
copia

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  10 NOVEMBRE 2015

N. 008 / prot. n. 201600001877

In data 10.11.2015  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 
– BERTOLDI Gabriele
– BETTA Silvia
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco
– GATTI Lucia – Assessore 
– GRAZIOLI Luca
– IANDARINO Isabella
– MATTEOTTI Andrea
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– SERAFINI Mirella
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– ZANONI Alessio – Assessore 
– ZANONI Silvano

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BAZZANELLA Franca
– GIULIANI Giuseppe
– MARTINI Marco

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 19 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 28.10.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:
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6. VARIANTE  S.S.  45  BIS  TRA  I  COMUNI  DI  ARCO  E  RIVA  DEL  GARDA  - 
CIRCONVALLAZIONE  RIVA  OVEST:  DECLASSIFICAZIONE  E 
SDEMANIALIZZAZIONE  PARTE P.F. 4110/2 VIA ARDARO - S. CASSIANO  E P.F. 
1850/2  C.C.  RIVA  COME  DA  FRAZIONAMENTI  N.  300/2014  E  37/2015  E 
CLASSIFICAZIONE NEL PATRIMONIO DISPONIBILE AI FINI ESPROPRIO DA 
PARTE DELLA PAT (relatore Ass. Zanoni)

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

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

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

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

11. MOZIONE N. 6 PRESENTATA IN DATA 24.08.2015 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
AD OGGETTO: "DIRITTO ALLA CASA" (relatore il proponente)

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

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

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

Presidente Pederzolli
Con 19 presenti c’è il numero legale,  quindi è aperta la seduta.
Ricordo che siamo in convocazione ex art. 44 quindi in prosecuzione sulla precedente ultima 
seduta del Consiglio e confermo gli Scrutatori che erano i Consiglieri Iandarino e Prada.
Prima di iniziare la seduta ci sono un paio di comunicazioni: prego Sindaco per quanto riguarda 
le sue.
 
Sindaco Mosaner
Sì era solo per una cosa di cui evidentemente siete già a conoscenza: a seguito dell’acquisizione 
da parte della Minoranza e della Maggioranza dei nomi indicati per partecipare al Comitato di 
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Coordinamento tra i soci per l’indirizzo di controllo di GESTEL,  ho provveduto a designare 
Carlo  Bressan  per  la  Maggioranza  e  Francesco  Campisi  per  le  Minoranze  nel  Comitato  di 
Coordinamento di GESTEL.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Ho anch’io una comunicazione: il 5 di novembre è arrivata una comunicazione 
da  parte  della  Comunità  Alto  Garda  e  Ledro  per  invitare  i  Consiglieri  Comunali  alla 
presentazione della nuova sede del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro 
che  è  in  località  San Nazzaro  a  Riva  del  Garda per  il  giorno 17 novembre,  quindi  martedì 
prossimo alle ore 18.
I Consiglieri potranno avere, diciamo così, maggiore conoscenza dell’immobile che è in corso di 
acquisizione: quindi vi invito ad appuntarvi la data, se siete interessati il giorno 17 novembre,  
martedì, alle ore 18 in località San Nazzaro al civico 82. Penso che sia noto a tutti l’immobile,  
no? È quello dove ci sono gli Uffici della CGIL all’altezza del semaforo di San Tommaso: quindi 
martedì 17 ore 18.
Ai sensi dell’art. 52 ha chiesto anche la parola il Consigliere Grazioli per una comunicazione:  
prego Consigliere. Prego, prego Consigliere!
 
Consigliere Grazioli
Grazie  Presidente.  È  una  comunicazione  velocissima:  ringrazio  di  cuore  il  Sindaco  per  non 
avermi fatto torto mantenendo l’acqua delle bottigliette e andando contro la richiesta dei 5 Stelle 
e del suo programma elettorale.
Come  avevo  detto  l’altra  volta,  velocissimo  mi  rivolgo  anche  alla  Maggioranza:  ecco  la 
conferma di quello che si condivide tutti assieme no? E poi di come viene portato avanti. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere. 

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

PUNTO N. 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 

Presidente Pederzolli
Relatore è l’Assessore Alessio Zanoni: prego Assessore Zanoni.
 
Assessore Zanoni
Grazie Presidente. Come avrete potuto notare prendendo visione della proposta di Delibera e di 
tutta la documentazione agli atti, siamo di fronte a un provvedimento che per sua natura è molto 
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tecnico, lo avete visto.
In buona sostanza qui ci troviamo a dover riesaminare una  proposta di provvedimento che non 
cambia  in  sé  la  natura  delle  cose,  nel  senso  che  il  Demanio  passerà  dall’Amministrazione 
pubblica comunale alla Provincia Autonoma di Trento: avete visto che agli atti  è presente la 
visura delle particelle validate dal Catasto, l’estratto mappa e il frazionamento del 2014, il 300, e 
quello nuovo il 37 del 2015 che va a sistemare, a elencare quella che è la proposta di Delibera di 
oggi.
Tutto questo chiaramente a seguito della realizzazione della nuova circonvallazione della Città, 
la circonvallazione ovest nel tratto ricompreso tra la rotatoria sulla SP 37 verso la Valle di Ledro 
e il sottopasso di Via Ardaro: quel tratto di strada che una volta correva lungo il muro di cinta 
delle ex caserme è stato inglobato in quest’opera e qui stiamo discutendo proprio di quell’aerea. 
Nel frattempo la Provincia ha tra l’altro realizzato ad est  una nuova pista che attualmente è 
utilizzata non come strada ma come collegamento ciclo pedonale fra la Via Molini di Ardaro e la 
nuova pista ciclo pedonale che corre lungo Torrente Albola. Stiamo quindi parlando di questo 
tratto di strada che ora non c’è più,  è stata realizzata quella che è definita  nella proposta di 
Delibera “la discenderia di Via Ardaro” quindi il sottopasso, e quindi stiamo ragionando sullo 
sdemanializzare queste particelle per poi dare la possibilità alla Provincia di espropriarle quindi 
poi demanializzando e procedere in tal senso.
Entrando  proprio  nel  dettaglio  è  giusto  quindi  evidenziare  che  ci  troviamo  di  fronte  a  un 
provvedimento che è più di carattere amministrativo che politico in sé, nel senso che l’indirizzo 
il  Consiglio  Comunale  lo  aveva già  dato  a  suo tempo  quando aveva dato  il  via  libera  alla 
realizzazione dell’opera: ora ci troviamo a rincorrere un po’ un provvedimento che va a sistemare 
queste particelle, in sostanza. Un provvedimento di questo tipo normalmente nei Comuni viene 
portato avanti dalle Giunte municipali e dagli Uffici: nel nostro Statuto è previsto che questa 
procedura di sdemanializzazione e ridemanializzazione segua l’iter del Consiglio Comunale e 
non faccia distinzione tra sdemanializzazioni per quanto riguarda cessioni a privati o a cessioni 
ad Enti pubblici,  in sostanza. 
Quindi  la  proposta  di  questo provvedimento,  magari  vi  leggo alcune parti  della  Delibera,  vi 
risparmio magari quelle un po’ più tecniche ma parte proprio da quella lettera che ci è pervenuta 
il  24  luglio  2015  dall'Agenzia  Provinciale  Opere  Pubbliche  -  Servizio  Opere  Stradali  e 
Ferroviarie della Provincia Autonoma di Trento e fa riferimento a quelle particelle che ha citato 
in  premessa  il  Presidente.  Questo  perché  la  Provincia  ha  proceduto  ad  eseguire  un  rilievo 
strumentale del corpo stradale realizzato e relative pertinenze e nel corso di tale verifica è emersa 
questa  situazione  catastale  dove la  galleria  artificiale  Ardaro non risulta  coerente  con quelle 
particelle  diciamo già  ora  realizzate.  Risulta  infatti  interessata  una  maggiore superficie  e  va 
inserita questa nuova particella, nel senso che allora forse sarà stata una dimenticanza sul vecchio 
frazionamento. A tale scopo sono stati predisposti i tipi di frazionamento che vi citavo prima e 
per le aree così individuate qui si chiede l'adozione del provvedimento di declassificazione dal 
demanio  stradale  comunale  e  conseguente  sdemanializzazione   in  modo  da  poterle  includere 
nella procedura espropriativa che è in fase di avvio da parte della Provincia per il passaggio al 
Demanio stradale della Provincia Autonoma di Trento.
Questa regolarizzazione tavolare serve come vi dicevo per l’intavolazione della proprietà alla 
Provincia, per dare d’ora in poi la gestione completa di quella strada alla Provincia Autonoma di 
Trento manlevando noi da questi  interventi  e rendere anche noi indennizzati  dalla  procedura 
espropriativa.
In sostanza questo è un po’ in riassunto il provvedimento che vi sottoponiamo: per il momento io 
credo di non avere più nulla da aggiungere e lascio a voi le eventuali richieste di chiarimento e 
gli interventi. Grazie e grazie Presidente.
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Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Zanoni. È aperta la discussione: prego i Consiglieri che intendono prendere la 
parola di prenotarsi. Vi ricordo sempre che va fatta la prenotazione prima della conclusione del 
primo intervento.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti. Prego Consigliere Zambotti!
 
Consigliere Zambotti
Ma, insomma…comprendo bene che all’Ordine del Giorno c’è questo dato che insomma, non ci 
sarebbe nessun, penso che non ci  siano grossi  problemi:  però sarebbe paradossale parlare di 
questa cosa qui senza….questa è la pagliuzza senza vedere la trave, sarebbe paradossale non 
parlare di questa strada insomma, no? Noi sappiamo come è nata, le difficoltà, per cui sarebbe 
importante utilizzare quest’occasione, e non credo di andare fuori tema, perché magari, adesso è 
un po’ che è aperta anche se non è la strada che si voleva fare – molti volevano ad esempio che la 
Galleria iniziasse prima della Centrale, è una vecchia storia, no? – però, ecco, visto che è un po’ 
che è  stata  aperta,  avete  dei  dati,  ci  sono già  i  flussi  per  quanto  riguarda l’utilizzo?  Perché 
sarebbe  importante  parlare  di  questo,  no?  Perché  va  bene  quello  che  porta  Zanoni,  però 
insomma…lì penso che non ci siano grossi problemi ma visto che abbiamo questa occasione, 
visto che poi probabilmente non si parlerà più, visto che poi su questa strada c’erano state tante 
polemiche  sarebbe  importante  capire,  se  ci  sono  i  dati,  se  effettivamente  ha  avuto  quella 
funzione di togliere il traffico dalle vie centrali ecc. Cioè: avete dei dati? Perché se ci sono dei 
dati noi ci possiamo anche rendere conto se questa strada effettivamente è stata, è utile e fino a 
che punto è stata utile.
Poi l’altro dato che veniva più volte rilevato era l’inquinamento: si parlava, tante volte era stato 
detto da alcuni ambientalisti  che lì  all’entrata e all’uscita della Galleria qui al Monte Oro ci 
sarebbe stato  un  grosso  inquinamento  perché  il  tunnel  avrebbe portato  –  così  si  diceva  eh! 
Soprattutto Maganzini è stato uno dei grandi fautori di questa cosa e ha sempre sostenuto che ci 
sarebbe stato  un  grosso inquinamento  in  quell’area -  avete  qualche  dato  su questo?  È stato 
rilevato questo oppure non si sa niente di questa cosa? So che era uno dei cavalli di battaglia.
Ecco,  quindi  sarebbe  utile  utilizzare  questa  occasione  visto  che  questa  è  stata  un’opera 
importante  per  la  Città,  capire  se  è  stata  anche  così  utile  come  si  diceva,  visto  che  tanti 
sostenevano che è una “incompiuta” che doveva partire…e soprattutto il discorso degli svincoli, 
la mancanza degli svincoli, il fatto che si sia…se siete convinti anche con i dati della bontà di 
aver eliminato quella rotatoria che doveva esserci e che poi invece è stato fatto tutto in trincea, 
no? Perché effettivamente qualche problemino, forse qualche svincolo sarebbe stato utile, no? A 
detta di molti soprattutto per raggiungere il Varone o dal Varone passare a Riva, insomma.
Quindi  avete dati  che confermano la bontà di quella  scelta che era stata fatta a suo tempo?  
perché c’era stata mi pare anche una raccolta di firme dei cittadini che non volevano la rotatoria 
mi pare in Via Venezia, no? Ah no, a Ballino, in Via Ballino, ok! Ma anche per tranquillizzare 
chi invece la rotatoria la voleva o per tranquillizzare chi la rotatoria non la voleva: insomma direi 
che forse è arrivato anche il momento, rispetto a tutte le polemiche che c’erano state in passato su 
questa strada, per serrare le fila e dire “Bon abbiamo i dati e le cose stanno andando così”. Io non 
è che prendo una parte o un’altra ma siccome se ne era parlato tanto a suo tempo è importante 
che magari in questa occasione si dica “Bon, la strada è finita, questi sono i dati e tutto quello che 
è stato fatto è stato fatto e ha portato determinati risultati” e per me va benissimo, l’importante 
però è avere i dati.
Un’ultima cosa che volevo dire è che le parti in trincea, la parte sopra delle parti in trincea, sono 
comunali o sono provinciali? In tutti i casi però, a me sembra che si desse un attimo visto che 

Verbale 10. 11. 15     / 5



abbiamo Azione 19 e poi  abbiamo un'altra e insomma sono diverse le attività  sociali  che si 
occupano di questo, ecco, dopo il massiccio intervento della raccolta delle olive di questi giorni, 
magari se  si riuscisse a bonificare un attimo quelle aree e metterle un po’ a posto perché sono un 
pochino,  ci  sono delle  erbacce un po’  dappertutto,  mi  pare che su Via Ballino  anche ci  sia 
qualcosa da sistemare in superficie, a occhio mi sembra che si vedano delle brutture.
Siamo una realtà turistica e l’aspetto coreografico della situazione verso l’abbellimento non può 
altro che fare bene alla nostra realtà. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Matteotti.  Prego Consigliere 
Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Sì, ho una domanda che più o meno ha già fatto il Consigliere Zambotti: le 
aree sopra la trincea secondo me rimangono in quota Provincia se non sbaglio e quindi quale sarà 
la destinazione di queste aree che a quanto pare sono anche abbastanza grandi?
Lì c’è già una specie di ciclabile ma da quanto riesco a capire dal frazionamento le aree sono 
molto consistenti: c’è già un’idea con la Provincia di che cosa fare di quelle aree? Questa è la 
domanda. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi. Io ho ancora un altro 
Consigliere oltre Campisi iscritto a parlare e quindi non sono più accettate altre prenotazioni.
Prego Consigliere Campisi.
 
Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Io volevo più che altro dei chiarimenti: dove sono state costruite queste opere 
erano terreni già acquisiti dalla Provincia oppure sono ancora dei terreni di proprietà del Comune 
che devono essere sdemanializzate e quindi passate alla Provincia?
Io poi vedo qua che c’è anche un trasferimento di metri in base a un frazionamento che vengono 
dati da originarie particelle a neo particelle: però io ho fatto un controllo e mi risulta che la p.f.  
4107/3 a cui vengono aggregati 352 metri non sono del Comune ma sono di CED srl Riva del 
Garda e Garda Nord SpA Montichiari. Quindi mi chiedevo se il Comune qua in questa Delibera 
aveva intenzione di trattare solo delle particelle del Comune oppure….sì però nella Delibera in 
teoria  quel  trasferimento  è  di  un privato,  non c’entra  niente  il  Comune o la  Provincia  e  mi 
chiedevo se era stato fatto in corso un trasferimento di metri, una vendita da parte del Comune a 
queste 2 società che sono di privati.
I proprietari odierni sono la CED srl e la Garda Nord SpA della 4107/3 che qua viene citata a 
quanto pare come se fosse invece già del  Comune.  Ho qui  eventualmente anche una Visura 
dell’Ufficio Fondiario fatta oggi e quindi non so se questa Delibera è fattibile.
Intanto mi fermo qua: grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Santorum. Prego Consigliere 
Santorum.
 
Consigliere Santorum
Buonasera. Solamente per un breve chiarimento: condivido anch’io l’idea che bisognerebbe fare 
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anche  un attimino il punto sul tunnel e di come sta funzionando fino a questo momento a livello 
di  traffico,  come  stanno  transitando  fino  ad  oggi  i  veicoli  e  in  special  modo  al  fatto  se 
quest’opera ha veramente portato i  benefici  che ci si aspettava ovvero portare via dal centro 
storico una parte di traffico per dirottarlo diciamo più a nord di Riva del Garda.
Da quello che si è capito sembra che la Galleria fino a questo momento viene utilizzato molto di  
meno di quello che ci si aspettava quindi mi piacerebbe anche  magari fare un piccolo punto su 
questa cosa, se è una questione solamente di progettazione quindi l’errore di fare l’entrata lì 
piuttosto che prima o dopo e così, piuttosto che a livello di cartellonistica nel senso che non sia 
magari  da  rivedere  a  livello  segnaletico  per  convincere  tutti  quegli  utenti  che   provengono 
specialmente d’estate quindi tedeschi e la strada magari non la conoscono molto bene e cercare 
di indirizzarli meglio verso altre circolazioni.
Un’altra cosa che vorrei chiedere, all’Assessore in questo caso…
 
Presidente Pederzolli
Vi prego Consiglieri! Si sente un po’ di brusio, vi invito a parlare più a bassa voce, grazie!
 
Consigliere Santorum
Questi espropri che vengono fatti passano praticamente davanti alla Via Molini 19 che a causa di 
questi lavori che sono stati effettuati in questi anni hanno visti praticamente in questo momento 
 dismessi  tutti  i  loro  parcheggi  che  avevano davanti  alla  loro  struttura  e  non sono più  stati  
ripristinati. So che c’era stato più di un abbocco con la Provincia per verificare queste cose, so 
che erano incontri molto brevi ma magari in questi giorni è successo qualcosa di nuovo e magari 
abbiamo qualche novità anche su questa cosa. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Chiudo il primo intervento: prego Sindaco.
 
Sindaco Mosaner
Sì, in parte perché evidentemente l’Assessore sta cercando di avere un contatto con l’Ufficio  
perché era una particella che era stata esclusa a suo tempo e quindi è stata re inserita con un 
frazionamento nuovo, nel senso che se c’è è perché evidentemente non era stata espropriata dal 
Comune  di  Riva,  sdemanializzazione  ai  fini  delle  declassificazioni,  Demanio  comunale 
declassificazioni ai fini della sdemanializzazione e acquisizione al patrimonio della Provincia: 
sennò non avrebbe nessun senso nemmeno il provvedimento se non fosse in capo al Comune di 
Riva. Era quindi una questione legata ai frazionamenti fatti dalla Provincia cioè è la Provincia 
che si è accorta che non era ancora stata acquisita sostanzialmente al loro patrimonio,  ma su 
questo adesso arriverà il chiarimento.
Su 2 temi: è evidente che la circonvallazione non è finita,   mancano ancora una serie di opere 
che  la rendano…sotto il profilo sostanziale cioè  è entrata in esercizio ma mancano ancora una 
serie di lavori a seguito della chiusura di un rapporto contrattuale con un’azienda che si chiamava 
Coelna, poi la Nuova Coelna, che aveva affidato lavori per oltre 2 milioni e mezzo di opere per 
le parti  cosiddette  apparati  tecnologici,  quindi  l’impiantistica dell’illuminazione piuttosto che 
l’antincendio piuttosto che….cioè un edificio che deve essere realizzato tra la Galleria in roccia e 
l’artificiale, lì deve essere realizzato un edificio che contenga i macchinari che sono quelli legati 
alla ventilazione piuttosto che…insomma apparecchiature tecnologiche della strada. Una variante 
recente  ha  risistemato  le  cose,  dovrebbero  già  essere  state  affidate  alcune  Gare  per  la 
suddivisione  di  queste  opere  in  singole  partite,  quindi  l’impianto  antincendio,  la  chiusura 
dell’impianto di illuminazione ecc. 
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Io lo dico per sommi capi perché poi quelle sono le cose che sono state riferite: la realizzazione 
dell’edificio che poi deve contenere tutte le apparecchiature tecnologiche. Alla fine di questo la 
strada  potrà  avere  tutte  le  caratteristiche  evidentemente  di  “strada  in  esercizio”  sulla  quale 
potranno essere dirottati ad esempio anche il traffico pesante in una certa quantità anche se non 
vi è una perfetta definizione in questo momento della impossibilità di transito.
È certo che deve svolgere nella sua logica, quella strada, una strada di gronda: la sua funzione 
svolge una strada di gronda per il nostro territorio, che doveva sbucare su una strada che dalla 
rotatoria  di  Sant’Andrea  doveva  proseguire  –  era  già  stata  prevista  in  variante  al  Piano 
Regolatore  di  Arco –  io  come nome  ho Via  Sant’Isidoro.  Ecco,  la  realizzazione  lungo Via 
Sant’Isidoro che collega Via Aldo Moro che è quella che passa da San Giorgio per chiudere 
l’anello e non far transitare più le persone lungo la parte nord di Via Santa Caterina e la vecchia 
circonvallazione di Arco, e quindi un piccolo allargamento della strada di Via Aldo Moro per 
raggiungere  invece  la  rotatoria,  quella  grande  prima  del  ponte  sul  Sarca  per  andare  verso 
Bolognano: questa era la logica.
L’unica  cosa è che la Provincia ha introdotto, ha inserito queste 2 opere sul territorio di Arco 
nell’ambito del collegamento Loppio-Busa, l’allargamento di Via Sant’Isidoro e l’allargamento 
di Via Aldo Moro: adesso vedremo nei prossimi giorni quali sono le nuove indicazioni che la 
Provincia ha intenzione di formularci per questo tracciato ma lo stato dell’arte è questo, quindi 
dovrebbero essere assegnate quelle opere più o meno per un contro valore di 2 milioni di euro nel 
corso dell’inverno, durante la stagione invernale, approfittando anche del minor traffico che c’è.
La  strada  quindi  dovrebbe  avere  un  senso  quale  strada  di  gronda,  ad  esempio  evitare 
l’attraversamento di Viale Cannella, evitare che il traffico arrivi sulla rotatoria dell’Inviolata – 
anzi magari anche la soppressione della rotatoria dell’Inviolata – e quindi fungere da canale di 
distribuzione  ma magari  può essere anche un’ipotesi  che io  da tempo sostengo e magari  un 
giorno  arriverà,  quella  di  un  Viale  dei  Tigli  a  senso  unico  con  le  ciclabili  invece  che  sui 
marciapiedi  su una parte  della  sede stradale,  insomma una serie  di  ipotesi  che si  affrontano 
perché quella strada possa assumere la funzione reale di strada di gronda. Certo è che senza 
l’anello  di  chiusura su Via Sant’Isidoro qualche problema c’è perché il  pezzo  di  Via Santa 
Caterina assume su se stessa una quantità di traffico che è imponente. Questa è la parte legata 
alla strada e agli scenari futuri della strada e della circonvallazione.
Per quanto riguarda il chiarimento, non so se gli Uffici lo hanno già fornito all’Assessore Zanoni 
telefonicamente: prego in caso di…
 
Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Prego Assessore Zanoni.
 
Assessore Zanoni
Sulla questione che ha sollevato giustamente il Consigliere Campisi.
Innanzitutto  noi  la  procedura  nostra  di  sdemanializzazione  fa  riferimento  alla  4110/2  e  alla 
1850/2: eventualmente poi queste andranno ad aggregarsi alla neo particella 4107 e quindi poi su 
quella  sarà  la  Provincia  che  farà  dei  ragionamenti  ma  probabilmente  anche  quella  sarà  in 
esproprio,  noi  non riusciamo  a  definirlo  da  qui  se  poi  la  Provincia  aggregherà  tutta  la  neo 
particella o una parte.
Però  noi  stiamo  lavorando,  la  proposta  di  Delibera  sta  lavorando,  solamente  sulla 
sdemanializzazione e la declassificazione delle particelle 4110 e 1850 non su quella 4107 che 
giustamente lei  ci  ha evidenziato essere privata,  quindi il  nostro passo è questo.  Poi  qui noi 
adesso non stiamo cedendo nulla, facciamo solo l’operazione di sdemanializzazione per poi dopo 
poter aprire il provvedimento di cessione alla Provincia e che andrà eventualmente a costituire 
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una nuova particella.
Andremo a verificare probabilmente sulla 4107 perché anche quella magari è già in cessione, 
però questo io non glielo so dire, da qui non riesco a vedere. 
Confermo la precedente versione: la Provincia farà un’intavolazione cumulativa,  quindi della 
nuova particella 4107 alla quale è aggregata anche la parte nostra in vendita e quindi dopo ci sarà 
l’atto che verrà fatto successivamente, quando la Provincia potrà fare anche la ricognizione sulle 
nostre che sono adesso in cessione. Però adesso noi stiamo ragionando sulla 1850 e sulla 4110/2, 
questa è un po’ la questione: la 4107 verrà venduta, ceduta integralmente alla Provincia che la 
intavolerà dopo aver aggregato anche alcuni metri che noi stacchiamo, in sostanza.
Comunque noi ragioniamo sulla 1850/2 e sulla 4110/2, stacchiamo alcuni metri che vanno ad 
aggregarsi  a  questa  particella  e  la  Provincia  poi,  che  ha  già  espropriato  la  parte  di  quella 
particella,  aggregherà anche la  nostra  e  farà  una particella  unica  che poi  tavolarmente  verrà 
registrata: questa è la procedura, in sostanza. Grazie 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Zanoni. È aperta la discussione per il secondo intervento: prego i Consiglieri 
che intendono prendere la parola di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi. Prego 
Consigliere Campisi.
 
Consigliere Campisi
Grazie Presidente.  È solo una questione di procedura regolare;  cioè non vedo come si possa 
aggregare dei metri in una particella privata…
 
Segretario Moresco
Ma non li stiamo aggregando!
 
Consigliere Campisi
Scusi c’è scritto nella Delibera eh! C’è scritto nella Delibera!
 
Segretario Moresco
No, non è così.
 
Consigliere Campisi
Come no? Leggo: “Con tipo di  frazionamento  n.  300/2014 vengono effettuate  tra le  altre  le 
operazioni catastali riguardanti particelle comunali in C.C. Riva”– quindi parliamo di particelle 
comunali, uno -  “stacco dalla p.f. 4110/2 C.C. Riva via Ardaro intera di mq. 2401 di complessivi 
mq. 1467, dei quali mq. 534 si aggregano alla neo p.f. 4110/3 C.C. Riva strada laterale lungo lato 
ovest,  mq. 581 si aggregano alla p.f. 4110/4 C.C. Riva tratto della realizzata variante S.S. 45 bis 
e mq. 352 alla neo formata p.f. 4107/3” – che è di un privato! 
È di un privato: come fate voi a staccare metri e aggregarli a un privato? Ci vuole un atto di 
cessione!
 
Assessore Zanoni 
(fuori microfono) Ma c’è l’esproprio!
 
Presidente Pederzolli
Assessore, finiamo gli interventi, fanno tutti le domande e poi dopo arriviamo alle repliche
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Consigliere Campisi
Sì, ho capito ma io mi baso su quello che c’è scritto nella Delibera eh! Se dopo poi ci sono altre 
cose questo è un altro discorso, però se ci davate tutte le informazioni corrette il problema non 
c’era.
Per carità, io non…ma è tutta qua la questione: quindi è solo una questione di forma. Come si fa  
a trasferire dei metri da un Comune a un privato in base a un frazionamento? Ho capito che c’è 
l’esproprio ma qua non c’è scritto! Grazie Presidente.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi. Vuole dare precisazioni lei, Assessore? Ci sono altri interventi, sì, 
ma al limite sarà il caso di dare una precisazione così almeno c’è anche una eventuale…
 
Assessore Zanoni
Allora:  la  proposta  di  Delibera  non fa  riferimento  a  quello  che  succederà  dopo,  noi  stiamo 
ragionando di  una sdemanializzazione  delle  2  particelle  di  proprietà  comunale  e  sarà poi  la 
Provincia che farà tutto il resto, che non è oggetto di Delibera ed è per quello che lei non lo trova 
in Delibera! Noi stiamo ragionando solo delle nostre aree, poi la Provincia esproprierà anche, se 
non  l’ha  già  fatto  e  probabilmente  lo  ha  anche  già  fatto  l’esproprio  però  non  l’ha  ancora 
intavolato,  quello  del  privato.  Quindi  la  neo  particella  che  si  formerà  sarà  parte,  quella 
precedente parte della nostra però qui in questa Delibera noi non lo possiamo fare perché non è il  
Comune che espropria al privato è la Provincia che espropria, anche al Comune in questo caso, 
per fare riferimento allo stato di fatto, cioè quello che vedete  è quello che c’è, non è che si 
cambia  nulla  in  sostanza.  Fra  l’altro  appunto  non  cambia  nulla:  quello  che  vedete  è  già 
realizzato!

(Interventi fuori microfono)
Ma sì, sì, lo abbiamo detto prima! Infatti, infatti…

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Ha concluso, Assessore?
 
Assessore Zanoni
Sì, mi sembra che allora per noi la situazione sia chiara nel senso che noi non stiamo come 
Comune  acquisendo  da  o  espropriando  un  privato:  noi  stiamo,  anche  noi  come  il  privato,  
cedendo alla Provincia l’area sedimera alla strada che adesso c’è, capite? Parliamo di particelle 
comunali che sono queste: guardate, stiamo solo facendo confusione!

(Interventi fuori microfono)
 
Presidente Pederzolli
Assessore! Assessore Zanoni! Farei fare anche una precisazione al Segretario così ci chiariamo 
ulteriormente.
 
Segretario Moresco
Se può servire, certo! Allora: nelle premesse la delibera, non è particolarmente esaustiva, nel 
senso che dà per scontate informazioni che non emergono immediatamente, questo è vero, ma 
perché gli Uffici hanno dato per scontate cose a loro note che poi qui non emergono dal testo 
anche perché sennò probabilmente sarebbe stato troppo lungo.
Però nelle premesse a un certo punto se voi andate a vedere, in uno degli ultimi paragrafi prima 
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de “Il Consiglio Comunale”, c’è scritto:  “Per le aree così individuate necessarie alla suddetta 
opera  pubblica  provinciale  è  richiesta  l'adozione  del  provvedimento  di  declassificazione  dal 
demanio stradale comunale e  sdemanializzazione in modo da poterle includere nella procedura 
espropriativa  in  fase di  avvio” questo  all’epoca quando è stata  fatta  la  proposta  di  delibera. 
Allora, oggetto della delibera è esclusivamente la declassificazione della particella comunale: 
poi, qui nel Punto I° del dispositivo di delibera si dice che vengono declassificati, oltre agli altri,  
1467 mq della particella 4110/2 tratto di Via Ardaro che poi qui, diciamo per spiegare e dare 
conto di cosa prevede l’operazione catastale “verranno aggregate alle altre particelle”.
Il problema è che la delibera è di competenza del Consiglio Comunale per quanto riguarda la 
sdemanializzazione e questo è l’atto prodromico necessario per poter dar corso a tutti gli atti  
conseguenti e successivi: l’esproprio e una volta acquisita la proprietà pubblica da parte della 
Provincia, la cessione e aggregazione, quindi il completamento dell’operazione catastale. Questo 
è  il  disegno  complessivo  della  delibera  e  questo  è  quello  che  si  va  a  deliberare  oggi:  non 
l’aggregazione,  che non sarebbe neanche competenza del Consiglio Comunale come neanche 
l’esproprio,  evidentemente,  ma  semplicemente  la  sdemanializzazione  di  questo  tratto  di  Via 
Ardaro che qui viene spiegato dopo dove andrà a finire. È chiaro che se è di proprietà privata non 
potrà che diventare poi aggregabile solo nel momento in cui la proprietà sarà pubblica e questo è 
fuori  dubbio,  è  scontato,  ma  non  è  oggi  che  si  delibera  l’aggregazione:  oggi  si  delibera  la 
sdemanializzazione.
 
Presidente Pederzolli
Grazie dottoressa Moresco…
 
Sindaco Mosaner
Quello non è di competenza del Comune.
 
Segretario Moresco
L’ho detto. Ma neanche del Consiglio.
 
Presidente Pederzolli
Riprendiamo  le  richieste  di  prenotazione.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zambotti  per 
secondo intervento: prego Consigliere Zambotti.
 
Consigliere Zambotti
Allora,  mi  sembra  di  aver  capito  dopo questo  intenso  confronto  fatto  a  più  tavoli  e  da  più 
personaggi che la Delibera è valida, no? Ecco, infatti:  la Delibera è valida, forse c’è qualche 
aspetto formale…
 
Segretario Moresco
No, forse c’è solo un passaggio poco chiaro, ma…
 
Consigliere Zambotti
Va bene,  ma la Delibera è valida quindi meglio leggerle bene le Delibere! Comunque, detto 
questo, non so se il Sindaco pensa di essere stato esaustivo: qualche dato in più…non ce n’è di  
dati, allora sui flussi? Non ce n’è? Dati sui flussi ce ne sono o non ce ne sono? Ah no, ecco, bon! 
Sono contento: prima o poi se ci date questi dati, perché sennò è sempre quella: che non era finita 
lo sapevamo, che c’è il problema di..- sarebbe importante sapere anche quando sarà finita - che 
c’è il problema dei trasporti pesanti ecc ma almeno così dal punto di vista “a occhio” visto che di 
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dati non ce n’è, c’è stato per ipotesi, visto che la strada di gronda non è finita e per carità, tutto 
quello che volete, nonostante questo, però siete soddisfatti?  C’è una soddisfazione visto che i 
dati  ci  sono su quello che era un obiettivo,  io me lo ricordo che si diceva che sicuramente 
avrebbe alleggerito e va bene che questa è una valutazione che si farà quando la strada sarà finita 
ma intanto però la strada c’è!
Ad esempio, facciamo un’ipotesi: quando c’è la Fiera delle Scarpe che è uno dei momenti critici, 
è servita questa o non è servita? Perché all’ultima Fiera delle Scarpe ad esempio, gli intasamenti  
che c’erano mi pareva che erano più o meno uguali a quelli  che c’erano quando la strada di 
gronda non c’era: sbaglierò, per carità…
Volevo almeno sapere, visto che, per non essere troppo generici rispetto ad una struttura che sia 
pure non finita però c’è ed è costata anche molto perché con tutte le vicissitudini – chi le sa o chi  
non le sa – ma insomma ci sono stati problemi grossi, soldi pubblici ne sono stati spesi tanti e  
allora,  a  fronte  di  questa  spesa  economica  così  consistente,  possiamo  dire  che  c’è  già  un 
consistente miglioramento del traffico e quindi si è ottenuto già un obiettivo importante e non un 
obiettivo marginale rispetto a un decongestionamento della viabilità cittadina con l’utilizzo di 
questa struttura?  Ecco: datemi una risposta, se volete, prima dell’indicazione di voto perché per 
me è importante per quanto riguarda l’indicazione di voto visto che la Delibera in sè è quella che 
è, insomma, anche se adesso è stato detto che è completamente valida e che non ci sono problemi 
e quindi le contestazioni mosse sono quello che sono.
Quindi, insomma, per quello che riguarda la valutazione della Delibera per me è importante tener 
conto: mi sembra di aver capito però che le aree di superficie delle zone in trincea sono tutte 
della Provincia ma qualcuno glielo dovrà pur dire che un minimo di manutenzione qualcuno la 
deve fare, se non la fanno quelli del Comune la facciano quelli del “progettone” ma  insomma 
qualcuno faccia un po’ di manutenzione di superficie perché ci sono dei punti dove realmente ci 
sono erbacce, c’è una poca cura della situazione che secondo me va sanata, insomma. Se volete, 
eh: sennò lasciate pure lì la roba com’è!
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Matteotti.  Prego Consigliere 
Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Effettivamente la Delibera non è così ben chiara come dovrebbe essere, 
secondo me e io azzardo anche un’ipotesi che però lascio a dopo.
Normalmente cosa succede? La Provincia come tutti gli Enti che devono fare un esproprio o fare 
una  strada,  fanno  un  frazionamento  oppure  fanno  a  blocchi  che  interessano  vari  proprietari 
normalmente  e  l’acquisizione  delle  aree appunto  perché  sono stati  fatti  dei  blocchi  possono 
assumere vie e tempi diversi. Io temo che la frase che è finita in Delibera sia quella che ha usato 
la Provincia per descrivere tutta la procedura di esproprio che in realtà a noi non interessa: dopo 
non lo so, probabilmente per un refuso è finita anche in Delibera. È evidente che la procedura di 
aggregazione a noi non interessa e non potremmo neanche farla ed è invece quello che dovrà fare 
la Provincia, cioè una volta sdemanializzate queste 2 aree, rese disponibili e quindi oggetto di 
esproprio da parte della Provincia, a quel punto la Provincia avrà il titolo di acquisizione delle 
aree e con un ulteriore frazionamento se ne avrà voglia, farà tutta un’area oppure la lascerà così  
ma ci sarà un Decreto Tavolare davanti a questo passo.
Sostanzialmente la procedura è semplice – almeno è semplice a livello logico – dopo in realtà è 
complicata perché ci sono tante particelle: probabilmente forse sarebbe stata necessaria un po’ 
più di attenzione nella parte di deliberazione perché secondo me ci è finito dentro un pezzo che 
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non c’entrava. Ma lasciamo perdere: chiuso questo, non ho avuto risposta sul discorso precedente 
nel senso se c’è qualche accordo con la Provincia sulla destinazione delle aree sopra o limitrofe 
alla strada. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Santorum: prego Consigliere 
Santorum.
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Ritorno un po’ sul discorso di prima: ricordo se c’è stato qualcosa su Via 
Molini  19  perché  non  ho  avuto  risposta.  Ecco:  se  su  Via  Molini  19  magari  riprendete  il 
discorso…
Su quanto riguarda invece il discorso della gronda: lo sappiamo tutti  che quella strada non è 
completa, dobbiamo completarla e poi quella strada dovrebbe andare a finire nella Loppio-Busa 
che è 40 anni che si sta decidendo di portare avanti ma che abbiamo capito che diventerà una 
strada per scaricare immondizia e non si capisce bene cosa vorranno fare. Un’altra presa in giro 
ennesima  su  cui  non  c’è  stata  nessuna  presa  di  posizione  da  nessuna  parte,  nè  come 
Maggioranza, né a livello provinciale o a livello comunale di tutti i Comuni della Busa e questo 
lo trovo veramente vergognoso.
Quindi sappiamo benissimo che quella strada di gronda dovrebbe continuare e andare avanti, 
passare  su  Via  Sabbioni,  passare  il  Sarca,  prendere  la  Loppio-Busa  per  aiutare  diciamo  a 
scaricare il  traffico e portarlo direttamente – così dovrebbe essere – in autostrada: ma la mia 
riflessione era diversa e siccome mi aspettavo la risposta del Sindaco ormai non serve neanche  
fare domande, mi do già le risposte. Era il fatto che siccome in estate spesso il traffico viene fatto 
passare  per  il  centro  storico  e  poi  in  Viale  Rovereto  viene  messo  un  cartello  con  scritto 
“autostrada del Brennero a sinistra”, il traffico viene ugualmente mandato nella stessa zona dove 
non vuole mandarlo il Sindaco. Allora io dico, a questo punto decidiamo già all’entrata di Riva 
di mandarlo lassù, mandiamolo verso Via Isidoro e la circonvallazione e poi uno deciderà se 
deve tornare a Riva, se deve andare a Torbole o magari, una volta che è arrivato in quel punto lì  
qualcuno potrebbe anche decidere “proseguo ed esco dalla parte della Valle dei Laghi che magari 
tolgo un po’ di traffico a Torbole”.
Quindi  trovo assurdo mettere il  cartello  a luglio e agosto su Viale Rovereto quando sarebbe 
meglio a luglio / agosto che sappiamo benissimo che il polo dei centri commerciali sono vuoti 
nei periodi estivi, sarebbe più logico mandare il traffico là nei periodi giugno, luglio e agosto e 
togliere il cartello su Viale Rovereto in quei periodi lì: quindi era fatto in quel riferimento lì, una 
piccola cosa che non costa niente ed è solo una questione di buon senso che basterebbe fare.
Ecco, questa era la sintesi del mio intervento: cercare di fare delle migliori indicazioni all’entrata 
di Riva in modo da incentivare la gente che viene, perché se un tedesco viene e vede “Autostrada 
del Brennero” è chiaro che segue Autostrada del Brennero, a uno di Riva non gli interessa e 
passerà dalle strade che conosce ma uno che non conosce le strade segue le indicazioni, quindi  
penserei di togliere il cartello in Viale Rovereto ed eventualmente indicare meglio l’entrata del 
tunnel e cercare di deviarlo verso la parte nord della Busa. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. È chiuso il  secondo intervento.  Prego Assessore Zanoni per le 
risposte.
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Assessore Zanoni
Sì, grazie Presidente. Mi scuso, adesso non so esattamente cosa abbia esposto il Sindaco: prima 
ero un po’ occupato al telefono cercando di chiarire l’aspetto sollevato dal Consigliere Campisi.
Quindi, per quanto riguarda l’utilizzo e i benefici dell’apertura parziale della circonvallazione, ci 
ricordiamo tutti e lo sappiamo tutti che non è aperta in maniera definitiva e quella strada porta 
ancora l’indicazione 50 all’ora perché non ha ancora tutte le opere concluse: sappiamo quindi che 
è stata un’apertura parziale e ancora oggi è così.
Il  Consigliere  Zambotti  faceva  riferimento  adesso  alla  questione  Fiere,  se  abbiamo  notato 
benefici e se ci sono stati dei benefici concreti: io posso dirle che da quando è stata aperta la  
circonvallazione abbiamo cambiato completamente la gestione del traffico in quell’area quindi 
da questo punto di vista, sì, mi sento di dirle che soprattutto per l’inizio della Fiera e il momento  
del  termine  della  Fiera quella  strada di  gronda serve sicuramente.  Chiaro  che poi  il  traffico 
interno che si muove dagli alberghi verso il Palafiere durante le giornate di permanenza degli 
espositori,  quello  è  chiaro  che  è  un  traffico  che  si  genera  all’interno  della  città  e  lì  la 
circonvallazione incide poco, insomma, sicuramente.
Il Consigliere Matteotti faceva riferimento alle aree che stanno ai lati della nuova strada: allora, 
alcune aree  – se  fa  riferimento  a  quelle  di  Verdaro,  per  capirci  –  sul  fronte  est  è  già  stata 
realizzata quella stradina che noi abbiamo destinato, d’accordo chiaramente con la Provincia a 
collegamento ciclo pedonale, vi  facevo riferimento prima fra Via dei Molini  abbiamo aperto 
anche un passaggio ciclo pedonale che porta direttamente al  Bocciodromo scendendo la  Via 
Molini, per dare anche lì una mobilità un po’ più sicura e dare spazio alla mobilità dove c’è, 
 quindi una strada destinata solo a quel tipo di transito collegandola alla nuova pista ciclabile che 
i Bacini Montani hanno contribuito a realizzare sul Torrente Albola e che poi porta anche al  
collegamento con il Palafiere dal sottopasso. Sì, va bhe, c’è comunque un collegamento che si 
potrà migliorare: è chiaro che anche lì non è ancora nostro ma vedremo di intervenire, quello che 
si può fare si fa però diciamo che c’è un collegamento con quel nodo dove abbiamo la discesa un 
po’ ripida che andrà sistemata anche lì quando avremo l’area in possesso.
Altre aree invece di ampie dimensioni cui faceva riferimento prima il Consigliere Zambotti sono 
quelle della copertura su Via Ballino: originariamente quell’area doveva essere in trincea perché 
lì era prevista quella rotatoria  a suo tempo  e adesso io non so risponderle perché non c’ero e 
trovo quella situazione, era prevista quella rotatoria. Su quell’area però così come la vedete è 
ancora un’area di cantiere perché lì è prevista la realizzazione di una palazzina a servizi per la 
sicurezza della circonvallazione: poi dopo naturalmente noi andremo a chiedere la disponibilità 
delle aree residue da poter utilizzare. Sono vicine alla pista ciclabile e qualche ragionamento lo 
abbiamo  anche  già  ipotizzato  come  Giunta  però  questo  a  completamento  del  cantiere,  in 
sostanza.
Il Consigliere Santorum faceva riferimento a Via Molini 19 e sappiamo che stiamo ragionando 
della Casa Comunale: quel parcheggio esterno che deve essere sistemato dalla Provincia lei ci 
aveva  chiesto  in  un’Interpellanza  a  che  punto  siamo.  Ecco:  abbiamo  concordato  un 
appuntamento che è proprio il 19 novembre, giovedì, con l’ing. Monaco per ragionare anche sul 
completamento di quel parcheggio e sul collegamento all’autorimessa sottostante, in sostanza.
Ci  diceva anche dei  cartelli  in  Viale  Rovereto:  qui  magari  mi  soffermo un attimo  perché li 
abbiamo messi a dimora su richiesta delle Forze dell’Ordine e allora la volontà era poi questa, la 
Polizia Stradale - in contatto anche con la Polizia Municipale e con la Gestione Strade Provincia 
Autonoma di Trento - aveva richiesto la possibilità di utilizzare quella segnaletica provvisoria 
per un periodo che è sicuramente quello estivo quando ci sono le code in Viale Rovereto ma 
anche poi tutto il resto, Torbole, la salita a Nago e quant’altro per poter far presente a chi si trova 
già in coda lì che c’è la possibilità di arrivare alla A22 seguendo quella traiettoria.
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Allora:  questa  è  l’indicazione  che  ci  è  arrivata  e  che  ci  ha  motivati  poi  dovrebbe  essere 
regolamentata  manualmente quella segnaletica perché abbia più effetto,  lo abbiamo segnalato 
anche altre volte al Comando della Polizia Municipale. Bisognerebbe coprirla quando non c’è la 
coda  ed  eventualmente  poi  renderla  visibile  quando  c’è  il  problema,  in  sostanza:  la  stessa 
segnalazione  così  identica  la  trova anche alla  rotatoria  che c’è all’altezza  di  Bolognano,  per 
capirci, perché anche lì altrimenti se non si da la stessa segnalazione il problema si ripresenta a 
Nago.
Quindi questa era la necessità che ci era stata rappresentata dalla Polizia Stradale e dalle Forze 
dell’Ordine e noi avevamo provato questa soluzione,  ovviamente una soluzione tampone che 
serve solamente nelle situazioni di punta in uscita dalla città. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Assessore  Zanoni.  Per  dichiarazioni  di  voto,  Consiglieri  che  intendono  prendere  la 
parola?
Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi per dichiarazione di voto: prego Consigliere.

Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Allora, io resto fermo nella mia convinzione nel senso che la Delibera qua non 
è  perfettamente  corretta  perché  se  nella  Delibera  voi  mi  inserite  dentro  nel  Punto  3 
l’accorpamento dei metri in una particella di un privato, io penso che non sia…capisco che è 
un’operazione  che  farà  la  Provincia  successivamente  ma  non  è  di  nostra  competenza  nella 
Delibera.
Quindi  non è  possibile  che  nella  Delibera  ci  sia  un  qualcosa  che  non è  di  competenza  del 
Comune e per quanto riguarda il voto perciò io voto contro. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Santorum: prego Consigliere 
Santorum per dichiarazione di voto.
 
Consigliere Santorum
Grazie  Presidente.  Per  le  stesse  motivazioni  che  ha  anticipato  il  Consigliere  Campisi  sono 
costretto  anch’io  a  votare  contro  e  non  perchè  sia  una  cosa  che…anzi,  si  potrebbe 
tranquillamente votare e non c’è niente di male ma il fatto è che qui potrebbero essere sollevate 
delle eccezioni un domani e io non voglio dare il mio voto su una cosa che non è, dal punto di 
vista legale, completa.
Quindi io voto contro.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada per dichiarazione di voto: 
prego Consigliere Prada.
 
Consigliere Prada
Grazie  Presidente.  Io  in  realtà  ripeto  sostanzialmente  quello  che  hanno  detto  Campisi  e 
Santorum:  effettivamente  noi  non abbiamo niente  da dire  per  quanto riguarda la  procedura,  
perché la procedura è corretta ed è come andava fatta. Il problema è che probabilmente il copia / 
incolla di un testo della Provincia ha messo un testo che riguarda appunto l’esproprio che deve 
fare la  Provincia,  non riguarda la  nostra decisione sulla  sdemanializzazione:  non ci  riguarda 
assolutamente e per quello noi non possiamo votare favorevolmente. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per dichiarazione di voto: 
prego Consigliere Zambotti.
 
Consigliere Zambotti
Alcune cose veloci: rassicuro Santorum che in passato ce ne sono state di prese di posizione e di 
polemiche rispetto al collegamento Loppio-Busa fino ad arrivare allo sfinimento ma a questo 
punto quest’altra proposta non merita nessuna presa di posizione secondo me perché è l’ulteriore 
segno di un fallimento di una classe politica, di un tipo di coalizione decennale che ha preso in  
giro tutti rispetto a un problema fondamentale come un collegamento che sia su strada, che sia su 
treno – per accontentare il mondo ambientalista – ma comunque un collegamento migliore che ci 
vuole, no?
Ma  queste  sono  cose…diciamo  che  il  problema  è  antecedente  la  mia  venuta  in  Consiglio 
Comunale per cui diciamo che di prese di posizione ne sono state fatte e rifatte e quest’ultima 
uscita va solo a favore di un ulteriore sputtanamento, se posso usare la parola,  di chi ci governa.
Per  quanto  riguarda  il  tema,  invece  mi  sembra  che  per  noi  era  importante  capire  non  solo 
scambiandoci le opinioni, perché guardate che tutto sommato il Consiglio Comunale – io ne sono 
convinto di questo – non è il bar, no? in cui si viene qui a scambiarsi le opinioni. E allora mi 
sarei aspettato che ci fossero dei dati: sui dati posso fare un ragionamento. Per Zanoni ha ragione 
lui, può essere che le cose siano migliorate e questo è un punto di vista: un altro può dire che le 
cose sono come prima, un altro viene qui e dice “no, per me sono peggiorate” e ognuno dice e 
hanno ragione tutti, no? Perché se ci scambiamo delle opinioni, fino proprio a prova contraria 
abbiamo ragione tutti: quindi sarebbe importante portare dei dati, che se uno porta i dati, i flussi,  
bon, dall’apertura della strada – pur che la strada non sia completata ecc ecc ecc – questi sono i 
flussi in uscita e in entrata, i flussi verificati nella città e su quei dati possiamo ragionare e forse 
allora diventa meno uno scambio di opinioni in cui ognuno dice la sua.
Utile sarebbe stato anche il dato sull’inquinamento, visto che a suo tempo se ne parlò tanto: ma 
di dati qua non ce n’è per cui a questo punto ci vediamo proprio costretti a non votare questa 
deliberazione proposta. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.  Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per dichiarazione di 
voto: prego Consigliere
 
Consigliere Bertoldi
Grazie  Presidente.  Considerando  che  dobbiamo  declassificare,  che  l’oggetto  è  la  particella 
comunale di cui poi le altre particelle e destinazioni non sono di nostra competenza, noi siamo 
convinti anche della correttezza della Delibera e votiamo a favore. Grazie mille.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bertoldi.  Io  registro  la  prenotazione  del  Consigliere  Matteotti,  però  il 
Consigliere Prada avrebbe fatto la dichiarazione come Gruppo citando “noi”: se mi attengo al 
Regolamento la dichiarazione di voto sarebbe del Gruppo e vi inviterei magari a fare sintesi.  
Comunque, prego Consigliere Matteotti per dichiarazione di voto.
 
Consigliere Matteotti
Sì! mi dicono di dire che Flavio è straniero e quindi ha sbagliato la parola!
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Presidente Pederzolli
Infatti nel dubbio le ho dato la parola, Consigliere!
 
Consigliere Matteotti
No, ma è di origine! No, bhe, per l’amor del cielo! Devo ringraziare il Consigliere Campisi che si 
è accorto di un particolare di  cui io  sinceramente non mi ero accorto.  E lo ringrazio perché 
effettivamente qui c’è un errore, noi non possiamo accorpare a una particella pubblica qualcosa 
che non è pubblico e non è nostro: tutto qua.
Per cui sostanzialmente è stato già detto tutto prima e confermo che noi voteremo contro. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Matteotti.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zanoni  Silvano.  Prego 
Consigliere Zanoni
 
Consigliere Zanoni Silvano
Ecco, grazie: io come Capogruppo del PATT do parere favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella.  Prego Consigliera 
Bazzanella per dichiarazione di voto
 
Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Io in questa occasione mi astengo per 2 motivi: uno perché purtroppo – e mi 
scuso – sono arrivata in ritardo e non sono riuscita a seguire bene tutto il dibattito in aula. Mi 
sembra di aver capito che il problema è più nella forma, ma talvolta anche la forma da significato 
al contenuto  e poi  non conosco a sufficienza l’argomento e quindi preferisco astenermi. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. Ha chiesto la parola i Consigliere Iandarino per dichiarazione di 
voto: prego Consigliere.
 
Consigliere Iandarino
Sì: a nome del Gruppo UPT la nostra votazione è favorevole. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Iandarino.  Nessun  altra  dichiarazione  di  voto?  Chiedo  agli  scrutatori  di 
verificare i presenti: siamo 20 presenti mi confermate?
Metto in votazione.

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

Dato atto che è stato acquisito il parere stabilito dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005,  n.  3/L,  comma  1,  come  favorevolmente  espresso  e  inserito  nella  proposta  di 
deliberazione, di cui forma parte integrante;
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Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata;

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   1 (Bazzanella)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

            contrari          n.  6 (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  Zanoni,  allegata  al 
presente verbale sub lettera B).

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

PUNTO N. 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”

 
Presidente Pederzolli
Relatore il signor Sindaco: prego Sindaco.
 
Sindaco Mosaner
Grazie Presidente. La cosa è abbastanza semplice:  per la riforma degli organi della Comunità di 
Valle  la  Legge ha  previsto  che  la  Conferenza  dei  Sindaci  può  essere  istituita  nelle  singole 
comunità non prevedendone più l’obbligatorietà come nella precedente definizione.
Per altro essendo proprio mutata la Comunità in un senso opposto alla precedente e quindi non a 
elezione  diretta,  i  Sindaci  hanno  chiesto  e  condiviso  con  la  Comunità  la  conferma  della 
Conferenza come precedentemente prevista e quindi dando l’avvio alla modifica statutaria.
Il testo del deliberato è stato assunto prioritariamente dalla Comunità di Valle, è stato trasmesso 
alle Amministrazioni comunali per la successiva approvazione: i Comuni però lo hanno già fatto 
quindi praticamente si istituisce all’interno dello Statuto della Comunità di Valle con l’art. 48 bis 
la Conferenza dei Sindaci con funzioni propositive e consultive di raccordo tra le Comunità e 
Comuni composta dai Sindaci e dagli argomenti che evidentemente sono da trattare e che sono i 
precedenti  della  Comunità.  A  maggior  ragione  vi  dico  questo  ai  sensi  anche  dell’ultimo 
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Protocollo  di  Finanza  Locale  che  istituendo  il  Fondo  Unico  Territoriale,  il  Fondo  Unico 
Strategico  all’interno  del  quale  confluiranno  tutti  gli  Avanzi  delle  Amministrazioni   sarà  in 
quella sede che verranno raccordate le risorse sulle opere dei singoli Comuni: quindi a maggior 
ragione la Conferenza dei Sindaci  avrà un necessario coordinamento per la definizione degli 
interventi sul territorio, in modo particolare qualora dovesse definirsi completamente,   proprio 
questa partita  che è molto particolare e fra l’altro   la settimana prossima avrò l’occasione di 
illustrarvi il Protocollo di Finanza Locale e la manovra finanziaria della Provincia per il 2016 e 
lo sblocco del Patto di Stabilità che comporta l’assegnazione del cosiddetto Fondo di Riserva non 
Vincolato alla Comunità di Valle ed è una partita di non poco conto se là dentro evidentemente 
poi i Comuni tramite il Sindaco non ci fossero. Ma questa è un’aggiunta, sostanzialmente, ecco: 
qua si va a istituire quello che era fino a 5 mesi fa, la Conferenza dei Sindaci – evidentemente 
quando il  Sindaco è assente  può essere sostituito  – e  le  materie  per  le  quali  ci  sono pareri 
propositivi e consultivi di raccordo sono:

·       la definizione della politica dei Tributi locali, 
·       la proposta di Bilancio di Previsione della Comunità,  
·       gli indirizzi generali sull'organizzazione della Comunità e del personale 
·       le modalità di utilizzo del Fondo Territoriale, 

più altri argomenti di interesse generale rientranti tra le competenze istituzionali della Comunità.
Quindi  è  un  provvedimento  molto  semplice:  si  istituisce  la  Conferenza  dei  Sindaci  secondo 
l’articolato previsto nella Delibera che è agli atti. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. È aperta la discussione per il primo intervento: chiedo ai Consiglieri che 
vogliono prendere la parola di prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti: prego Consigliere Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. In merito a questa proposta, allora: io vado un po’ sul tecnico a parte una 
premessa iniziale che è che la nostra posizione è quella di rifiutare completamente la Comunità  
di Valle nel senso che è un orpello che non serve a nulla in questo momento.
Andiamo invece nel merito della questione: allora, nella Delibera è scritto chiaramente che è 
un’istituzione volontaria, quindi non è prevista dalla Legge, questa cosa si è messa in moto a 
luglio del 2015 con discussioni e dibattiti tra i Sindaci, è andata avanti tutta l’estate e alla fine è  
stata  definita  una  proposta  e  a  quanto  risulta  da  quanto  leggo  “i  Sindaci  hanno  condiviso  
all’unanimità il testo finale dopo ampia e attenta discussione”. E qua ci si pone già un problema: 
perché questa cosa è stata discussa solo tra i Sindaci? Non poteva la cosa essere ampliata anche 
ai Consigli Comunali? è una domanda retorica ma la faccio lo stesso.
Dopo: nel dispositivo è detto che c’è  “la necessità di modificare l’attuale previsione statutaria  
della Comunità”. Necessità non so quale sia: semmai è un’opportunità, perché non sta scritto da 
nessuna parte e infatti la Legge ha detto che è una cosa volontaria e quindi che si debba fare 
questa  cosa  non  esiste  la  necessità,  è  un’opportunità  semmai,  da  discutere  anche  a  livello 
politico.
Nel  dispositivo  è  scritto  “Accertata  quindi  la  necessità” che  a  mio  parere  è  dubbia  “di  
modificare l’attuale previsione statutaria della Comunità che prevede la Conferenza dei Sindaci 
confermandone peraltro  la  presenza  e  le  funzioni  mediante  introduzione  di  apposito  nuovo  
articolo”:  sostanzialmente  bisogna  confermare  una  cosa  che  al  momento  è  quasi  come  un 
fantasma, esiste e non esiste.
Andando avanti, allora: a parte il fatto che nel dispositivo al punto I° c’è scritto di “abrogare” 
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ma  è  impossibile  che  noi  possiamo  abrogare  lo  Statuto  della  Comunità,  semmai  possiamo 
approvare la modifica ma va bhe, questa è una disquisizione che si può fare.
Se andiamo all’articolato, alla proposta dell’art. 48 bis, vediamo che rispetto alla precedente sono 
state  aggiunte al  Comma 1,  al  Punto 1,  è stata  aggiunta la  frase   “con funzioni  propositive,  
consultive e di raccordo tra la Comunità ed i Comuni”: va bhe…
Al Punto 4 lettera C) è stato aggiunto tra le competenze della Conferenza dei Sindaci su cui può 
esprimere un parere è stata aggiunta “proposta definitiva del bilancio di previsione annuale e  
pluriennale” e poi ancora allo stesso Punto lettera E) “le modalità di utilizzo del Fondo Unico 
Territoriale” poi al Punto F) sostanzialmente si apre la finestra per discutere praticamente di 
tutto  perché  si  dice  “gli  altri  argomenti  di  interesse  generale  rientranti  tra  le  competenze  
istituzionali” ecc ecc.  E allora io a questo punto ho alcune domande che sono soprattutto: a cosa 
serve la Conferenza dei Sindaci quando esiste il Comitato Esecutivo, cioè la vecchia Giunta della 
Comunità? Prima cosa: seconda cosa quanto costa? Perché alla fine ci diranno “sono funzioni per 
cui  si  utilizzano  funzionari  che  già  esistono  in  capo  ai  Comuni”,  però  questi  funzionari 
evidentemente  usano del  tempo  che “rubano” ad altre  cose  e  quindi  monetizzando  alla  fine 
costano.
Un’altra cosa: ho il dubbio che questa sia un’ulteriore sottrazione di competenze alla comunità, 
una sottrazione nascosta ma reale perche alla fine sarà la Conferenza dei Sindaci che stabilisce le 
modalità del Fondo Unico Territoriale. A quel punto mi domando a cosa serve avere 2 organi: 
bisogna decidere quale serve, o la Comunità – o meglio il Comitato Esecutivo della Comunità – 
oppure la Conferenza dei Sindaci che altrimenti fanno esattamente le stesse cose, o meglio la 
Conferenza dei Sindaci decide e il Comitato di Gestione, l’esecutivo,   praticamente formalizza 
quello che è stato deciso.
Un’altra cosa molto importante è che non capisco perché la Conferenza dei Sindaci sia prevista 
all’interno dell’istituzione Alto Garda e Ledro. Allora: praticamente la Conferenza dei Sindaci ha 
la stessa funzione che ha il Consorzio dei Comuni nei confronti della Provincia, possiamo fare 
l’analogia  Consorzio  dei  Comuni  equivale  a  Conferenza  dei  Sindaci,  Provincia  equivale  a 
Comunità.
Il Consorzio dei Comuni non fa parte della Provincia e quindi anche la Conferenza dei Sindaci 
essendo  un’istituzione  volontaria  a  quanto  pare,  non  ha  bisogno  di  essere  all’interno  della 
Comunità e secondo me è nel posto sbagliato. Di fatto la Conferenza dei Sindaci ha un ruolo tra 
virgolette “privato”, cioè è la controparte della Comunità come il Consorzio dei Comuni è la 
controparte della Provincia Autonoma di Trento. In questo caso mettendo tutto insieme si  fa 
un’estrema confusione di ruoli in cui non si capisce più sostanzialmente chi comanda: o meglio, 
chi comanda si sa benissimo chi è ma formalmente rimangono molti dubbi.
L’ultima cosa, anzi le ultime 2: una è sull’urgenza, non capisco perché debba essere urgente una 
cosa che gira ormai da luglio, una cosa che è la formazione di un’istituzione  volontaria e quindi 
se è volontaria  non è necessaria  e nemmeno urgente,  per conto mio,  per cui  la motivazione 
dell’urgenza non mi risulta, non mi è pervenuta, non è rintracciabile nella Delibera.
Ultima cosa per me importante è la conformazione della Conferenza dei Sindaci, ovvero la parità 
di genere è garantita? Non se ne parla da nessuna parte e appunto essendo un organo volontario 
può essere scelto  chiunque e questo è.  Allora qui  bisogna decidere se si  sta  da una parte  o 
dall’altra: se si sta all’interno della Comunità si adottano tutti i criteri e tutte le Leggi a cui è 
legata anche la Comunità, anche l’Assemblea della Comunità e anche il Comitato Esecutivo. Se 
si vuole fare diversamente allora ci si tira fuori e questa cosa qua non serve a nulla, nel senso che 
ci sono 2 opzioni: se non si vuole garantire la parità di genere questa Conferenza dei Sindaci  
deve essere un organo fuori dalla Comunità, se invece vogliamo stare all’interno della Comunità 
– cosa che io non approvo comunque – in ogni caso bisognerà rispettare la parità di genere che è 
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un obbligo di Legge.
Quindi mi aspetto alcune spiegazioni in merito  a tutto  questo e dopo decideremo il  da farsi. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Santorum: prego Consigliere 
Santorum per primo intervento.
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Dunque, Comunità di Valle: qua, va bhe, bisognerebbe andare un po’indietro 
in quella che è stata tutta la storia che ha portato insomma alla nascita della Comunità di Valle. 
Fin da allora c’era il dubbio che questo Ente di terzo livello che poi è stato chiaramente cassato 
in un certo senso a livello legale perché non poteva esistere con quella forma con cui era stato 
pensato: lo si era sempre detto e poi è stato confermato e chiaramente dopo questo iter  si è 
dovuto correre in un certo senso ai ripari ed è nata poi tutta la nuova Legge, Daldoss ha dovuto  
mettere a riparo quello che aveva fatto precedentemente e ne è nato un po’ un pastrocchio da 
questo punto di vista e adesso abbiamo un Ente di terzo livello – un Ente inutile di terzo livello –  
come lo era prima della sua progettazione e adesso lo è ancora di più  e lo vediamo in tante 
manifestazioni, lo vediamo nella delibera che abbiamo approvato nell’ultimo Consiglio, se non 
sbaglio quella dell’associazione per gli acquisti fino a 47.000 euro tra il Comune di Riva e di 
Arco, per dire. E mi fa un po’ sorridere perché per come era stata pensata la Comunità di Valle 
doveva essere dentro lì  che veniva fatto tutto insieme tra i Comuni e le cose, non dovevano 
neanche esistere le riunioni tra i Comuni e le associazioni tra i Comuni, la Comunità di Valle 
doveva essere quella che raggruppava tutto quello che doveva riguardare la gestione dei piccoli e 
dei grandi Comuni: chiaramente questo ha fallito su tutti i piani ed è rimasta solamente la parte 
economica, cioè i costi di quella che è la Comunità di Valle, che nessuno ne parla mai ma sono 
dei costi enormi per tutti, per la Provincia ma anche per i cittadini.
Quindi, io avrei anche accettato di avere un Ente come la Comunità di Valle se fosse andato 
verso l’eliminazione  dei  Comuni,  se  diceva “bene:  facciamo un Comune grande con 40.000 
abitanti”:  benissimo,  facciamolo,  questa è per Legge la Comunità  di  Valle ed entro tot  anni 
arriviamo a questa posizione, si definiscono quelli che sono i poteri e quelli che sono i percorsi  
da seguire e si arriva entro 10 anni ad avere un Comune unico con un risparmio effettivo su cui si 
va praticamente a decidere su quelli che sono le entrate e i costi, su quello che sono la spending 
review, su quelli che sono gli acquisti, su quelle che sono tutte le cose di cui sentiamo parlare 
adesso con le associazioni e le unioni dei Comuni e tutte le altre cose. Questo non è avvenuto e 
chiaramente non essendo avvenuto non c’è stato neanche il coraggio di dire “abbiamo sbagliato”, 
perché  se  qualcuno  avesse  detto  “abbiamo  sbagliato,  eliminiamo  le  Comunità  di  Valle  e  ci 
concentriamo su quello che è le Unioni dei Comuni, le Associazioni dei Comuni, facciamo delle 
Leggi apposite che vadano in quel senso lì” – e sono state fatte perché abbiamo visto questa 
estate che Daldoss è intervenuto e anzi la sua prima versione era molto più come dire, battagliera 
da quel punto di vista: poi chiaramente a livello provinciale è stata un po’ ammorbidita – però ha  
portato, adesso lo vediamo, nel giro di poco tempo il Comune di Tenno con Riva, abbiamo visto 
Arco con Riva che si  stanno cominciando a parlare,  Torbole probabilmente non avrà questo 
problema perché avrà la deroga essendo Comune turistico che non dovrà provvedere a questa 
cosa ma insomma abbiamo visto che si è attivata tutta una serie di…Il problema è che ci sono 
tutte e due queste forme, adesso: c’è la Comunità di Valle e ci sono ancora sia i Comuni che le 
Associazioni, gli stessi numeri di Servizi divisi e indivisi a destra e a sinistra con ulteriori spese! 
Dopo ci saranno anche stati dei risparmi, per l’amor di Dio, qualcosa si sarà anche riuscita a fare, 
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però abbiamo visto anche con la raccolta rifiuti insomma a che punto che siamo: siamo al 61% e 
cioè mi sembra che da tutti  i  punti  di vista ci sia qualcosa che non funziona.  Secondo me è 
mancato il  coraggio e il  coraggio doveva essere quello  di dire “puntiamo sulle  Comunità  di 
Valle? Ma allora crediamoci!” e se crediamo nelle Comunità di Valle benissimo, allora diamo 
più poteri alle Comunità di Valle però obblighiamo pian pianino i Comuni ad unirsi veramente 
fino ad arrivare ad un Comune Unico che poteva essere il  Comune della Comunità  di Valle 
dell’Alto  Garda,  tanto  per  dire.  Io  non  sono  uno  che  dice  “no  Arco,  no  Torbole  per 
campanilismo, no perché il Caproni vede Arco e vede le bozze di…”, no! Se questo può portare a 
un miglioramento di quelli  che sono i  servizi  a favore dei cittadini  e per la comunità,   io la 
perseguo quella strada lì: ma ora ci troviamo con queste cose e quello che ho riassunto adesso è 
solo una parte delle contraddizioni che ci sono adesso all’interno della Comunità di Valle perché 
il fatto che ci sia una sovrapposizione di poteri tra il Comitato Esecutivo e la Conferenza dei 
Sindaci, questo è lampante, si vede lontano un chilometro.
Quindi  da  questo  punto  di  vista  io  mi  aspetterei  veramente  un  battito  di  ali  da  parte  della 
Provincia  e  da  parte  di  tutti  i  Comuni  dicendo  “da  questo  punto  di  vista  abbiamo  fallito, 
cerchiamo una nuova struttura, una nuova organizzazione che ci porti ad unirci tutti e nell’arco di 
qualche anno aboliamo la Comunità di Valle perché così come è adesso non ha nessun senso né 
dal punto di vista politico né dal punto di vista amministrativo”.
Ecco, questo era: non voglio neanche entrare nel dettaglio della Conferenza dei Sindaci perché il 
problema non è  se  fare  la  Conferenza  dei  Sindaci  o  non fare  la  Conferenza  dei  Sindaci,  il 
problema è che la Comunità di Valle ha fallito e va chiusa.
Questo, diciamo, è il mio pensiero e con questo concludo perché non voglio neanche entrare nel 
dettaglio della Delibera. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada: prego Consigliere Prada.
 
Consigliere Prada
Grazie Presidente. Sarò breve: faccio coro coi miei colleghi che mi hanno preceduto.
Il Movimento 5 Stelle ha avuto l’opportunità e la possibilità di partecipare anche all’elezione dei 
Consiglieri  in  Comunità  di  Valle:  noi  abbiamo scelto  di  non fare questa  cosa perché siamo 
assolutamente contrari all’esistenza della Comunità di Valle come Ente frapposto tra i Comuni e 
la Provincia, un Ente inutile, insostenibile, costoso e che non serve assolutamente a nulla.
Noi siamo per la semplificazione, vogliamo anche togliere la parola “sdemanializzazione” dal 
vocabolario perché non ci piace: noi siamo per la semplificazione, non per la complicazione e la 
Conferenza dei Sindaci è ancora una complicazione a qualcosa che era già inutile, dal nostro 
punto di vista. Noi puntiamo sulla fusione dei Comuni con una gestione unica in un territorio che 
sostanzialmente è il territorio di una popolazione che comporta perfettamente questa gestione di 
un Comune Unico senza questa complicazione di 6, 7, 8 Sindaci che si frappongono tra decisioni 
comunali e di Comunità di Valle. Ossia: è una complicazione ulteriore che non ci aiuta per niente 
e noi, così come siamo stati  fuori dalla Comunità di Valle –   siamo fuori dalla Comunità  di 
Valle  formalmente – noi  a  qualsiasi  cosa che riguardi la  Comunità  di Valle siamo contrari. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi: prego Consigliere Campisi 
per primo intervento.
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 Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Mi associo a quanto detto dai 3 Consiglierei precedentemente.
Ovviamente la Comunità di Valle quando fu istituita io ero contrario a questo Ente, a questo 
organo anche perché vedere solo il 23 % degli elettori andare a votare per un Ente che comunque 
sia ha un costo, insomma, è abbastanza negativa come cosa.
Col  passare  del  tempo  dopo  però  poteva  essere  l’opportunità  perché  la  Comunità  di  Valle 
prendesse il posto dei Comuni: e allora sì che sarebbe stata un’operazione valida. Però a quanto 
pare con gli anni si tende sempre a togliere quelli che sono – che sarebbero potuti essere – i  
poteri della Comunità di Valle e l’istituzione di questa Conferenza dei Sindaci non fa altro che 
limitare appunto il cammino della Comunità di Valle.
Perché creare un altro organo che controlli, che dica la sua? In questo modo si rallentano i lavori 
della Comunità di Valle: il Presidente che ci sta a fare? La Comunità di Valle che ci sta a fare se  
per fare qualsiasi cosa devono essere controllati, devono sentire tute le parti in causa e quindi le 
varie Associazioni tipo appunto anche la Conferenza dei Sindaci?
Già lo Statuto della Comunità di Valle prevede l’istituzione della Conferenza dei Sindaci:  la 
Legge Provinciale ha modificato nel 2006 e tale Conferenza dei Sindaci non risulta più tra gli 
organi della Comunità la cui ammissibilità è oggi limitata solo al Presidente, al Consiglio della 
Comunità e al Comitato Esecutivo. L’art. 14 ne prevede comunque la possibilità dell’istituzione 
volontaria  –  e  questa  è  una  bellissima  parola  “volontaria”  –  con  funzioni  propositive  e 
consultive: quindi non si fa altro in un certo senso che rallentare quelli che possono essere i 
lavori della Comunità.
Una domanda che volevo fare, mi viene sempre in mente questa dicitura “istituzione volontaria”: 
che  costo  avrà questa  Conferenza  dei  Sindaci?  Costerà alla  comunità  un qualcosa oppure è 
completamente  gratuita?  Per  seguire  i  lavori  di  questa  Conferenza  dei  Sindaci  ci  vorrà  del 
personale in più nella Comunità oppure no?
Quindi per adesso mi fermo qua: grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Campisi.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zambotti:  prego Consigliere 
Zambotti.
 
Consigliere Zambotti
Concordo col Sindaco che il problema è semplice: è semplicissimo, il problema,  ed è già stato 
evidenziato in parte negli interventi fatti.
È semplice, basta che noi andiamo a vedere un po’ come sono stati i fatti…non andiamo alla 
prima Comunità di Valle dove c’era l’elezione diretta in cui tutto sommato sono stati eletti dei 
cittadini, Valandro era stato eletto e poi naturalmente visto che è stato eletto ha detto “mi hanno 
eletto per cui occupo questo spazio” e probabilmente la cosa non è piaciuta molto,  come ha 
gestito la Comunità di Valle. Probabilmente si era identificato e aveva detto “è un Ente terzo e 
gli do un’impronta” e probabilmente questo a molti Sindaci non è piaciuto.
Poi c’è stata la contestazione e infatti avete visto che è stato tolto di mezzo in un secondo, no? 
Neanche in un secondo! Poi c’è stata la contestazione e la causa, la sapete tutti questa storia della 
Comunità di Valle, e quindi siamo passati a un compromesso: c’era chi in Provincia, per carità 
riconosco che c’erano delle Forze che a livello provinciale la volevano togliere la Comunità di 
Valle, ma c’erano soprattutto gli amici di Dellai – perché diciamo che la Comunità di Valle è uno 
dei tanti frutti della lunga Amministrazione Dellai – e si è giunti a questo compromesso. Diciamo 
che questa Comunità  di  Valle  così come è presentata  adesso è un compromesso politico fra 
spinte che la volevano eliminare e chi assolutamente - parlo della Maggioranza, all’interno della 
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Maggioranza provinciale – chi la riteneva invece  e la ritiene ancora un elemento importante. È 
chiaro che c’era il discorso del personale come nelle Province, l’abolizione delle Province no? 
Che “aboliamo le Province” ma poi c’era tutto il problema del personale ecc ecc.  e sono tanti 
quelli che lavorano per la Comunità di Valle, eh, non sono pochi.
Però noi  andiamo a capire  bene,  giusto così  per  capire  bene visto che è  un atto  volontario, 
capiamo anche bene l’aspetto politico: noi sappiamo che il Presidente attuale della Comunità di 
Valle è stato Assessore qui,  quindi  è stato eletto dai cittadini rivani per entrare in Consiglio 
Comunale e poi con i voti ottenuti giustamente ha fatto l’Assessore e poi da Assessore è passato 
a Presidente della Comunità di Valle. Per cui se noi seguiamo questa logica noi diciamo che è 
passato da un ruolo importante  a un ruolo ancora più importante  perché sennò non avrebbe 
senso: questo darebbe credito all’ipotesi che fare il Presidente di questa nuova Comunità di Valle 
è più importante che fare l’Assessore anche se come Assessore sei stato nominato direttamente 
con i voti dei cittadini e ti sei proposto ai cittadini per fare la tua attività nel Consiglio Comunale  
e poi invece sei stato eletto indirettamente da dei rappresentanti, anche questi eletti per carità dal 
popolo ma di fatto designati, che poi hanno designato te ad essere Presidente.
Però il punto è ancora più antecedente: chi ha fatto fuori Valandro, di fatto? Chi ha scelto il  
nuovo Presidente della Comunità di Valle? Chi ha scelto la lista che sicuramente sarebbe stata 
vincente per fare i membri del Consiglio e il Comitato Esecutivo?
Vi ricordate che c’era stata questa riunione dei Sindaci eletti: sono stati i Sindaci usciti dalle 
nuove votazioni e quelli già presenti come quello di Arco a designare quella Lista che vedeva 
Malfer come Capolista, no? Quindi già la Conferenza dei Sindaci, già allora anche se non era 
istituzionalizzata, di fatto si era mossa e da una riunione dei Sindaci era emersa la candidatura di  
Malfer, ve lo ricordate o no? C’era su tutta la stampa.
Ma qual è la novità politica? La novità politica è che di fatto questo Comitato Esecutivo – e 
potrebbe  essere  una  novità,  per  carità  –  non  rappresenta  il  Centro  Sinistra  Autonomista 
Ambientalista ma noi sappiamo che ci sono dei Sindaci che non sono stati eletti in questo tipo di  
coalizione,  mi  pare,  lo  sapete  tutti,  no?  Quindi  questo  raggruppamento  di  Sindaci  che  ha 
determinato questo Listone vincente a guida Malfer e che non congloba solo rappresentanti del 
Centro Sinistra Autonomista Ambientalista ma anche Sindaci di altra provenienza, la dice lunga 
sul perché, perché poi andiamo lì a capire come dice il Sindaco “semplicemente” il perché si 
vuole fare questa cosa volontaria ecc ecc.
Infatti noi avevamo detto – noi che per principio siamo contrari a questo Ente intermedio così 
come è stato fatto,  ma assolutamente,  anche perché poi,  parliamoci  chiaro: qui si  continua a 
parlare  di  semplificazione  e  di  semplificazione  e  la  semplificazione  di  fatto  c’è  anche stata 
perché per quanto riguarda i Consigli Comunali e gli Assessori la semplificazione è stata fatta, si 
è ridotto almeno per quanto riguarda il nostro Comune di uno tra gli Assessori anche se ci sono 
spinte che vogliono e mi han detto anche “c’è la sedia”, sì, c’è la sedia! Ci sono spinte che vanno 
verso anche se a parità di spesa, per carità, per cui quelli presenti prenderanno un po’ meno, si  
vuole arrivare di nuovo al sesto Assessore.
Comunque  di  fatto  i  Consigli  Comunali  sono  stati  alleggeriti,  perché  chi  c’era  nell’altra 
legislatura, il clima che c’era negli altri Consigli Comunali si percepiva completamente diverso 
perché  c’era  un  sacco  di  gente  ed  era  completamente  diverso.  Quindi  effettivamente  uno 
snellimento del Consiglio Comunale c’è stato verso il progetto di semplificazione: c’è stato! E 
questo secondo me va bene: speriamo che avvenga anche per il Consiglio Provinciale che anche 
lì sono un po’ tanti, anzi un po’ troppi anche lì, come sta avvenendo anche a livello nazionale 
dove il Senato è stato abolito anche se poi ne è stato fatto un altro che non si sa cos’è ma va bhe, 
comunque il Sento pare - pare, dopo bisogna vedere – ma pare che sia stato abolito. 
Allora:  la  tendenza  è  quella  della  semplificazione  e  della  riduzione  degli  organi  cosiddetti 
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decisionali ecc ecc e io mi domando: se noi siamo in quest’ottica – e siamo in quest’ottica. È un 
opinione ma io spero che siamo in quest’ottica – che senso ha aggiungere ad un Presidente, a un 
Comitato Esecutivo, a un Consiglio, perché c’è anche il Consiglio, no o sbaglio? C’è anche il 
Consiglio!ecco: aggiungere un altro Ente? Che senso avrebbe? È un appesantimento! Già è una 
struttura  elefantiaca,  da  elefante,  perché  se  voi  avete  un  bisogno  sia  sul  sociale,  sia 
sull’urbanistica, abbiamo visto la nettezza urbana l’altra volta perché dopo anni e anni in cui si 
diceva che bisognava fare qualcosa di più incisivo, di migliore, di più utile per quanto riguarda lo 
smaltimento  e  la  proposta  quale  è  stata?  Quella  di  aspettare  ancora  2  anni  perché  bisogna 
approfondire,  bisogna…ecco! Perché in  questi  anni  non si  è approfondito,  si  vede:  non si  è 
approfondito, va bene, bisogna approfondire per altri 2 anni, va bhe, approfondiamo per altri 2 
anni. Ma in passato non avete approfondito? Si vede di no, non hanno approfondito, va bene, ma 
questo non è indice di funzionalità di un Ente! E se poi volessimo andare sul sociale e su altre 
cose, è una roba mostruosa: è proprio una struttura poco snella, diciamo, poco poco snella che 
non da soprattutto risposte rapide ed efficaci ai bisogni dei cittadini, questo è il punto.
Se l’Ente intermedio fosse effettivamente una struttura…che poi è difficile da capire anche per la 
nostra autonomia e veramente per chi va a Roma – e io ho la fortuna di conoscere che a Roma ci  
va – è difficile capire la Comunità di Valle. Non è una cosa che rafforza la nostra autonomia: voi 
sapete che ci sono attacchi forti rispetto alla nostra autonomia, la nostra autonomia continua a 
essere erosa per quanto riguarda i finanziamenti e quindi questo cosa comporta? Comporta una 
riduzione della nostra possibilità di essere autonomi perché  se non ci sono i soldi, anche se ci 
sono le competenze  senza soldi diventa sempre più dura la faccenda. Sicuramente questo non è 
un fiore all’occhiello che noi possiamo presentare a Roma e dire “ecco qua il fiore all’occhiello 
della nostra autonomia”, le Comunità di Valle non sono sicuramente un fiore all’occhiello da 
presentare e anzi secondo me sono uno dei tanti elementi su cui molti stanno attaccando la nostra 
autonomia perché dicono che è pletorico e sono anche soldi in parte buttati via.
Quindi,  insomma,  dobbiamo  parlarci  chiaro:  poi  capisco  che  qui  già  le  posizioni  sono   pre 
costituite e a me piacerebbe un Consiglio Comunale in cui le posizioni non fossero pre costituite  
perché chiaramente se le posizioni non fossero pre costituite io credo che l’altra volta per quanto 
riguarda il documento del rinvio di altri 2 anni della nettezza urbana si poteva benissimo votare 
contro perché, insomma, è assurdo altri 2 anni. Ma siccome le situazione sono pre costituite a 
volte ha anche poco senso parlare, ma visto che siamo qui anche per questo, allora propongo 
questa  riflessione:  ma  voi  veramente  credete  che  abbia  un  senso  amministrativo  e  giuridico 
mettere un’altra cosa oltre a quello che c’è già, Presidente, Comitato Esecutivo e Consiglio?
A un certo punto rispetto a questo, noi anche se eravamo e siamo contrari fortemente all’Ente 
intermedio  soprattutto  se  è  di  questa  specie,  abbiamo  detto  “facciamo  una  Lista”  anche  se 
avevamo capito che i margini erano minimi, perché il Listone che aveva a guida Malfer aveva 
dentro sia la Maggioranza che la Minoranza,  non erano tutti  di  Centro Sinistra Autonomista 
Ambientalista e allora l’unica possibilità era di mettere dentro dei personaggi che andassero lì a 
scardinare questa situazione e farla implodere dall’interno. Poi, sapete, è difficile mettere tutti 
d’accordo e ci sono stati dei problemi organizzativi, le cose sono andate come sono andate: c’è lì  
della gente che fa Opposizione, speriamo che facciano molta più opposizione di quanta ne hanno 
fatta a Valandro perché lì  proprio di Opposizione non ne hanno fatta.  E invece servirebbe lì 
dentro qualcuno che scardini, però, va bhe, le cose sono andate così.
Allora: ritorniamo all’inizio. Se il Listone che ha portato poi Malfer a essere votato e a essere 
Presidente è stato partorito dai Sindaci della zona, evidentemente cosa vuol dire? Che già allora 
era stato praticamente eletto da loro, insomma, e poi a chi è andato a votare hanno detto “bisogna 
votarlo”  e  l’han  votato  ecc.,  però  naturalmente  dobbiamo  partire  dall’inizio.  C’era  già  fin 
dall’inizio l’idea di far in modo che accanto al Presidente della Comunità di Valle ci fosse un 
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organo che non era certo il Comitato Esecutivo e non è certo il Consiglio della Comunità di Valle 
-  e secondo voi, contiamo già poco noi ma ditemi secondo voi i Consiglierei della Comunità di 
Valle  cosa  contano  –  che  potesse  interagire  –  e  io  dico  “interagire”,  sono  buono  –  con  il  
Presidente  della  Comunità  di  Valle  e  con  il  Comitato  Esecutivo.  Perché,  l’ha  detto  molto 
chiaramente  il  Sindaco con quel  discorso della  semplicità,  per i  soldi  alla  fine,  i  soldi  e gli 
indirizzi programmatici e magari è anche giusto che i Sindaci anche se di appartenenza politica 
diversa si mettano d’accordo per programmare e giustamente dividersi i soldi per i vari interventi 
sul territorio della nostra comunità.
Questo  va  benissimo  però  a  questo  punto  spiegatemi  voi  che  senso  hanno  il  Presidente,  il  
Comitato Esecutivo e il Consiglio: cioè bisogna salvare capra e cavoli? Va bene, salviamo capra 
e cavoli ma ha senso,  in una politica che piano piano speriamo sta cambiando, tutta questa roba 
qui? Io dico: o uno o l’altro, perché secondo me ha più senso o uno o l’altro!
Io non dico che la Conferenza dei Sindaci sia una cosa brutta: forse tutto sommato la ritengo 
anche meglio, perché Malfer anche se mio amico effettivamente è un po’ chiuso e tutto sommato 
Valandro che era stato eletto ti ascoltava, se c’era un problema gli potevi anche telefonare o lui ti 
telefonava, poi dopo faceva quello che voleva o faceva poco, però tutto sommato ascoltava. Con 
questo qua ormai  mi  dicono che sia difficile  anche parlare,  la gente mi  dice “faccio fatica” 
magari fanno fatica anche a essere ricevuti dal Sindaco però mi dicono che essere ricevuti dal 
Presidente della Comunità di Valle sia un terno al lotto, il che non è una bella cosa, non è una 
bella cosa questa.
Allora io dico: o uno o l’altro e mettere insieme questo…se effettivamente i Sindaci devono 
occuparsi  della  organizzazione  dei  servizi,  della  definizione  di  tributi  e  tariffe,  del  Piano di 
Sviluppo  economico-sociale,  degli  indirizzi  generali  sull’organizzazione  della  Comunità, 
possono fare anche se non vincolanti osservazioni sugli atti della Comunità, addirittura pareri 
preventivi – per carità “non vincolanti” – ma se io ti ho eletto,  perché Malfer è stato eletto da 
loro, se io ti do il parere preventivo o ti faccio l’osservazione, siccome ti ho eletto io non è che 
fai quello che vuoi, fai come ti diciamo noi, mi sembra. Fai quello che vuoi? no, ti ho eletto io, 
“fai quello che vuoi” ho qualche dubbio, ho qualche dubbio!
Quindi  va  benissimo  la  Conferenza  dei  Sindaci,  però  eliminiamo  la  Comunità  di  Valle:  o 
teniamoci la Comunità di Valle e allora non ha senso la Conferenza. Qui il problema è quello: 
sono quindi i soldi e gli indirizzi. Chi li farà? Li faranno insieme? Non lo so: li faranno insieme 
cosa vuol dire?
Io non credo che l’attuale Presidente della Comunità di Valle possa avere una grande autonomia 
se  passa  questa  modalità  della  Conferenza  dei  Sindaci,  ameno  che  non  me  lo  spieghiate. 
Sicuramente me lo spiegherete che è meglio fare le cose insieme in sintonia ecc ecc e che questo 
amplifica le possibilità ecc ecc: per carità, si possono dare molte spiegazioni ma l’impressione 
però qual è?
L’impressione è che siccome la Legge ci dice che un Presidente doveva essere nominato, che una 
Giunta esecutiva doveva essere nominata,  che un Consiglio  della  Comunità  di  Valle doveva 
essere nominato e alla Legge giustamente non si può dire di no, è stato fatto tutto “a norma di 
Legge”, come sempre tutto quello che arriva, perché quello che arriva è sempre stato fatto tutto a 
norma di Legge, poi i risultati si sono visti,  però per carità…
Il punto qual è? Il punto è che con questa Conferenza si va di fatto a togliere sostanzialmente il 
potere a questo Ente intermedio: che a me va bene perché per me l’Ente intermedio è una roba 
allucinante, però non insieme e quindi bisognerà prima o poi decidersi su cosa bisognerà fare.
Al momento, siccome è un atto volontario, al momento che si definiscono le cose bisognerà un 
po’  vedere  però  effettivamente  i  2  apparati  secondo me  insieme  stridono molto.  O almeno: 
stridono fino a un certo punto perché l’impressione che si ha leggendo gli atti è che – anche 
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giustamente ritengo – siano i Sindaci a determinare la valenza sia politica sia amministrativa e 
anche la distribuzione economica. Io avevo sentito questa battuta perché avevo chiesto “come 
mai Sindaci di diversa appartenenza si sono messi insieme?” e la risposta dei soliti maligni che 
dicono queste cose è stata “perché qui non c’è niente da fare: o sei dentro e ti spartisci la torta, o 
sei fuori e la torta non te la spartisci”, così mi è stato detto, dopo magari è una stupidata.
L’impressione  comunque  è  questa:  l’impressione  è  che  chi  giustamente  traccerà…e  questo 
spiegherebbe anche bene perché è stato fatto fuori Valandro, perché non è mai stato capito bene e 
questa potrebbe essere l’occasione anche se non è un grande tema, anche perché poi questo non 
ha  provocato  nulla,  non  ha  provocato  nessuna  lacerazione,  tutti  d’accordo,  tutti  d’accordo! 
Nessuno ha detto nulla e neanche lui ha detto molto, tutto sommato: forse andava bene anche a 
lui,  quindi…tutti  d’accordo!  Comunque,  è  da  capire  questa  sera  –  da  capire  bene  –  se 
effettivamente le 2 entità hanno una loro autonomia oppure se veramente come pare di capire la 
Conferenza avrà effettivamente un ruolo determinante sulla vita della Comunità di Valle.
Se questa è la premessa,  perché finora la Comunità  di Valle non l’ha evidenziata come non 
l’aveva evidenziato in precedenza il comprensorio,  se è la premessa per arrivare alla fusione dei 
Comuni – almeno i Comuni più importanti – allora potrebbe anche essere una buona ipotesi di 
ragionamento: però bisogna dirle le cose. Facendo fuori la Comunità di Valle in un futuro che 
non sia tra 100 anni arrivare a fare in modo che la Conferenza si trasformi nella Fondazione di un 
Comune Sovracomunale che inglobi un po’ tutto, sarebbe molto importante.
Altra  cosa che – e  finisco – della  Conferenza  dei  Sindaci  non istituzionalizzata  ma  che già 
lavorava è che come han fatto  fuori  Valandro han fatto  fuori  anche il  Capo dei  Vigili,  no? 
Ricordate che han fatto fuori il Capo dei Vigili che Malfer e Valandro non si erano mai sognati di 
criticare,  anzi  mi  pare  di  aver  letto  da  qualche  parte  che  lo  avevano  addirittura  elogiato, 
ricordate? C’era un articolo….comunque sicuramente io non ho letto - perché poi ho avuto tanta 
gente che è venuta a dirmi tante cose ma lasciamo perdere - però io non ho mai letto sulla stampa 
locale che da parte della precedente Dirigenza della Comunità di Valle ci fosse un malcontento 
rispetto al Capo dei Vigili, non so se l’avevate letto voi, io non me lo ricordo.
Anche quando Berti era stato qui a fare un incontro informale, mi pare, non avevo notato che da 
parte di Valandro ci fosse qualcosa: e invece, chi l’ha fatto fuori poi è stato Malfer no? Però 
l’impressione  è  stata  quella,  che  non  sia  stata  proprio  una  decisione  di  Malfer.  Questa  è 
l’impressione che ho avuto io e per carità, posso anche sbagliare eh, perché qualsiasi cosa che 
dico può essere sbagliata:  è  un’impressione  che ho avuto,  poi  ognuno…è come prima della 
strada, uno dice “non passano macchine” e l’altro dice “no, ne passano di più”.
E allora anche qui bisognerebbe capire qual è il futuro della Polizia Municipale della Comunità  
di Valle perché mi si dice che le cose come erano prima non possono stare, mi si dice che ci sarà 
un Comune che si farà carico e poi farà una Convenzione: mi han detto così e magari mi han 
anche detto una stupidata ma anche questo sarebbe bello da chiarire, insomma.
E poi vorrei capire quando ci sarà il nuovo Capo dei Vigili, visto che il tema della sicurezza è 
stato più volte e non a caso sollevato dal mio collega. E poi, poi sui giornali è venuto fuori che 
effettivamente in città qualche furto in più c’è stato, l’avete visto sui giornali, no?
 
Presidente Pederzolli
Consigliere! Starebbe uscendo dall’argomento, però!
 
Consigliere Zambotti
Sì! quanto manca? Ho finito, eh!
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Presidente Pederzolli
Ha ancora qualche minuto: 3 minuti ancora, però la inviterei a restare sul tema.
 
Consigliere Zambotti
Il tema è che il Capo dei Vigili non ha niente a che fare con la sua defenestrazione rispetto ai 
Sindaci?
 
Presidente Pederzolli
No, col provvedimento in discussione questa sera!
 
Consigliere Zambotti
Ah ecco! Perché siccome parliamo della Conferenza, cosa  vuol dire? Vuol dire che di  già che 
non è stata designata da tutti i Consigli Comunali, mi sembra che si sia già mossa e abbia già 
fatto molto quando ancora non era legittimata: quindi mi chiedo quando sarà legittimata cosa 
farà!
Torniamo quindi al punto di partenza, no? Cioè che senso ha mantenere una struttura come la 
Comunità di Valle: questo è il punto.
È una cosa complessa, capisco, però se vogliamo andare nell’ordine della semplificazione qua 
bisogna prendere una decisione: o si va in una direzione o si va in un’altra, mettere insieme le  
cose…va bene,  mettiamo  insieme le  cose,  però  effettivamente  questo  snellirà,  secondo voi? 
Basta  che  me  lo  dite:  voi  mi  dite  “guarda  che  noi  siamo  convinti  che  mettere  insieme  il  
Presidente, il Comitato Esecutivo, il Consiglio e ci mettiamo insieme anche la Conferenza dei 
Sindaci dove ci sono dentro sia quelli del Centro Sinistra Autonomista Ambientalista sia anche 
altri, le cose così andranno meglio, sicuramente così andranno meglio: si snellirà, la struttura 
intermedia diventerà più rapida, darà risposte migliori, sarà più vicina ai cittadini, i servizi  - che 
non sono servizi di secondo piano quelli offerti dalla Comunità di Valle - saranno più efficaci, 
più  rispondenti  ai  bisogni  della  nostra  comunità,  ci  sarà  una  riduzione  dei  tributi  e  delle 
tariffe…”
 
Presidente Pederzolli
La prego di concludere Consigliere!
  
Consigliere Zambotti
Sì, finisco. Allora, se voi mi portate elementi a favore di questa tesi, io non ho nessun problema, 
perché io non ho pregiudiziali né politiche, né personali. Io voto come voglio, come io ritengo 
che sia giusto votare. Nessuno a me, da sempre, e ne sono testimoni qui, m'ha detto: “vota così”,  
perché quello che m'ha detto “vota così” io ho votato l'opposto. Quindi io voto secondo i miei  
punti di vista e non secondo quello che mi dice qualcuno. Quindi, se voi mi convincete io ve la 
voto.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.
Chiudo il primo intervento.
Sindaco, a lei la parola. 
 
Sindaco Mosaner
Grazie Presidente. È stata fatta una discussione sulla comunità di Valle più che sulla Conferenza 
dei Sindaci, ma anche marginalmente su quella. Ma forse non è chiaro ancora a tutti che cos'è la 
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Comunità di Valle. Nel senso che non si può, forse io sono il testimone meno attendibile in senso 
assoluto poiché non ho mai avuto un grande amore per l'istituzione della Comunità di Valle post 
comprensorio,  l'ho  dichiarato  in  molteplici  sedi  quindi.  Peraltro,  dell'istituzione  così  come 
confezionata, non della necessità che debba esservi qualche organismo, qualche organo o qualche 
forma associativa che non gestisca determinate funzioni o servizi. Però è da fare un passaggio 
indietro, perché se no è facile fare magari qualche breve veloce analogia ma non … 
La riforma ha attribuito tutte le competenze ai Comuni. La Legge istitutiva della comunità di 
Valle ha detto: “in Provincia autonoma di Trento le competenze sono della Giunta Provinciale 
della Provincia autonoma di Trento” e le elenca, e poi dice: “tutto il resto che non è contemplato  
qua dentro appartengono ai Comuni, comprese quelle dei comprensori”, i Sindaci continuano a 
esercitare le funzioni che derivano dalle Leggi dello Stato”.  peraltro dico,  è un comma della 
norma,  il  comma 3  mi  sembra  dell'articolo  8,  che dice  poi  che  cosa?  “però  questa  serie  di 
funzioni le esercitate in forma associata tramite la Comunità”.
Attenzione, da noi si fa tramite la Comunità, nel resto del Paese si fa tramite unioni di Comuni o  
si fa tramite consorzi obbligatori o si fa per bacini ottimali su legislazioni regionali differenziate,  
molto differenziate. Quello che ho sempre detto sostanzialmente è che noi dovremmo adottare 
una norma che è similare a quella del resto del Paese, che cos'è? Come le nuove Province, sono 
le  Conferenze  dei  Sindaci.  Sono i  Sindaci  che  rappresentano  l'Ente,  che  vanno  a  gestire  le 
funzioni associate. che governino adesso le Province o che governino le unioni dei Comuni e che 
gestiscano  funzioni  associate,  evidentemente  questo  è  da  tutte  le  parti,  e  non  ci  sono 
Amministrazioni di Centro-sinistra o di Centro-destra, penta stellate. Quelle sono obbligatorie 
per Legge e ci vanno tutti. Punto. Perché una gestione di una funzione associata o la gestisco o 
me ne sto fuori.  nel  senso,  andiamo a gestire la  raccolta  dei  rifiuti,  evidentemente  ci  va un 
Amministratore Comunale, chi ci va? E ci va normalmente il Sindaco poiché lui è un organo al  
pari di tanti altri organi, e questa è una normativa generale. 
Per dirla tutta, nemmeno sulla modifica della legislazione sulla Comunità di Valle io ero molto 
d'accordo, come se n'è uscita. Ma lo dico chiaramente, l'ho sempre detto, non è che mi nascondo 
dietro questo.
È certo che cosa? Che è stata inserita la Conferenza dei Sindaci come base volontaria perché la  
Maggioranza,  la  stragrande  Maggioranza  degli  Amministratori  Comunali  non  era 
sostanzialmente in sintonia con le modifiche che sono uscite su un testo che poi ha trovato una 
mediazione politica in Consiglio Provinciale che è qui. Le leggi poi ci sono e io come Sindaco 
evidentemente le applico e le rispetto. Posso anche dire la mia su questo. 
Ma  è  evidente  che  tutte  le  funzioni  sono  dei  Comuni  e  vengono  assegnate  alla  Comunità, 
comprensori prima, Comunità di Valle dopo, comunità modificata adesso e quello che sarà nel 
futuro. A tal punto che in Provincia autonoma di Bolzano ci sono ancora i comprensori per talune 
materie, ce ne sono 7 comprensori, com'erano quelli che già avevamo noi prima. Ma nel resto del 
Paese sta succedendo qualche cosa che in Provincia autonoma di Trento ha avuto un'accelerata 
tra fusioni  e gestioni  associate,  nella  quale il  Comune di Riva è coinvolto,  attenzione,  leggo 
anche recentemente “obbligatoriamente”. Volontariamente il Comune di Riva ha accettato di fare 
una gestione associata assieme a Tenno che era obbligato a doverla fare.
Quindi  l'aveva  fatta  volontariamente,  il  Comune  di  Riva  si  è  messo  a  disposizione 
volontariamente al Comune di Tenno per la gestione associata perché, essendo sopra i 5.000 
abitanti, non poteva esserci imposto nulla di gestione associata al Comune di Riva. Qualchedun 
altro facilmente non ha fatto questa grande offerta di gestione associata, oppure chi era stato 
dichiarato  ha  avuto  la  deroga dal  Comune  di  Cavedine  al  Comune  di  Nago Torbole  e  altri 
Comuni che hanno ottenuto la deroga. È evidente che qualcheduno, perché la Legge dice che i 
Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti sono esentati dalle gestioni associate.

Verbale 10. 11. 15     / 29



Allora, che cos'è la Comunità di Valle? La Comunità di Valle è una rappresentanza istituzionale 
dei Comuni con un contenuto depoliticizzato il più possibile perché dovrebbe gestire in forma 
associata quelle funzioni che gli vengono assegnate dai Comuni che normalmente dovrebbero 
essere dei servizi industriali. Raccolta di rifiuti? Da una parte. grandi contenitori come succedono 
a livello nazionale le politiche sociali? Fate conto che in Emilia Romagna dal 2013 esiste una 
norma che la gestione per i servizi socio-assistenziali non è fatta a livelli inferiori di 100.000 
abitanti, non 45.000, 100.000. energia elettrica, luce, acqua, gas? 100.000 minimo.
Qui  abbiamo  ancora  un  bacino  molto  limitato  nel  quale  evidentemente  hanno partecipato  a 
geometria  variabile,  come  è  successo  in  Trentino,  di  Amministrazioni  che  sono  andate  dal 
Centro-sinistra,  possiamo  anche  dire  al  centro-destra,  perché  insomma  a  Torbole  questo  è 
successo,  questo  è  successo  in  Val  di  Ledro,  a  Tenno  magari  non  è  successo  così;  le 
Amministrazioni di centro-sinistra seppur civiche, ma amministratori di Centro Destra seppur 
civiche, però con un unico obiettivo che è quello di governare assieme determinati servizi.
È  evidente  che  le  rappresentazioni  delle  funzioni  o  delle  gestioni  o  dei  servizi  trovano  nel 
Sindaco  il  rappresentante  istituzionale  di  quell'Ente  rispetto  a  indirizzi,  a  programmi 
amministrativi o altre cose, e vanno a comporsi in un Ente che è quello della Comunità di Valle 
che ha una sua definizione, a tal punto che tutti i Consiglieri della Comunità di Valle sono eletti 
dai Consiglieri  Comunali;  il  bacino elettorale  dei Consiglieri  della Comunità  di Valle sono i 
Consiglieri Comunali, traggono dal Consiglio la loro legittimazione. Gli Assessori sono nominati 
su una legittimazione sostanzialmente di base comunale e consiliare e il Presidente ha avuto una 
determinata  definizione  che  è  stata  quella  dei  Comuni  che  hanno  rappresentato  una  logica, 
Zambotti poi l'ha anche espressa. Va anche bene, ci può stare assolutamente così. È in questa 
logica che è stato richiesto di istituire quella cosa volontaria che è la Conferenza dei Sindaci che 
prima c'era. 
Allora dovete spiegarmi una cosa: prima era un necessario bilanciamento politico perché prima 
c'era  rispetto  a  una  elezione  diretta,  lì  sarebbe  stata  sì  la  Conferenza  dei  Sindaci 
obbligatoriamente prevista una diminuzione della potestà o il cane da guardia delle Comunità di 
Valle, era la Conferenza dei Sindaci nell'elezione diretta. Oggi no. Cioè, prima lo era ma adesso 
esattamente il contrario, è un luogo di coordinamento delle attività politiche. Non mi capacito, se 
no per la stessa ragione che ha detto Zambotti, come mai il Comune di Nago Torbole che è di 
centro-destra  piuttosto  che  uno di  Ledro,  che  è  la  stessa  cosa,  abbia  votato  per  l'istituzione 
dell'organo, dell'organismo della Conferenza dei Sindaci? Perché è logico che questo sia nella 
composizione  nuova  e  innovativa  della  Comunità  di  Valle.  Questa  è  una  cosa  con  quelle 
competenze che sono di necessario coordinamento.
Voto la semplificazione? Guardate, io su questo non entro, non apro il dibattito su questa cosa 
qua se no potremmo parlarne per delle giornate su fusione, su grande comunico del Trentino o 
meno. Io posi più di una volta una domanda: le Comunità di Valle devono essere una nuova 
organizzazione istituzionale del Trentino? Se sono 16 Comunità volete 16 Comuni? Ditelo. Se 
non è così dite un'altra cosa, per piacere. Attenzione: 16 Comuni in Trentino vorrebbe dire la 
desertificazione  della  rappresentatività  democratica  e  dei  servizi  delle  comunità,  in  modo 
particolare  delle  comunità  montane  volte  all'erogazione  dei  servizi,  perché  avremmo  una 
rappresentanza politica e democratica ridotta quasi all'osso con 16 Comuni,  specialmente nel 
nostro territorio. Guarda caso, comunque, il Trentino è un esempio nazionale per quanto riguarda 
fusioni  un po'  pilotatine,  nel  senso quando ti  dico:  “ti  taglio  tutti  i  fondi” la fusione arriva. 
possiamo dire che sono fusioni animate da, sì, è vero, fino a un certo punto, ti taglio i fondi, non 
assumi più personale, cavolo, mi fondo. Cioè, è una fusione per qualche motivo. Dall'altra parte 
però  la  gestione  associata,  che  può  essere  anche  quella  volta  a  un  percorso  legato  a  una 
semplificazione, e io sarei anche più energico. Cioè, cosa facciamo ancora? Però ho rinviato la 
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fusione – attenzione - al 2018, al 2019, chi va a fare un percorso di fusione oggi. Con le delibere 
del 10 di novembre gli effetti ci sono nel 2019, non oggi.
Ma a parte questa cosa qua, perché si mantiene e si continua a ragionare solo e unicamente su 
macro Comuni nella nostra Provincia?  Attenzione alle  soglie dell'efficientamento dei servizi. 
Non l'ho detto io, lo ha detto da una parte il  Consorzio dei Comuni in un'analisi  totalmente 
autonoma e l'IF, a livello nazionale che la soglia in questo momento per l'erogazione dei servizi 
su ambiti ottimali di Comuni di, diciamo, di pianura, di facile collegamento e altre cose, viaggia 
tra i 18.000 e i 25.000, quello è il primo target. nei Comuni di montagna dai 2.500 ai 3.500 
abitanti  per  l'erogazione  di  servizi  su  bacini  e  ambiti  ottimali.  Discutiamo  quindi  dei  3.500 
Comuni  d'Italia,  3.000  Comuni  d'Italia  che  sono  sotto  i  1.000  abitanti,  che  non  hanno  la 
possibilità di erogare perché non avranno più personale. Lì dobbiamo andare a incidere e ridurre i 
Comuni italiani da 8.000 a 5.000 o 4.000. Ma questo è un dibattito molto lungo che ci potrebbe 
portare a un dibattito interessante sul quale magari potrei dire la mia.
Ma il  tema è quello legato alla Conferenza dei Sindaci e a come coordinare all'interno della 
Comunità così com'è costituita adesso, che è cardine ed espressione dei Comuni, dei Consigli 
Comunali  e  non  della  popolazione,  in  quanto  noi  rappresentanti  della  popolazione  eletti 
direttamente. È un secondo grado, e quindi però prende le nostre attività, prende i nostri servizi  
in un ambito politico a geometria variabile, nella quale evidentemente c'è una comunità, ci sono 
degli Amministratori ma c'è anche un Comune e un Consiglio e una rappresentatività per la quale 
si può discutere. Voi dite: “ma si va lì a spartire i fondi?”. Io una lieve preoccupazione ce l'ho 
come l'hanno avuta molti Sindaci del Trentino nell'ultimo protocollo di finanza locale per quanto 
riguarda il trasferimento alle Comunità di Valle dell'avanzo non vincolato di amministrazione. 
Salta  il  patto  di  stabilità  l'anno  prossimo,  tutto  il  nostro  avanzo  di  amministrazione  non 
impegnato dovrà essere conferito alla Comunità di Valle. Per cosa? 
Permettete  che  un  Sindaco,  che  rappresenta  vorrei  dire  non  la  Minoranza,  rappresenta  una 
Maggioranza, è un organo, possa andare lì a vedere se magari quelle risorse che derivano dai 
cittadini di Riva – perché i bilanci sono stati alimentati dalle risorse del Comune di Riva del 
Garda e dai cittadini di Riva – siano destinate anche a opere magari sovra comunali  ma che 
abbiano un interesse diretto sulla nostra comunità e sui nostri cittadini. Quel tipo di presenza mi 
pare che possa e debba essere necessaria, in modo particolare con la nuova logica della Comunità 
di Valle e della rappresentanza che nel nuovo Fondo Unico Territoriale o strategico il 70% delle 
risorse messe sugli ex FUT sono per opere gestite dai Comuni dalla Comunità di Valle, il 30% 
vadano ad alimentare il budget comunale.
400.000 euro al Comune di Riva? Questo budget comunale potrebbe essere. ora, in questa logica 
la Conferenza dei Sindaci - a maggior ragione ho detto, sulle novità e rispetto alle novità del 
protocollo  di  finanza  locale  che  vi  illustrerò  all'inizio  della  prossima  settimana  -  lo  ritengo 
importante. Ma senza dover dire: “noi si va lì per tener sotto controllo”, facciamo un'attività di 
coordinamento che secondo le Amministrazioni è necessario. A tal punto – non è urgente la cosa, 
non  so  chi  l'ha  detto,  non  è  urgente  –  è  certo  che  siamo  l'ultimo  Comune  che  approva  il 
provvedimento, perché via via, dal mese di settembre quando è stata confezionata, noi l'abbiamo 
inserita in un Ordine del Giorno i primissimi giorni di ottobre, però ci troviamo adesso perché 
pur essendo ridotti, Consigliere Zambotti, nel numero, evidentemente i nostri lavori hanno una 
giusta  discussione,  una  giusta  articolazione  del  dibattito  ma  anche  un  giusto  tempo  per  la 
discussione e  penso che non porti  via  qualche  minuto.  Perché insomma,  in  fila,  Arco,  Dro, 
Torbole,  Ledro,  Tenno e  Drena.  Per  fortuna  che  siamo pochi,  fossimo  delle  realtà  dove 45 
Comuni che deve istituire la Conferenza dei Sindaci forse ci mette due anni, ai nostri ritmi.  
Peraltro  siamo  l'ultimo  Comune  e  gli  altri  Comuni  stanno  attendendo  l'istituzione  della 
Conferenza dei Sindaci, perché mi pare che ogni tanto abbiamo infarcito questo provvedimento 
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che mi sembrava abbastanza semplice con tutte le sfumature, connotazioni politiche o altro che 
forse col tema non aveva molto. Però insomma, visto che avete sollecitato un dibattito di questo 
tipo, mi pareva anche coerente dirvi alcuni pensieri che sono in parte personali e in parte già 
espressi anche in altri ambiti laddove evidentemente dico la mia e, come dice Zambotti, non mi 
faccio condurre la mano da nessuno.
 
Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. È riaperta la discussione per il secondo intervento.
Consiglieri che intendono prendere la parola, prego di prenotarsi.

(Intervento fuori microfono)
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego Consigliere Prada per secondo intervento.
 
Consigliere Prada
Grazie Presidente. Sentendo il Sindaco, si capisce che la Comunità di Valle è un fallimento. La 
Conferenza dei Sindaci, come lei ha espresso, potrebbe avere un suo ruolo ma con l'eliminazione 
della Comunità di Valle.
Bisogna ricordare che oggi tutti i Consiglieri, sia il Presidente sono stati eletti dai Consiglieri 
Comunali  perché  era incostituzionale  l'elezione  dei  Consiglieri.  È  semplicemente  per  questo 
motivo che non abbiamo ancora l'elezione diretta, perché è un organo non riconosciuto come un 
Ente dell'apparato democratico di questo Paese, semplicemente quello. È un Ente che è stato 
eletto dai Consigli Comunali solo per questo motivo. Noi non riconosciamo l'Ente Comunità di 
Valle, magari la Conferenza dei Sindaci ha il suo valore nella promozione anche della gestione 
associata che potrà portare alla fusione. Questo è un percorso percorribile e che noi saremmo 
assolutamente, ma nel momento attuale, con l'esistenza della Comunità di Valle, la Conferenza 
dei Sindaci o la Comunità di Valle non hanno senso. Questa convivenza, questo contrasto fra 
ancora un altro Ente che viene a sovrapporsi e a frapporsi in diversi Enti. 
In realtà quando parliamo di fusione non parliamo di 16 Comuni, ovviamente ci sono specificità 
territoriali e la questione dei servizi,  delle vallate, quello è tutto da considerare e ovviamente 
cada  caso  deve  essere  studiato,  ma  quando  parliamo  di  fusione  parliamo  anche  di  una 
ristrutturazione dell'assetto anche amministrativo, e qui, se riusciremo oggi parleremo anche di 
democrazia diretta, di altre forme di gestione del territorio e anche dell'erogazione dei servizi. per 
cui magari non 16 ma non 200 e rotti Comuni.
Per cui lei parla di desertificazione rappresentativa, non è il caso. Dobbiamo fare un percorso, un 
percorso che sarà lungo, ma questo percorso va sempre orientato e come base la semplificazione, 
non ancora creando altri istituti o enti di rappresentanza o consulenza che sia. Noi non vediamo il 
senso  di  questa  cosa.  Facciamo  uno  sforzo  nel  senso  di  svuotare  la  Comunità  di  Valle,  di 
eliminare  questo  Ente  e  noi  siamo  tutti  d'accordo,  penso  che  anche  lei  sia  d'accordo.  La 
Conferenza dei Sindaci ha un senso per noi con questo scenario, se no non ha senso.

 Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zambotti,  prego  Consigliere 
Zambotti.
 
Consigliere Zambotti
Il Sindaco giustamente ci ha convinto che il Presidente, il Comitato esecutivo, il Consiglio della 
Comunità di Valle sono l'espressione del Consiglio Comunale, quindi un tutt'uno per cui è logico 
quindi che ci sia anche la Conferenza dei Sindaci, cioè questo è il trade union, no? È la stessa 
cosa, in fondo, no? Però è vero, formalmente e sostanzialmente è vero. Però la realtà è un'altra, la 
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realtà è che il gruppo dei Sindaci non ancora istituzionalizzato si era riunito e aveva deciso chi  
sarà, ve lo dicevo prima... E poi, a meno che non avete un'altra cosa da dirmi ma finora non è 
emersa, e allora …
E' stato deciso chi sarà il nuovo Presidente, penso che, come avvengono sempre nelle normali 
trattative, non è normale ma non è mica da scandalizzarsi. Voglio dire così, erano state gettate le 
basi di chi dovevano essere i membri del Comitato esecutivo, non c'è da scandalizzarsi, e poi è 
stata fatta la lista di quelli che sarebbero stati più o meno eletti, si sapeva. Quindi è vero, no? È 
vero nella sostanza e nella forma, però la realtà è leggermente diversa. Quindi già lì i Sindaci  
avevano dato un segnale, ma cerchiamo di capirci bene: per quello che mi risulta in tanti anni di 
vita  politico-amministrativa,  io  ho  capito  poche  cose  ma  alcune  le  ho  capite.  Che 
l'organizzazione dei servizi, la definizione dei tributi, i piani di sviluppo economico e sociale, gli 
indirizzi generali sull'organizzazione di un territorio chiamato comunità e osservazioni sugli atti  
e pareri tra forze politiche diverse – e faccio una semplificazione parlando di Centro-Destra e di 
Centro-Sinistra, lascio fuori gli autonomisti per il momento, gli ambientalisti non li lascio fuori 
perché si  sono autodistrutti,  purtroppo – hanno valutazioni  diverse.  Allora,  definizione dello 
sviluppo economico e sociale per il Centro-Sinistra è una cosa, almeno, magari adesso con Renzi 
le cose cambiano perché lui è molto più spostato sul centro che sulla sinistra, però diciamo che 
tradizionalmente,  parlo  solo  dell'organizzazione  dei  servizi,  definizione  di  tributi,  piani  di 
sviluppo economico-sociali, c'era una differenza e c'è secondo me ancora una differenza forte tra 
ideali – chiamiamoli ideali, oramai però parlare di ideali è una parolona, diciamo alcuni principi 
rimasti da una vecchia ideologia che oramai giustamente non c'è più - fra il mondo diciamo del  
Centro-Destra e il mondo di Centro-Sinistra che anche adesso è difficile capire, è sempre più 
difficile capire. però diciamo che... 

(Intervento fuori microfono)
C'erano dei concetti che andavano in una certa direzione perché per il tradizionale Centro-sinistra 
voleva dare un certo tipo di servizi, per il tradizionale di Centro-destra voleva dare un altro tipo 
di servizi. 
Il  Sindaco  stesso  ha  detto  che  all'interno  di  questa  Conferenza  dei  Sindaci  ci  sono  quindi 
personaggi  di  Centro-destra  e  molti  più  personaggi  legati  al  Centro-sinistra  autonomista  e 
aggiungiamo ambientalista, e al Centro-destra. Allora io mi chiedo, o effettivamente siamo di 
fronte  a  un  atto  rivoluzionario,  quindi  c'è  l'abbandono  dell'aspetto  ideale  e  dell'aspetto 
programmatico, e quindi è buono; finalmente nella nostra realtà c'è il superamento di quello che 
è l'aspetto ideale e programmatico di coalizioni che la pensano diversamente, ma c'è la fusione, 
per come dice il Sindaco andare alla realizzazione dei progetti concreti del nostro territorio, che 
travalica l'ideologia, bellissimo. Finalmente gli eletti dal popolo si occupano, scevri da residui 
ideologici di impostazioni programmatiche calate nelle segrete stanze dei partiti e affrontano i 
problemi concreti della gente. Però è anche difficile capire com'è che affronto un problema, da 
che  punto  di  vista?  Siamo  sempre  lì,  insomma.  Allora,  è  difficile  capire  perché  si  riesca  a 
superare questa cosa, questa cosa dell'ideologia, dell'appartenenza programmatica,  perché poi, 
perché in un paese ha vinto la coalizione di Centro-Destra e in un paese ha vinto la coalizione di 
Centro-Sinistra? Perché il programma era diverso, perché se non era diverso il programma, li 
vinceva tutti e due, li perdeva tutti e due, no?Allora, c'era una diversità programmatica che poi si 
ripercuote  sul  territorio.  Allora,  l'unica possibilità  e l'unica  realtà  che io  vedo qua è sempre 
quella, perché menti diverse, ideologie diverse, impostazioni programmatiche diverse si mettano 
insieme e formino questa Conferenza così importante che secondo il Sindaco è la continuazione 
dei Consigli Comunali, l'unica sono i soldi, purtroppo è il vile denaro. Ed è vera, si sono messi  
d'accordo perché se restavi fuori, non partecipavi alla spartizione.
Quindi non serve a niente i programmi diversi, non serve a niente le ideologie diverse, ma quel 
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che conta è arrivare alla spartizione del bottino che prima o poi arriverà. Allora, in questa logica 
cosa  volete  conti  il  Presidente  della  Comunità  di  Valle?  Cosa  volete  che  conti  il  comitato 
esecutivo? Certamente il Presidente della Comunità di Valle e il Comitato esecutivo eseguiranno 
quanto gli sarà osservato o gli sarà detto come parere preventivo. Quindi il discorso è chiaro, 
insomma, siamo lì. Ma è un'evoluzione questa, è un'ulteriore evoluzione. 
Se noi andiamo ad ascoltare le ultime parole del Papa ci viene da piangere perché demonizza il  
denaro,  demonizza  le  unioni  per  arrivare  al  denaro.  E  sempre  le  unioni  per  arrivare  alla 
spartizione  del  denaro  partendo  da  programmi  ideologici  diversi,  da  programmi  diversi. 
Assomiglia sempre più a una cosa mostruosa che è una cosa positiva, insomma. Dopo, per carità, 
se voi mi dite che i Sindaci sono riusciti a trascendere la loro appartenenza politica, a trascendere 
la  loro  appartenenza  programmatica,  ideologica  per  divenire  a  un  bene  comune,  per  carità, 
miracolo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.  Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego Consigliere 
Santorum per secondo intervento.
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Mi riconosco con le parole di Zambotti perché si è toccato un po' quello che è 
il nocciolo del discorso. Nel senso, mi faccio anche la domanda: ma se noi la Conferenza dei  
Sindaci non la facciamo in questa Comunità, si ferma la Comunità? Non credo. Abbiamo là i  
nostri  rappresentanti,  li  ha  eletti  lei,  li  ha  messi  là  lei.  Ci  saranno loro  che  prenderanno,  si 
occuperanno eventualmente della spartizione della torta. A meno che non pensa che qualcuno dei 
suoi Consiglieri si porti la fetta di torta a casa, ma non penso che possa essere possibile una cosa 
del genere, cioè … 

(Intervento fuori microfono)
Ma va bene, non è la spartizione della torta. Però voglio dire che là ci sono dei rappresentanti che 
penso di cui lei si fida in un certo senso perché fanno parte della vostra coalizione che sono lì  
preposti, sono stati scelti e sono stati mandati in comunità di Valle a fare il compito diciamo di  
vigilare su quello che è il funzionamento della Comunità di Valle. Quindi già lì io non capisco 
perché si debba mandare anche la Conferenza dei Sindaci, se già c'è una forma di controllo. 
Allora vogliamo mandare  un controllo  ulteriore,  cioè controllare  i  controllanti,  i  controllanti 
controllano. Cioè torniamo al discorso dell'altra volta quando parlavamo anche dei rifiuti, no? 
che non si capiva chi è che faceva la funzione di controllo e quella di … quindi, anche da quel 
punto di vista lì io veramente non capisco quello che è.
Ma vorrei fare una provocazione in più, cioè proprio questa: nel senso, io il discorso che è stato 
fatto prima io lo condivido. Cioè, la parte, quella personale del Sindaco Mosaner la condivido in 
toto. Posso dire che sono d'accordo. Quello su cui non sono d'accordo è proprio il fatto di seguire 
supinamente tutto quello che viene fatto nelle altre Comunità di Valle, quello che viene fatto nel 
resto della Provincia. E qui viene la mia provocazione che ho fatto anche pochi giorni fa dicendo: 
“diamo tutti le dimissioni, andiamo tutti a casa. Ci votiamo, ricandido Mosaner, lo voto anch'io 
Mosaner, ma se non altro lì  in Provincia ci andrà su qualcuno a parlare che avrà la voce in 
capitolo per battere i pugni sul tavolino”, no?
Allora, anche questa poteva essere un'occasione per dire: “cara Provincia”, anche perché - lascio 
e torno al discorso della torta – anche perché la carota da spartire in Comunità è più piccola 
carota che c'è da spartire su in Provincia. Quindi noi, il nostro problema è quello, lo sappiamo, lo 
abbiamo sempre detto, lo abbiamo ripetuto all'infinito che noi non siamo in grado di mandare i 
nostri rappresentanti là nelle stanze di Bottoni dove noi possiamo essere ascoltati e possiamo 
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avere dei successi da quel punto di vista. Ed è uno dei motivi per cui ci ritroviamo tutte le volte 
con le nuove idee prima di Jil Mossi, poi di Rossi, poi di Daldoss e poi così, no? A procrastinare 
in eventi a tempo infinito tutto quello che riguarda il Garda – Trentino. 
Cioè, io pensare che il 30% del Prodotto Interno Lordo del Garda – Trentino vada in Provincia e 
con quel 30% vengono costruite in tutte le vallate le strade, i tunnel,  i  servizi,  le piscine, le  
ciclabili di tutti, e quando noi chiediamo una cosina, una cosa che ci promettono da 40 anni non 
siamo in grado di farla realizzare. Ecco, anche qui secondo me il discorso quadra, la nomina 
poteva essere anche qua uno spunto per dire: “no, noi non vi seguiamo su questa strada, perché io 
come Sindaco di Riva del Garda non sono d'accordo con quello che voi avete fatto. Non sono 
d'accordo con la legge che avete approvato. Caro Daldoss, caro Carlo, non sono d'accordo con 
quello che tu hai approvato”. Allora forse qualcuno lo segue. E qui mi aggancio al discorso che 
aveva fatto lui, no? Dicendo: “che bello che sarebbe che forse finalmente per una volta tanto per 
il nostro territorio, per Riva del Garda, per il Garda – Trentino, per l'Alto Garda, chiamatelo  
come volete, chiamatelo La Busa, facciamo una cosa tutti insieme fregandocene altamente di 
quella che è la nostra appartenenza ideologica, politica o estrazione sociale. Quello che volete, 
ma lo faccio per il mio territorio, per quelli che verranno dopo di me, per quelli che verranno, i 
figli che verranno dopo di me. Anche il discorso che si sta facendo sul discorso dell'area Cattoi, 
non è un discorso tanto di dire: “costruiamo, non costruiamo”; è un discorso perché è sul futuro 
dei nostri figli che stiamo investendo noi facendo queste azioni. Riusciamo per una volta tanto a 
farle  insieme  queste  azioni?  A  me  piacerebbe  veramente  un  giorno  dire:  “approviamo  un 
qualcosa  qua  dentro  all'unanimità  per  il  nostro  territorio”.  Abbiamo  il  coraggio  di  farlo? 
Abbiamo la faccia di mettercela veramente una volta tanto la faccia? Vado su io a Trento se c'è di 
andare a discutere o di andare a prendere qualche sberla, non ho problemi, ne ho prese talmente 
tante in 50 anni che se anche ne prendo una in più non cambia niente.
Il  discorso  di  desertificazione.  Ecco,  il  fatto  di  andare  verso  un'unione  di  Comuni,  o 
un'associazione dei  Comuni o la Comunità  di Valle che diventa un Comune o chiudiamo la 
Comunità, mettetela come volete. Un dato è certo: se noi in futuro vogliamo garantire ancora dei 
servizi alla Comunità, noi dobbiamo fare adesso dei risparmi e dobbiamo cominciare da subito a 
farli, se no non riusciremo più a garantire i nostri servizi per tanti motivi, uno è perché siamo  
troppo bravi,  e in Italia quando uno è troppo bravo lo inchiappettano sempre,  perché se uno 
chiaramente fa male i compitini ha più margine per riparare, se uno invece raggiunge subito il 10, 
dopo il 10 non c'è altro, non si può prendere di più.
Quindi da quel punto di vista noi dobbiamo preoccuparci ed è quello che sta succedendo a livello 
nazionale con poi trasferimenti dei soldi che dovrebbero arrivare in Provincia che poi dovrebbero 
scendere o così, no? Siccome noi siamo bravi, allora dobbiamo essere ancora più bravi di quello 
che abbiamo dimostrato; mettendoci anche in difficoltà, perché io capisco anche la Provincia 
che, facendo tutte queste concessioni, prima a Milano, poi con il discorso di Roma e tutto quello 
che ne ha conseguito, adesso ci ritroviamo veramente ad aver difficoltà a finanziare determinati  
progetti.
Desertificazione.  Non  è  vero  che  si  arriva  alla  desertificazione,  perché  se  noi  risparmiamo 
adesso, è chiaro che all'inizio potrà essere difficile provare ad accorpare tutto quanto, è chiaro 
che ci sarà anche una perdita di consenso, perché chiaramente quando si va a toccare il giardino 
del vicino, perché fino a che fai da voi su quello affianco a casa va tutto bene. Quando vengono a 
toccarti  il  tuo  giardino o il  tuo  orticello  tutto  cambia.  Quindi  è  una questione  non tanto  di 
desertificazione ma probabilmente più di consenso il fatto di dover preoccuparsi di quello che 
succede nelle Comunità Montane se noi dovessimo andare a fare un'unificazione dei Comuni. Ed 
è successo anche qua, perché fino a 70, 80 anni fa ci si andava a Torbole, c'era il dazio; cioè non 
è che stavamo tanto bene neanche qua, se si andava a San Giorgio o si andava a Pratosaiano,  
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c'erano i briganti alla fine dell'800, c'erano le famiglie che erano proprio determinate famiglie di 
briganti perché facevano quello. Però pian pianino ci siamo aperti, siamo andati oltre, abbiamo 
inglobato. Poi voglio anche ricordare che alcune frazioni che ci sono qua non è che stanno tutti 
proprio così bene anche se sono all'interno del Comune di Riva e non sono frazioni e non sono 
Comuni; a Campi non hanno neanche il giornale, per dire. però se noi cominciassimo da adesso a 
fare  dei  risparmi,  a  mettere  da  parte  i  soldi  per  costruire  nuovi  servizi  per  dar  di  più,  per 
salvaguardare quelli che ci sono, probabilmente riusciremo anche a portare il giornale a Campi, 
magari, da un certo punto di vista.
Ecco, questo è il mio auspicio. Il fatto di dire per una volta tanto a noi della Conferenza dei 
Sindaci  non  ce  ne  frega  niente,  perché  noi  abbiamo  i  nostri  rappresentati  che  sanno  fare 
all'interno della Comunità  il  loro lavoro. Io non sono d'accordo con la Comunità  perché l'ho 
sempre  detto,  sono  contrario,  ma  mi  sembra  di  aver  capito  che  anche  personalmente,  non 
“istituzionalmente” anche lei, Sindaco, la pensa come me da questo punto di vista.
Quindi, noi facciamo un gesto dico, lasciamo lì i nostri, perché sono degni rappresentanti delle 
nostre istituzioni. Noi abbiamo bisogno di altre cose, abbiamo bisogno di essere più uniti noi a 
livello di Comunità dell'Alto Garda per farci ascoltare a Trento. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti.  Prego Consigliere 
Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Allora, volevo un po' ripercorrere le parole del Sindaco su alcuni discorsi 
che ha fatto.
È indubbio che le funzioni oggi sono riconosciute in capo a Provincia e Comune, quelle delle 
Comunità sono solo delle attribuzioni. Quindi in realtà le Comunità sarebbero già delle specie di 
consorzi. Ma come ha detto il Sindaco, nel resto d'Italia ci sono Regioni, Comuni – che sono 
stabiliti  nella Costituzione, ricordo – e adesso ci sono Conferenze dei Sindaci. Quindi se noi 
adesso  abbiamo  qui  a  livello  locale,  potremmo  avere  Provincia,  Comuni  e  Conferenze  dei 
Sindaci. Quindi ci si pone il dubbio: ma allora la Comunità a cosa serve? Noi abbiamo sempre 
detto che non serve proprio a nulla, a meno che non diventi  l'unione di Comuni.  Allora non 
diventa  una  desertificazione  amministrativa,  come  si  suol  dire,  vuol  dire  semplicemente 
diminuire il numero dei Comuni. 16 Comunità diventano 16 Comuni? Sì, potrebbe anche essere, 
l'ideale sarebbe però avere dei capoluoghi di Valle che facciano da centro aggregatore per tutta 
una Valle. Ledro ormai è diventato un classico per fortuna, è quello l'esempio da seguire. E anche 
qua,  nella  nostra  Alto  Garda non c'è nessun motivo  per  dire  che Riva e  Arco devono stare 
separati, anzi, ce ne sono tanti per dire che devono stare insieme, insieme a Torbole e insieme a 
Tenno, e se vogliono anche a Dro e Drena.
Il concetto di dire sostanzialmente che i Comuni sono stati uniti praticamente a livello – come 
dire – restringendo i fondi è vero, sono state fatte delle fusioni praticamente sotto tortura da parte 
della Provincia, non sono movimenti volontari, sono stati spinti con la leva del denaro. E la leva 
del denaro è quella che seguiamo anche qui oggi, perché sostanzialmente la Comunità detiene 
alcuni tipi di fondi, e allora Comuni di Destra e Comuni di Sinistra si sono uniti perché? perché 
servivano i soldi, era quello che sostanzialmente diceva il giornalista che parlava con la sua gola 
profonda del  caso Watergate.  Diceva:  “segui  i  soldi”.  E se  seguiamo i  soldi  capiamo come 
funziona la cosa. Adesso mi piacerebbe capire perché, se esiste una Comunità che è espressione 
dei Consigli e quindi della Maggioranza, bisogna fare anche la Conferenza dei Sindaci che è il  
coordinamento dei Sindaci, Sindaci che sono espressione bene o male della loro Maggioranza. 
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Quindi alla fine fanno esattamente le stesse cose. E nel fare le stesse cose mi piacerebbe capire 
quali sono i costi, perché inserire questa Conferenza dei Sindaci all'interno della Comunità come 
organo praticamente, serve secondo me null'altro a far sparire e a mimetizzare i costi di questa 
Conferenza che è un doppione, è inutile, ha funzioni che sono un doppione di quelle che sono la 
Comunità.
Altra cosa. Conferenza dei Sindaci. Io attualmente ne conto già 3, nel senso che ne abbiamo 
provata una l'altro Consiglio, quella sulla gestione associata degli appalti.  Esiste a quanto mi 
risulta  anche quella  sul  MAG. Adesso  c'è questa  della  Comunità.  Mi piacerebbe sapere dal 
Sindaco quante sono le Conferenze dei Sindaci a cui partecipa.

(Intervento fuori microfono)
20?  Appunto,  sì.  A  me  sembra  un  po'  assurdo  sinceramente.  Qui  c'è  un  problema  che  è 
distinzione di ruoli tra l'organo politico e le attività amministrative. Come dicevo l'altra volta per 
quanto riguarda la gestione della raccolta dei rifiuti, come dicevo anche per la gestione associata 
sugli  appalti,  non  c'è  distinzione  di  ruoli  tra  l'organo  politico  e  la  parte  dei  funzionari 
amministrativi. 
La  gestione  dei  “soldi”  in  Comunità  potrebbe  essere  gestita  tranquillamente  da  un  organo 
esecutivo che è il Comitato di Gestione, si chiama così. Non si capisce perché bisogna affiancare 
ancora a quello, oltre all'Assemblea della Comunità, anche un'ulteriore Conferenza dei Sindaci.
Tornando un attimo sul discorso dei Comuni e delle fusioni, oggi lo schema è sostanzialmente 
Provincia,  Comunità  e Comuni piccoli,  per cui  secondo il  ragionamento  del  Sindaco per far 
passare le esigenze dei Comuni medio – grandi bisogna far costituire una Conferenza dei Sindaci  
che vada a parlare con la Comunità, che è un ente intermedio. La visione secondo me doveva 
essere invece quella di avere la Provincia e una serie di Comuni più grossi che possano parlare 
direttamente con la Provincia com'era una volta,  prima che ci  fosse – diciamo così – questo 
pasticcio  della  Comunità,  perché è un pasticcio,  ci  si  è messa una pezza  dopo che la  Corte 
Costituzionale aveva dichiarato inammissibile l'elezione diretta. però mettendoci la pezza si è 
secondo me fatto ancora di più un danno.
Quindi,  tornando  a  noi,  tornando  a  me  –  perché  dire  a  noi  ,  lasciamo  perdere  –  tornando 
all'argomento, facciamo così, io credo che la Conferenza dei Sindaci sia una cosa perfettamente 
inutile, a meno che non mi spieghino esattamente qual è il ruolo e qual è la distinzione a livello 
pratico con il Comitato di Gestione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Matteotti.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere  Campisi.  Prego Consigliere 
Campisi.
 
Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Molto brevemente, perché mi sembra che la cosa vada abbastanza alle lunghe. 
Niente,  io  condivido  pienamente  quello  che  ha detto  il  Sindaco,  mi  fa  anche piacere che il 
Sindaco abbia in pratica detto la sua sulla Comunità di Valle. Resta però il fatto che o ci sono le 
Comunità di Valle o c'è la Conferenza dei Sindaci. per quello che mi riguarda sarebbe meglio la 
Conferenza dei Sindaci e la Comunità di Valle andasse a casa, perché se no è un doppione.
Niente, mi fermo solo qua perché è inutile ripetere quello che già hanno detto gli altri. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi.  Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella. Prego Consigliere 
Bazzanella.
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Consigliere Bazzanella
Mah, mi pare che c'è un pensiero che aleggia e anzi, che si tocca con mano e che probabilmente  
vede l'unanimità dentro quest'aula. A nessuno di noi piace, o nessuno di noi è particolarmente 
propenso verso questa istituzione,  verso la Comunità di Valle.  L'ho sentito  ripetere da tutti  i 
Consiglieri di Minoranza, l'ho sentito dire dal Sindaco non solo in questa sera, anche in altre 
occasioni, non ho ancora sentito la parola dei Consiglieri di Maggioranza ma immagino che se 
rappresentati  dal Sindaco, anche loro la pensino nello stesso modo. Quindi è evidente che la 
Comunità  di  Valle  ha dimostrato,  se  non un fallimento,  comunque  una difficoltà  nell'essere 
compresa, quanto meno.
Io ho queste stesse perplessità, le perplessità che sono state espresse sia dal Sindaco che dai 
Consiglieri di Minoranza. Le ho a partire poi dall'elezione dei Consiglieri di Comunità di Valle, a 
me  non è piaciuto  per  niente  questo  modo  di  eleggere i  Consiglieri  di  Comunità.  Abbiamo 
partecipato, la mia lista, “L'altra Riva, Laboratorio Civico ” ha partecipato con molte difficoltà, 
perché chiaramente dal punto di vista burocratico è stata una corsa contro il tempo, avevamo 
appena finito le elezioni comunali e si è aperta questa nuova proposta e le difficoltà burocratiche 
– devo sottolinearlo – sono state tantissime. Ci siamo comunque riusciti perché abbiamo lavorato 
bene, perché eravamo ancora sull'onda delle elezioni precedenti, insomma ce l'abbiamo fatta.
Abbiamo  partecipato  pur  non  essendo  particolarmente  soddisfatti  per  la  presenza  di  questa 
istituzione, ma l'abbiamo fatto per un principio, perché riteniamo fondamentale la presenza delle 
Minoranze  e  delle  opposizioni  in  qualsiasi  luogo.  Vero è  che  il  listone  di  Maggioranza  era 
rappresentato da un pout-pourri di espressioni politiche; tuttavia ci sembrava che, proprio per una 
questione  di  democrazia,  fosse  importante  la  presenza  di  un'opposizione,  di  una  Minoranza 
chiamiamola.
E quindi per questo motivo soprattutto, appunto, per mantenere un equilibrio – chiamiamolo così 
–  possibilmente  democratico  all'interno  di  quell'istituzione,  ci  siamo  presentati  e  stiamo 
lavorando, e devo dire che stiamo lavorando molto. Stiamo lavorando anche peraltro con aiuto di 
altri che hanno preferito rimanere fuori ma che comunque continuano a lavorare con noi. Grazie.
E questo mi sembra un dato molto positivo, cioè, riuscire ad avere una rappresentanza interna ma 
che però lavora molto con le persone che sono fuori e con i cittadini. E questo direi che è il  
valore aggiunto della nostra rappresentanza in Comunità di Valle.
La Conferenza dei Sindaci.  La Conferenza dei Sindaci  io,  a differenza delle  persone che mi 
hanno preceduto che fanno parte della Minoranza in questo Consiglio Comunale, io la considero 
forse positiva? dire positiva f è una parola un po' pesante, un po' grossa, comunque penso possa 
esserci. peraltro ha dei pareri preventivi e non vincolanti, quindi può portare dei suggerimenti, e 
io credo che possano essere dei suggerimenti molto importanti, perché il Sindaco prima di tutto 
dovrebbe conoscere bene il proprio territorio, la propria Comunità e dovrebbe portare e saper 
essere  anche  al  di  sopra  delle  parti  –  cosa  peraltro  estremamente  difficile  –  però  dovrebbe 
sforzarsi a portare … Bertoldi, hai una voce che si sente fino in fondo al Lago.
Dovrebbe secondo me il Sindaco sforzarsi a portare non tanto la propria linea politica ma la 
visione del proprio territorio, della propria città, e i suggerimenti, i contributi che all'interno del 
proprio Consiglio Comunale vengono espressi. Quindi direi che la Conferenza dei Sindaci può, a 
mio  avviso,  avere un senso in  questa  ottica.  Il fatto  che poi  i  Sindaci  provengano anche da 
posizioni politiche diverse è la cosa che “mi spaventa meno”, perché come dicevo un attimo fa, 
secondo me il  Sindaco deve portare le istanze del proprio territorio e non le proprie istanze 
politiche.
Io mi auguro che questi Sindaci possano portare dei suggerimenti – come dicevo poc'anzi – che 
dovrebbero aiutare a snellire il lavoro della Comunità, del Presidente e della Giunta, e arrivare – 
come dire – al nocciolo delle questioni, proprio per la conoscenza di cui parlavo poc'anzi.
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Il  Sindaco  poco  fa  ha  citato  anche  con  una  certa  preoccupazione  la  questione  del  fondo 
territoriale,  del  patto  di  stabilità  e  quant'altro.  Allora,  io  non  penso che  si  debba  andare  in 
un'istituzione solo pensando al denaro che si può portare a casa; io penso che in un'istituzione si 
debba andare pensando a cosa si può portare per la propria Comunità ma in collaborazione con le 
altre Comunità, perché noi possiamo costruire qualcosa di mega galattico a Riva del Garda che se 
però non è condiviso da Arco, da Torbole o va a scontrarsi con le esigenze di Arco e di Torbole – 
dico questi 2 Comuni perché sono i più vicini – noi non abbiamo portato qualcosa di buono per 
la nostra Comunità,  noi abbiamo portato o costruito qualcosa di mega galattico che rimane a 
Riva del Garda.
Quindi, il fatto che i Sindaci possano in qualche maniera riuscire insieme a fare delle prove di 
dialogo anche in previsione di cambiamenti economici e anche in previsione delle unificazioni 
dei Comuni che mi pare che poi in questo ultimo periodo si stanno accelerando; cioè, da quanto 
leggo sui giornali, anche nel nostro territorio si incomincia a parlarne in modo – come dire – 
sempre  più  vivace  e  più  convinto.  Io  sono  assolutamente  convinta  che  i  Comuni  debbano 
accorparsi, che non ha senso che rimangano così tanti piccoli Comuni, ma che si debba fare uno 
sforzo per unificare il più possibile. Ecco.
Allora, io voglio aprire questo – non so come definirlo – questo beneficio d'inventario, questo 
varco positivo verso la  Conferenza dei  Sindaci?  Ebbene sì,  io  lo voglio aprire proprio nella 
speranza,  nella  convinzione  che  possano  lavorare  in  sinergia  per  un  territorio  che  non  è  il 
territorio  del  Campanile,  ma  che  è  un  territorio  più  vasto  e  che  oggi,  che  siamo nel  2015, 
dobbiamo per forza a mio avviso, avere sguardi più lontani.
E quindi ecco la mia – come dire – la mia apertura di credito rispetto a questa proposta. Mi 
dispiace che il Sindaco non sia in aula e che non abbia sentito quanto ho detto. Io voglio sperare 
che possa portare effettivamente all'interno di quell'organismo le necessità della Comunità  di 
Riva del Garda e che le possa condividere, perché guardate che Riva del Garda non è unica, 
molte necessità di Riva sono le stesse di Arco, di Torbole, di Tenno, di Dro e insomma di tutti i  
Comuni. Per cui provare a mettersi al confronto e provare a trovare una linea positiva che possa 
incidere su alcune esigenze della Comunità, io credo sia fondamentale, e penso che quello sia un 
luogo dove se si vuole questo lo si può raggiungere.
Mi  fermo  qui,  faccio  solo  una  battuta  sulla  parità  di  genere  che  prima  ha  menzionato  il  
Consigliere Matteotti. Parità di genere, purtroppo ahimè, è a monte la necessità di una parità di 
genere, ma sappiamo bene che non c'è una grande volontà rispetto a quest'argomento; abbiamo 
Consiglieri provinciali che hanno lavorato alacremente, abbiamo persone che ci credono fino in 
fondo ma abbiamo poi politici che se possono – e possono – mettono tutti i pali tra le ruote 
affinché questa cosa non possa verificarsi mai, perché probabilmente c'è timore, non lo so per 
quale  motivo,  io  ancora  non  riesco  a  spiegarmelo.  E  quindi  sarebbe  bello  avere  una 
rappresentanza, all'interno anche di questa istituzione, femminile con una certa percentuale, ma 
ahimè non mi pare che nel nostro territorio l'onore e l'onere di fare il  Sindaco sia rivolto al 
femminile, ma è rivolto assolutamente tutto al maschile, quindi vedo difficile questa possibilità.
Io mi fermo qui e ripeto, la mia è un'apertura di credito. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliera Bazzanella.
Prendo spunto dal suo intervento per fare a mia volta un brevissimo intervento su argomenti che 
lei ha toccato e che ritengo personalmente condivisibili, che sono proprio l'oggetto della delibera 
che viene proposta questa sera.
Il fatto che sono pareri, come lei ha detto, Consigliere Bazzanella, e tra il resto poi oltretutto 
richiesti, quindi è un fattore di collaborazione o di partecipazione dei Sindaci su richiesta della 
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stessa Comunità di Valle. Quindi non è che qua andiamo a creare un doppione come ho sentito  
dire questa sera, dal mio punto di vista. Soprattutto poi se c'è anche questo timore, che questo 
Ente sia inadeguato, forse a maggior ragione, visti gli eventi che stanno susseguendosi con questi 
spostamenti anche di fondi che passano dai Comuni alla Comunità di Valle, forse una parola dei 
Sindaci sia non doverosa ma quasi d'obbligo. Quindi dal mio punto di vista colgo il favore che 
lei, Consigliera Bazzanella, ha espresso e non faccio altro che rilanciarlo, perché sulla possibilità 
che i Sindaci possano dare una loro opinione sulle scelte della comunità. Che tra il resto, è una 
cosa voluta e condivisa dalla comunità, tant'è vero che noi approviamo questa sera una qualche 
cosa che è stata approvata dalla comunità  e quindi timori  da parte della comunità  di vedersi 
scevra delle proprie decisioni, pare proprio che non ci siano. Grazie.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere Bertoldi.
 
Consigliere Bertoldi
Grazie  mille  Presidente.  No,  solo  alcune  cose  brevissime.  Voglio  sottolineare  che  il 
provvedimento  …in  Comunità  di  Valle  è  stato  approvato  all'unanimità  da  Maggioranza  e 
Opposizione, pur nella diversità nella Maggioranza e anche con l'opposizione, quindi penso con 
una certa analisi e capacità di giudizio.
Dopodiché, si è parlato del fatto dei Sindaci che dialogano. Che i Sindaci dialoghino secondo me 
è solamente un bene, e se si trova con la Conferenza dei Sindaci che siano anche 5 o 6, uno 
spazio formale, tracciabile di cui possono discutere, perché no? La vedo solo come un'aggiunta di 
possibilità di lavorare nei territori  e non come una perdita di tempo o una perdita di risorse. 
Quindi la giudico positivamente.
Sulle fusioni, poi, bisogna stare attenti, perché c'è la moda di fondere tutto, qualsiasi Comune, 
qualsiasi  dimensione.  Stiamo  attenti  di  considerare  molto  bene  i  rapporti  costi/benefici  sia 
economici ma anche sociali, non sempre fondere 2 Comuni equivale a un'economia di scala e 
anche  ai  servizi  ai  cittadini,  diversi  studi  indicano  come  15-20.000  un numero  adeguato  di 
cittadini per ogni Comune. Diversi sono gli altri strumenti che sono le varie funzioni associate e 
altri  strumenti  per  lavorare  assieme;  sono  cose  diverse,  sono  strumenti  diversi  che  vanno 
adeguati ad ogni passaggio, anche perché una fusione è una cosa che implica passaggi successivi 
impegnativi. 
Volevo poi notare una cosa: la collaborazione che spesso si è invocata va in ambo le direzioni, e 
sta anche nel consentire i lavori di un Consiglio in modo continuo e in modo ordinato. Sei è 
parlato dei costi di una Conferenza dei Sindaci, ma passiamo, abbiamo fatto adesso due punti, e 
dovremo fare un altro Consiglio Comunale e probabilmente un altro ancora se ci va di questo  
passo. Quindi quello che chiedo è, cerchiamo di lavorare assieme su tante cose, anche all'interno 
dei gruppi, cerchiamo di razionalizzare i tempi, di dire quello che vogliamo dire in tempi coerenti 
con i lavori efficienti di un Consiglio Comunale, altrimenti staremo qua per i prossimi 4 anni a 
fare 2 punti a Consiglio Comunale e penso che la cosa sia poco produttiva – per usare i termini  
usati prima nella discussione – poco edificante e poco rispondente a quello che ci viene chiesto 
dalla cittadinanza. Qui chiudo. Grazie mille Presidente.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bertoldi. Ha chiesto la parola il Consigliere Bollettin, no Caproni, scusi. 
 
Vicesindaco Caproni
Sì,  grazie.  Io  ho  ascoltato  bene  tutto  quello  che  avete  detto.  Mi  volevo  soffermare 
prevalentemente sull'ultimo discorso che ha fatto la Consigliera. E condivido tante cose che tu 
hai detto,  scusa se do del  “tu”.  L'unica cosa che anch'io – dopo ci  ho ragionato sopra bene 
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specialmente per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione non vincolato – sull'ipotesi che 
venga indirizzato a un fondo strategico a livello della Comunità.  Ci ho ragionato sulle opere 
sovra comunali eccetera, condivido pienamente quello che tu dici però dopo, a un certo punto, mi 
sono soffermato a pensare che i Comuni che sono stati virtuosi – mettiamola così – che hanno 
trovato il sistema per avere delle economie e che hanno portato un avanzo di amministrazione 
anche consistente,  in questo momento si  trovano a dover affrontare un ragionamento “calato 
dall'alto” - e qua mi ricollego a Stefano Santorum – che si trovano, non dico “depauperati” ma si 
trovano nella  situazione che questo tesoretto,  queste risorse vengono non più indirizzate  alla 
cittadinanza dove sono state maturate,  vengono portate a un Ente che questo Ente poi dovrà 
“decidere”, in accordo con altri Comuni magari anche meno virtuosi,  come indirizzarli  per il 
bene comune.
Ci può stare tutto, ma è come se noi pensassimo che viene una persona che mi deposita in banca 
un milione,  il  giorno dopo viene e mi dice: “me lo riprendo quel milione” e io le dico: “no 
guarda,  tu  sei  stato  virtuoso  e  lo  hai  risparmiato,  però  questo  milione  non  è  più  nella  tua 
disponibilità, lo dividiamo su altre persone che magari ne hanno più bisogno e più necessità”.
Io mi trovo nella situazione paradossale che posso condividere tante cose, però dal punto di vista 
egoistico comunale nostro e di Riva del Garda è un ragionamento secondo me difficile da far 
passare, che il risparmio che il Comune tutti gli anni è riuscito ad accantonare, ma non che non 
ha potuto spendere perché non ha voluto, perché purtroppo c'era un patto di stabilità introdotto 
che non ha permesso la possibilità di impegnarlo. Cioè, secondo me questo è un ragionamento 
che  affronteremo  anche  insieme,  specialmente  quando  parleremo  anche  del  bilancio  che 
purtroppo dovremo vedere esattamente che formula di bilancio si andrà ad attuare, se tecnico o 
meno, un ragionamento lo faremo insieme.  Io mi trovo in questa situazione paradossale, che 
posso condividere quanto da te detto, mi trovo in difficoltà nel capire perché le risorse di un 
Comune virtuoso vengono “date” a dei Comuni che magari li hanno già spesi per delle opere 
comunali loro, non so se mi sono espresso …
Chiudo semplicemente su questo, ma perché ti ho ascoltato bene e su alcune cose condivido e su 
questo qua mi trovo … grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. La parola al Sindaco per un breve
 
Sindaco Mosaner
Sì.  Intanto ve lo anticipo che, visto che ormai  è 2 o 3 volte che ci  andiamo sopra, è molto 
probabile che nella giornata di martedì ci sia – come ogni anno – sulla tarda serata un incontro 
rivolto a tutti i Consiglieri Comunali nella forma evidentemente informale per presentarvi tutto 
quello  che  corrisponde  alla  manovra  finanziaria  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  il 
prossimo triennio e per quanto riguarda il protocollo di finanza locale, alcuni indirizzi generali 
che si intenderebbero dare per la formazione del bilancio, come tutti gli anni lo abbiamo fatto 
anche quest'anno, ve lo avevo già detto, lo faremo e anche in forma anticipata perché stanno 
maturando delle condizioni anche di estrema velocità per tutta questa partita legata, ormai ha 
preso pagine e pagine della stampa di questo avanzo non vincolato. Ma l'ultima, la cosa che può 
essere anche interessante e un po' preziosa, che cos'è? che noi non solo non potremo magari usare 
questo se non ci fosse un accordo reale concreto, ma non avremo avuto nemmeno la possibilità  
nel 16-17 di avere le quote dei mutui estinti dalla Provincia – che riprenderanno i Comuni a 
pagare dal 2018 – e nel 16-17 trovarsi tutto il castelletto dei mutui da spendere sul 16-17 perché 
noi non avevamo mutui. Quindi in più gli si può aggiungere, e il fatto di non avere mutui e di  
avere  un  avanzo,  evidentemente  non ha  voluto  dire  niente.  Io ho  sempre  palesato,  chi  è  in 
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Consiglio da più tempo sa che più di una volta ho paventato un possibile rischio, dal 2009 e 2010 
in poi lo dico, che quell'avanzo venisse requisito a livello statale, l'ho sempre detto, attenzione 
che un giorno potrà succedere questo. Non è successo però va in un altro Ente, magari è una 
sovra esposizione quella che io posso fare, nel senso che magari dopo ci sarà una possibilità di 
convergere su interventi comunali. Ma è probabile che magari una parte di opere pubbliche che 
avevamo previsto nei bilanci degli ultimi 2 anni non possano più essere fatte perché i soldi vanno 
accantonati  là  dentro  e  se  non  li  vediamo  venire  d'intorno  allora  l'opera  non  la  facciamo, 
semplicemente, magari un'opera già progettata. 
Detto questo, evidentemente – era per dare un elemento in più - la Conferenza dei Sindaci, i 
costi.  Costi  non ve ne sono perché evidentemente la Conferenza dei Sindaci è indetta da un 
Sindaco , è il Sindaco che la fa, può presenziare il Presidente della Comunità e il Segretario della 
Comunità di Valle svolge le funzioni di segretariato. Si lavora evidentemente su atti che sono 
della  Comunità,  e  quindi  sono  in  fase  di  elaborazione  da  parte  della  Comunità,  che  hanno 
bisogno però in parte di ritornare nei Comuni. Quando parliamo poi delle tariffe della TARI poi 
ritornano  qua,  eh?  Non  è  che,  là  vengono  elaborati  ma  poi  sono  i  Consigli  Comunali  che 
deliberano le tariffe, però l'impostazione è fatta lì perché il servizio è unitario, però poi dopo le 
tariffe le stabiliscono i singoli Comuni. Cioè, ci sono passaggi in andata e in ritorno che sono 
assolutamente importanti e nei quali poterci essere.
Quindi costi  non esistono. Io posso anche dire che cosa?  Che sulle gestioni associate se noi 
partissimo .. allora, in questo momento c'è il grande entusiasmo per le 46 questioni associate che 
metteranno assieme 160 Comuni in  Trentino.  Questo è la  semplificazione gestioni  associate. 
Quelle 46 gestioni associate hanno tutte Conferenze dei Sindaci, eh? Tutte le hanno, ma nel resto 
del Pese le gestioni associate e le unioni dei Comuni sono così, non è che siano diverse. Non c'è 
nulla di diverso, per cui una gestione associata ha un Comune capofila, ma l'altro Comune deve 
sapere come funzionano le cose che gli affida; e quindi o non c'è il Comune ed è fuso, ed è finita, 
e c'è il Comune; se no sono gestioni associate. Le città metropolitane appena istituite, che sono 
Città  Metropolitane da quasi tutte  intorno al  milione,  ma hanno un Comune e poi hanno un 
satellite  di  Comuni  intorno,  magari  da  70.000  ma  c'è  anche  quello  da  25.000.  se  prendi  il  
contorno  di  Bologna  ha  Casalecchio,  che  ha  50.000abitanti;  se  prendi  Torino,  a  fianco  ha 
Comuni che sono da 60, 70.000 ma anche quello da 20; se prendi Milano, la Città Metropolitana 
non se ne parla neanche. Ma lì c'è una governance che è il Presidente della Città Metropolitana e 
i Sindaci delle altre Comunità. Normalmente è altrettanto vero che il Presidente di un Ente del 
genere normalmente è il Sindaco del Comune più importante. Nessuno si sognerebbe a Milano in 
questo momento di avere la Città Metropolitana guardata dal Sindaco di Ro, è dal Sindaco di 
Milano, e non è che percepiscono indennità in più perché fa il Sindaco della Città Metropolitana. 
La geografia istituzionale sta cambiando nel Paese. Con la riforma della Legge Costituzionale 
che è necessaria per riformare il Senato e dintorni ci sarà la soppressione formale delle Province, 
che saranno enti  di  secondo grado, non dico come le Comunità  di Valle ma sostanzialmente 
gestiscono due funzioni fondamentali, le strade e le scuole, non sono mica competenze da poco 
per le manutenzioni delle scuole e la gestione delle strade.
Cioè la geometria, l’assetto istituzionale sta cambiando pur con qualche grosso problema.
A livello nazionale le gestioni associate da tante parte cominciate e abbozzate avranno un rinvio 
al 30 di giugno dell’anno prossimo, non siamo in Trentino, siamo nel resto del paese ma deriva 
perché i Comuni tante volte non riescono a mettersi d’accordo su quelle erogazioni di servizi che 
prima  Santorum diceva  rispetto  a  risorse,  dove  lì  non  spartiscono  tesoretto,  noi  qualcosina 
abbiamo ancora nella Provincia autonoma di Trento e di Bolzano o nel Friuli piuttosto che in 
Sardegna  o  in  Valle  D’Aosta,  ma  d’altra  parte  vanno  a  fare  gestioni  associate  per  parlare 
realmente di spartirsi qualche soldo per coprire le buche delle strade, cioè le risorse dei Comuni a 
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livello nazionale sono realmente messe molto male.
Adesso  l’esenzione  del  patto  di  stabilità  anche  per  i  Comuni  a  livello  nazionale  mette  in 
circuitazione circa un miliardo di risorse e facilmente si apre una stagione dove verde, infatti  
sono vincolati a scuole, verde e strade.
Perché lì  sono le esigenze immediate,  questo vincolo noi non ce l’abbiamo però abbiamo il 
vincolo di passarli a Comunità di Valle che è un’altra cosa e quindi su questo dovremo ragionare, 
ma avremo  martedì prossimo magari l’occasione per parlarne più a lungo, ecco che ha una sua 
rilevanza importanza la conferenza dei Sindaci su tante di quelle cose che non sono la spartizione 
della torta ma come si va a servire il servizio e come andiamo a organizzare un servizio e come 
quel servizio viene redatto e quale tariffa si applica a quel servizio, al di là appunto dei vari frutti  
o dei vari dolci torte o carote che essi siano, grazie.

Presidente   Pederzolli  
Grazie Sindaco.
Chiudo il secondo intervento.
Per dichiarazione di voto? Consiglieri che intendono prenotarsi. 
  
Sindaco   Mosaner  
Per dichiarazione di voto?

Presidente   Pederzolli  
Per dichiarazione di voto, sì, sì.
Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi, prego Consigliere Campisi per dichiarazione di voto.

Consigliere   Campisi  
Grazie Presidente.
Allora, preciso una cosa un attimino al Consigliere Bertoldi che già più di una volta si lamenta 
del lavoro dell’opposizione qua in Consiglio Comunale, siamo troppo lunghi.
Se siamo lunghi è perché c’è un motivo, perché vogliamo capire, discuterne ed esserne anche 
convinti che quando si va a votare sia il voto giusto secondo noi.
quindi oggi esiste un regolamento, e noi il regolamento lo rispettiamo, quindi non capisco ogni 
volta questa sua … questo suo modo di ricordare a noi che dobbiamo stringere.
Ed è proprio per questo motivo che comunque sia nel secondo intervento quando ho detto che 
condividevo totalmente quanto detto dal Sindaco che mi ha convinto a votare in modo favorevole 
a questo … a questo punto, grazie.
  
Presidente   Pederzolli  
Grazie Consigliere Campisi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per dichiarazione di voto.
Prego Consigliere Zambotti.
  
Consigliere Zambotti
Allora, c’è chi qui ha sostenuto che si è quasi sacrificato affrontando innumerevoli problemi per 
portare una lista, per portare la voce della minoranza all’interno del Consiglio della Comunità di 
Valle ma se si dialogava con tutte le minoranze forse non ci sarebbe stato questo tribolare nel  
formare la lista perché fin ora mi sembra di aver capito che l’unica voce della Minoranza che è 
portata in Comunità di Valle è una perché a me non ha mai chiesto niente nessuno.
Per essere chiari.
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Se poi si vuole che il Consiglio Comunale sia più snello, ma io sono anche d’accordo, assomigli 
di più a un CDA, va benissimo, ma portate le cose che riguardano la città.
Abbiamo letto in questi giorni l’uscita di Bassetti ma l’abbiamo … è che è tutto fermo, è tutto 
fermo, i grossi temi sono fermi, portate i grossi temi, allora vedete come le cose cambiano, ma 
fin che portate queste robe qua … parliamo, tanto.
Cioè per avere delle risposte bisogna che portate i temi della città, è un tema della città questo?  
Può darsi.
Qui gente che … per carità,  l’ha detto Bassetti  che poteva essere … è stato all’opposizione,  
poteva fare l’opposizione e ogni volta che poteva fare l’opposizione di fatto ha scelto altre strade, 
lasciamo perdere le vecchie polemiche.
Comunque ritorniamo al tema, il tema è semplicissimo.
Allora, come ha detto il Sindaco, i Consiglieri della Comunità di Valle e mi pare che in questo  
Consiglio Comunale c’è qualche Consigliere che è anche Consigliere Comunale e Consigliere 
della Comunità di Valle, mi pare di ricordare che ci sia qualcuno.
Per cui è gente che è stata eletta dai cittadini, lo stesso Malfer è stato eletto dai cittadini rivani, i 
Consiglieri sono stati eletti da altri Consiglieri e poi così è stato eletto anche il Presidente della  
Comunità,  e  il  Consiglio  di  gestione  come  si  chiama,  è  l‘espressione  consigliare,  quindi  è 
l’espressione  di  gente  eletta  nelle  proprie  realtà  comunali,  per  cui  è  gente  che  conosce,  o 
dovrebbe, ma conosce i problemi della propria città.
Quindi è inutile che mi venite a dire che i Sindaci sono importanti perché portano … allora sta 
gente che è lì, non li conosce i problemi delle loro realtà? Non li conosce i problemi delle città,  
delle loro comunità?  Sono l’espressione come ha detto il  Sindaco dei Consigli  Comunali,  lo 
stesso Presidente è passato da Assessore di un Comune, il Comune principale mi pare se  Arco 
non  ha  … non ha più abitanti di Riva, adesso non mi ricordo.
Comunque anche lui è passato da Assessore quindi eletto dal popolo a Presidente, per cui la 
struttura in se c’è già che conosce i problemi, c’è perché è tutta gente che è passata dai Consigli 
Comunali è andata là.
Per cui non venite a dirci che è fondamentale la presenza dei primi cittadini …
 
Presidente Pederzolli
Consigliere le faccio presente che avrebbe ancora un minuto.
 
Consigliere Zambotti
Sì, Sì okay arrivo alla conclusione.
Perché sennò non c’è la conoscenza del territorio, il problema è quello che abbiamo detto, è che è 
stato detto in tanti modi, il Vice Sindaco l’ha esplicato in un modo molto chiaro secondo me.
Lì ci sono i soldi e …. Ci sarà, arriveranno dei soldi e probabilmente tutta questa espressione 
democratica dai Consigli Comunali non si fidano, non si fidano di chi gestirà, del Comitato di 
gestione del Presidente etc., non si fidano e quindi giustamente i Sindaci vanno e controllano e 
indirizzano e spartiscono etc., etc., questa è la realtà.
Ma  è una sovrapposizione, è una sovrapposizione, ne basta uno, di chi ci fidiamo? Dobbiamo 
decidere di chi ci fidiamo? Ci fidiamo dell’apparato eletto da …

Presidente Pederzolli
La prego di concludere.
  
Consigliere Zambotti
O ci fidiamo delle cose dei Sindaci e … tutti e due non possiamo … non possiamo approvarli 
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tutti e due, per cui messe come sono state messe le cose, noi votiamo contro, grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti.
Prego Consigliere Matteotti per  dichiarazione di voto.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente.
Brevemente, visto che si parla di produttività, ma produttività del Consiglio.
Per conto mio la produttività del Consiglio è anche evitare di portare delle delibere che dal mio 
punto di vista non servono a niente, nel senso che se si evitava di mettere questa … di creare la 
Conferenza dei Sindaci avremmo evitato di perdere -tra virgolette- “tempo” in Consiglio e la 
produttività sarebbe salita.
Ancora, questa delibera deve passare in sette Consigli? Sì, ecco allora un Comune unico, una 
decisione  unica,  abbiamo  risolto  la  questione  e  la  produttività  aumenta  di  sette  volte, 
chiaramente... 

(Intervento fuori microfono)
Ecco, sì.   Si elimina la comunità, si eliminano i Comuni e servirà al Comune dell’Alto Garda, 
abbiamo una produttività che è al massimo a questo punto.
Ultima cosa. Noi non siamo contro la Conferenza dei Sindaci, ma siamo contro....

(Intervento fuori microfono)
Io scusa..., io sono contro la Conferenza dei Sindaci nella comunità, incardinata nella comunità.
Se i Sindaci vogliono trovarsi la sera a cena e discutere di come si suddividono i soldi del food,  
lo possono ben fare, ma fuori dalla comunità ed è per questo che io annuncio la mia astensione,  
grazie.
  
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum, prego Consigliere Santorum per dichiarazione di 
voto.
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente.
Serata  interessante,  lunga,  c’è chi  non è convinto che questa  serata  sia  stata  interessante,  io 
invece ritengo che sia stata interessantissima da un certo punto di vista.
Abbiamo certamente discusso di due cose che vanno pari  passo anche se una era a latere di 
quello che era la questione della delibera e l’altra invece siamo andati nel mezzo della Comunità 
di Valle.
Quindi abbiamo avuto la possibilità anche se siamo usciti dai binari diciamo in un certo senso di 
chiarire molte posizioni noi ,qui all’interno del Consiglio.
Quindi  non  giudico  tempo  perso  quello  che  abbiamo  utilizzato,  anzi,  secondo  me  è  stato 
fondamentale questo passaggio e ringrazio il Sindaco perché ha perso anche lui tempo, nel senso, 
cioè nel senso il tempo l’ha utilizzato anche lui, non solo noi, cioè il tempo che ha utilizzato il 
Sindaco è uguale a quello che abbiamo utilizzato noi qua per esprimere i nostri pareri, e di questo 
sono contento, contento perché ho capito certe cose, io sono chiaramente contrario alla Comunità 
di Valle come mi sembra di aver capito che anche lei è contrario.
Questo non vuol dire che in questo momento la  soluzione dal mio punto di vista ottimale è 
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quella  tra  scegliere  un Consiglio  di  Amministrazione  piuttosto  che … in questo momento  è 
quella di avere la Conferenza dei Sindaci, mi auguro anche che magari su questa riga però si 
facciano degli altri passi ed è quella di cominciare a pensare andare oltre la Comunità di Valle.
Quindi da questo punto di vista io non mi sento di votare contro a questa delibera anche perché il  
tempo  utilizzato,  ripeto,  noi  lo  utilizziamo  fin  che  possiamo  in  qualsiasi  posto  anche  nelle 
Commissioni all’interno, anzi domani c’è la Commissione purtroppo è stata annullata e io mi ero 
già segnato le mie due ore di essere lì presente così, l’hanno annullata all’ultimo momento e 
quindi verrà rimandata in avanti, ma noi eravamo pronti anche in quel caso lì.
Quindi siccome in questo momento ritengo che la soluzione migliore sia appunto quella della 
Conferenza dei Sindaci tra tutte le meno peggiori diciamo da quel punto di vista e esprimo il mio 
voto favorevole.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum.
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego Consigliere Prada per dichiarazione di voto.

Consigliere Prada
Grazie Presidente.
Allora  rappresento  l’altra  metà  del  Movimento  5  Stelle,  dico  che  da  Architetto  ho  fatto  un 
percorso e questo percorso arriva a quello che è il motto conosciuto “lessi is more” questo in 
inglese, “meno è di più”, meno è di più, questo vuol dire avvicinare … questo è un concetto 
moderno e tutte le azioni umane che si avvicinano a quello che è il meccanismo naturale, la 
natura, hanno sempre successo.
Noi andiamo alla entropia, alla confusione, tutte le volte che contraiamo questa direzione che 
dobbiamo avere meno è di più, dobbiamo semplificare perché  questo è il nostro futuro.
Noi quello che la cultura umana è riuscita a produrre oggi in questo pianeta non va bene, non va 
bene per noi, noi abbiamo costruito strutture su strutture, abbiamo dei medici qua che possono 
dire questa cosa.
Dobbiamo seguire la natura, quando qualcuno ha un male non si aggiungono cose, si tolgono 
eventualmente, si tolgono vizi, si tolgono cattive attitudini, si tolgono cose, non si aggiungono.
Per  cui  non  possiamo  aggiungere  qualsiasi  cosa  per  risolvere  un  problema  esistente,  non 
possiamo aggiungere, possiamo solo togliere, dobbiamo lavorare con questa idea.
 La Conferenza  dei  Sindaci  noi  non siamo contrari,  però inserita,  inserita  nel  contesto  della 
Comunità di Valle non  …è un qualcosa che stiamo aggiungendo, stiamo aggiungendo vizio al 
vizio,  questo  non  è  cura,  non  è  salute,  non  è  soluzione,  andiamo  nella  direzione  sbagliata, 
dobbiamo invertire a 180 gradi la nostra ruota.
Per quello voto contro, ci asteniamo perché noi non siamo contrari alla questione della gestione 
però è un’astensione perché messa in questo modo non possiamo votare a favore..., grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada.
Ha  chiesto  la  parola  la  Consigliere  Iandarino  per  dichiarazione  di  voto,  prego  Consigliere 
Iandarino.
 
Consigliere Iandarino
Grazie Presidente.
A  nome  del  gruppo  UPT  la  nostra  dichiarazione  di  voto  è  favorevole  ma  vorrei  anche 
sottolineare diciamo,  vorrei  sottolineare il  fatto  che mi  trovo in perfetto  accordo con quanto 
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dichiarato dal Consigliere Bertoldi circa i tempi riservati agli interventi dei Consiglieri, mi trovo 
a  far  parte  della  Commissione  Statuto  e  Regolamenti  quindi  anche  in  quella  sede  abbiamo 
discusso di questo argomento e io non ho molta esperienza di Consigli Comunali, sono forse più 
avvezza ai Consigli di Amministrazione, è vero, però mi trovo veramente in difficoltà tal volta a 
concepire degli interventi così lunghi e che in qualche modo frenano o limitano in qualche modo 
la democrazia degli altri, nel senso che i Consiglieri  di maggioranza poi si trovano veramente in 
difficoltà perché quando noi chiediamo la parola ci sembra quasi di sottrarre tempo ulteriore a 
ciò che è già stato dilatato in maniera notevole.
Quindi  mi  trovo  veramente  …  è  vero  che  è  un  principio  democratico  chiaramente  sono 
perfettamente d’accordo con voi sul fatto che tutti dobbiamo prendere la parola e sia giusto che 
ognuno esprima il proprio pensiero, però io credo che degli interventi più brevi e più concisi e 
più pertinenti a ciò che è la materia del contendere possano essere gestiti in tempi più ridotti, 
grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino.
Ha chiesto la parola la Consigliere Bazzanella, prego Consigliere Bazzanella per dichiarazione di 
voto.
 
Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente.
Mi dispiace che col Vicesindaco ovviamente non potevo rispondere a quanto ha sottolineato, 
capisco  perfettamente  i  timori  di  cui  ha  parlato,  troveremo  sicuramente  occasione  per  un 
confronto,  butto  lì  due  termini,  principio  di  sussidiarietà  e  principio  di  solidarietà,  che  per 
esempio potrebbero essere termini che ci fanno ragionare su questi fondi territoriali.
Qui la chiudo e ne discuteremo in un altro momento.
A me mi dispiace per quanto ha detto la Consigliera Iandarino pocanzi perché non condivido, ma 
soprattutto non condivido, non tanto il suo intervento che è stato pacato e gentile, ma la volontà 
di fare il primo della classe del Consigliere Bertoldi e che poi dopo si mette dietro, io ho avuto 
grosse difficoltà a parlare prima, scusami Bertoldi, hai una vociona grossa, saltelli da una sedia 
all’altra, ti metti a parlare con tutti qua dentro e con … e lì la sala poi è la stessa, io ti avevo negli 
orecchi mentre intervenivo quindi ero anche disturbata.
Per  la  verità  io  credo che  sia  importante  il  confronto  la  discussione,  sono la  prima  a poter 
rinunciare a voler rinunciare, molti lo sanno, io i miei gettoni di presenza li do alle associazioni 
quindi non ho certo … non vengo certo qui per fare i quattrini quindi posso anche rinunciare, ma 
invece la discussione il confronto secondo me è fondamentale perché ci siano dei Consiglieri 
Comunali consapevoli e non dei semplici alza la manina.
Qui chiudo, ovviamente il mio voto è a favore perché mi sono espressa prima, grazie.
  
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zanoni Silvano. Prego Consigliere Zanoni.
  
Consigliere Zanoni
Grazie signor Presidente.
Il gruppo del PATT esprime un voto favorevole, grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere Bertoldi per dichiarazione di voto.
  
Consigliere Bertoldi
Chiedo scusa alla Consigliera Bazzanella per il disturbo sinceramente... e quant’altro.
Grazie Presidente.
  
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli per dichiarazione di voto, prego Consigliere.
  
Consigliere Grazioli
Grazie Presidente.
Volevo ricordare che esiste uno Statuto e un Regolamento che è simbolo di democrazia e quindi 
dove viene garantito il confronto democratico, quindi se gli interventi sono 30 minuti abbiamo 
un massimo di 30 minuti.
Sta menata di abbassiamo gli interventi, siete la Maggioranza, andate in Commissione, cambiate 
il regolamento, cambiate lo Statuto, mettete due minuti e abbiamo risolto il problema, non dovete 
continuare a ripeterlo perché è una rottura mediatica, mettiamola così.
Poi il movimento Bazzanella di Bertoldi è per recuperare i voti alla minoranza, il movimento 
sono sempre quelli, i voti delle minoranze.
Comunque per chi ha votato a favore riguardo alla delibera per chi voterà a favore si assumerà la  
responsabilità del voto, grazie.
  
Presidente Pederzolli
La sua dichiarazione è contraria quindi? 

(Intervento fuori microfono)
Okay, va bene.
Grazie Consiglieri, chiudo la discussione.
Chiedo agli scrutatori di verificare i presenti e di confermarmi che sono 20. 

(Intervento fuori microfono)
Grazie. Per il verbale abbiamo raccolto le dichiarazioni di astensione di Matteotti e Prada, quindi 
i votanti sono 18.

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

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa  del  Responsabile  del  Servizio  interessato,  ai  sensi  dell'art.  81  del  D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, comma 1.

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 20. ^^^
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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. 20
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  2 (Matteotti, Prada)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 18

-   voti favorevoli     n. 16 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, 
Campisi, Caproni, Gatti, Iandarino, Pederzolli, Santorum, Serafini, 
Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

             contrari           n.   2 (Grazioli, Zambotti)

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di consentire la tempestiva entrata in vigore delle modifiche statutarie, il 
Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 18
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   2 (Matteotti, Prada)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 16

-   voti favorevoli     n. 16 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, 
Campisi, Caproni, Gatti, Iandarino, Pederzolli, Santorum, Serafini, 
Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

             contrari          n.    0
        

d e l i b e r a

di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  per  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.
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Presidente Pederzolli
Sono le 22.22, io suggerirei di chiudere il Consiglio perché non avremmo neanche il tempo per 
iniziare a discutere la mozione, se nessuno si oppone.

(Interventi fuori microfono)
Se iniziamo possiamo fare al massimo la presentazione,  però la discussione viene rinviata al 
successivo Consiglio.

 (Interventi fuori microfono)
Okay, va bene.  Allora, passiamo quindi alla trattazione del  punto 8 dell’Ordine del Giorno, 
mozione  n.  2  presentata  dai  Consiglieri  Santorum,  Zambotti  e  Grazioli  ad  oggetto 
“liberalizzazione WI-FI”  modifica Decreto del Fare”, relatore uno dei proponenti.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 8 
dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 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" 

  
Presidente

Comunico che in data 29.07.2015 è pervenuta la mozione n. 2 a firma dei consiglieri 
Santorum, Zambotti e Grazioli all’oggetto “Liberizzazione Wi-Fi modifica decreto del FARE”, 
nel seguente testo: 

“””
Premessa:
L'obbligo  di  identificazione  era già caduto  nel  2011,  con la  scadenza di  alcuni  termini  del  
decreto  Pisanu  (e  quindi  non  è  una  novità),  ma  serviva  una  norma  che  per  prima  cosa  
esplicitasse  questo  principio  e  che poi  facesse  piazza pulita  anche di  altri  obblighi  per  gli  
esercenti che offrivano il Wi-Fi: sia quelli del codice delle comunicazioni (che valgono per i  
provider di internet) sia quelli sopravvissuti nel Pisanu contro il terrorismo. Adesso quindi un  
esercente,  un negozio,  un hotel,  un ristorante,  ma anche una pubblica amministrazione può  
liberalmente mettere un hot spot, collegarlo alla rete e offrire il servizio. Senza dover tracciare  
gli  utenti,  le  loro  connessioni,  fornire  account  e  password,  né  chiedere  autorizzazioni.  Il  
precedente  testo  del  Fare  invece  chiedeva  di  tracciare  i  codici  di  Alessandro  Longo  con  
un'analisi di Luca De Biase - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/Z1TP9.
Lasciando libera interpretazione di applicare ugualmente dei filtri allo scopo di prevenire truffe  
o per descriminarsi nel caso di indagini giudiziarie.

Tutto ciò premesso, 
si impegna il Sindaco

A perseguire  questa  nuova opportunità  che la  modifica  alla  legge  sopracitata  ci  prospetta,  
realizzando una rete wi-fi completamente libera e gratuita, senza farsi ammaliare da possibili  
entrate pubblicitarie.

“””
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Presidente Pederzolli
Prego Consigliere Santorum.
  
Consigliere Santorum
Grazie Presidente.
Farò una relazione lampo per stare nei termini così diventeremo anche più produttivi da questo 
punto di vista.
Niente, la mozione diciamo che è nata dal decreto del fare praticamente dove la famosa legge 
adesso non ricordo se è la Pisano mi sembra che inoltre l’aveva fatta, aveva posto tutta una serie  
di vincoli all’utilizzo del WI-FI per una questione di antiterrorismo e per questioni legali e tutta 
una serie di mansioni che si dovevano fare per potere accedere ai WI-FI pubblici e non solo 
pubblici anche in alcune struttura, come le strutture alberghiere, bar e via così dicendo.
Il decreto del fare ha modificato questa legge anche se non in tutte le sue parti, diciamo che la 
parte  privata  quella  che  riguarda  diciamo  le  strutture  alberghiere,  ristoranti,  bar  così  l’ha 
liberalizzata  molto,  dal  punto  di  vista  invece  del  pubblico  ha  lasciato  ancora  qualche 
interpretazione  un  po’  così  che  lascia  un  po’  il  tempo  che  trova,  potevano  secondo  me 
liberalizzare tutto e gestirla in altro modo.
Comunque insomma ha dato la possibilità di riprendere in mano il discorso del WI-FI pubblico.
Io ho  solamente presentato una mozione dove si chiedeva appunto di instaurare una specie di 
Commissione dove si poteva appunto studiare, sfruttare questa opportunità che ci dava appunto 
l’alleggerimento della legge Pisano per instaurare una vera … la rete WI-FI pubblica aperta.
Per aperta cosa intendo? Aperta vuol dire dove uno praticamente a differenza di prima dove 
doveva certificarsi  quindi  doveva lasciare  i  propri  dati,  dovevano essere registrati,  dovevano 
essere scritti su un registro se era un pubblico esercizio o in altro modo anche a volte con delle 
forme  che  poi  sono  nate  in  seguito  come  ad  esempio  certificarsi  tramite  Facebook  oppure 
direttamente con altri criteri dove  comunque venivi identificato come una persona fisica a cui 
corrispondeva un ID digitale.
Questa cosa è cambiata e quindi questa opportunità si apre.
Dal mio punto di vista c’era la possibilità di farlo con un metodo diciamo innovativo che era 
abbastanza open diciamo da quel punto di vista, era quello di sfruttare le reti che già esistono 
creando una specie diciamo di server dove si potevano fare confluire queste certificazioni da 
diversi  router  che  sono  già  operativi  sul  territorio,  volevo dire  se  c’è  il  ristorante,  il  bar  o 
l’albergo  o  lo  stesso  Comune  che  ha  dei  punti  di  accesso  WI-FI e  si  poteva  con  un’unica 
certificazione  poi  rimanere  agganciati  a  tutto  il  sistema  e  navigare  liberamente  su  tutto  il 
territorio.
Questo cosa comportava? Comportava prima di essere libero in qualsiasi momento di fare la 
certificazione, una volta fatta veniva registrata quindi tu eri sempre libero, in più si utilizzavano 
delle linee già esistenti quindi non si doveva andare a pagare alcun canone, alcun  che a chiunque 
sia stato un provider che avesse poi dato il servizio appunto come la banda che serviva per poter 
navigare.
Questa differenza del sistema che invece viene proposto dalla Provincia dove ti danno già un 
sistema da cui utilizzare a cui però devi poi collegarti cercando poi un qualcuno un provider che 
ti dia invece la banda e pagarla per poter accedere al servizio.
Ecco io avevo fatto la mia proposta era diversa in quella che fa la Provincia appunto perché 
venivano utilizzate le linee che già esistono.
Quindi non ci sarebbe stato il problema di intasamento perché erano più linee quindi se veniva 
distribuito  il  carico  dei  dati  su  diverse  linee  quindi  non  ci  sarebbe  stato  il  problema  di 
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intasamento  e  sarebbe  stato  gratuito  l’utilizzazione  della  banda  perché  veniva  messa  a 
disposizione di chi già era presente sul territorio coi propri access point, da quel punto di vista.
Ecco tutto qua, la mia solamente una richiesta di prendere in considerazione questa mozione, era 
proprio di partire con lo studio di un sistema aperto, vero, libero, senza pubblicità senza niente,  
senza pagamento per il Comune di Riva del Garda.
Ecco tutto qua, molto semplice non ho scritto dentro nella mozione che doveva essere Trentino 
Network, che doveva essere piuttosto Alpicom piuttosto che Brendercom, piuttosto che un altro 
proprio per lasciare libertà di interpretazione.
Ecco mi fermo subito perché se no viene tardi e non  riusciamo poi dopo a concludere tutto, 
grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum.
È aperta la discussione. Prego i Consiglieri che vogliono prendere la parola di prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere Bertoldi per il primo intervento.

(Intervento fuori microfono)
Chiedo scusa Consigliere microfono perché …

(Intervento fuori microfono)
La invito a lasciar stare l’asta del microfono perché altrimenti …. Grazie.

Consigliere Bertoldi
intervento fuori microfono

Presidente Pederzolli
In questo caso c’è l’emendamento che deve essere accettato dai proponenti in questo caso, quindi 
la proposta …
Ha concluso Consigliere ? Grazie.
Ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego Consigliere Prada.
  
Consigliere Prada
Grazie signor Presidente.
Come forse quasi tutti sanno il Movimento 5 Stelle è uno che si batte per la questione della libera 
diffusione dell’informazione anche tramite WI-FI.
L’Italia  oggi è no dei paesi  europei  più indietro per quanto riguarda velocità,  accessibilità  e 
offerta appunto di questo servizio.
Noi ovviamente siamo favorevoli e per noi questo è uno dei punti centrali della nostra diffusione 
appunto dell’inserimento nella rete di più persone possibili e questo è uno dei nostri obiettivi, per 
cui abbiamo anche sottoscritto questa mozione, grazie.
  
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada.
Ha chiesto la  parola il Consigliere Campisi, prego Consigliere Campisi.

Consigliere Campisi
Grazie Presidente.
Allora per quanto riguarda la mozione sono d’accordo anche io, non essendo poi del mestiere, 
quindi faccio un quesito una domanda, perché sono andato un attimino a documentarmi però 
vedo che parecchie Amministrazioni vogliono mantenere diciamo un sistema di autenticazione 
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per gli utenti  che vogliono navigare nelle reti  WI-FI, specialmente quelle create dal Comune 
quindi come Ente, cosa molto importante perché è successo ancora anche recentemente che si 
sono infiltrati all’interno della rete e hanno diciamo distrutto parecchi dati che erano in possesso 
del Comune.
Quindi l’unica preoccupazione è questa, se è possibile creare una rete, una linea diciamo staccata 
da quella che può essere un impianto del Comune... 

 (Intervento fuori microfono)
...perché non me ne intendo quindi....

 (Intervento fuori microfono)
... non so che sia indipendente, in modo da non creare eventuali …
 
Segretario Moresco
Non avrà nulla a che vedere con la rete comunale.

Consigliere Campisi
Sì  ecco,  e  dopo  comunque  sia  sono  a  favore  comunque  sia  che  ci  sia  comunque 
un’autenticazione di chi accede alla rete anche perché è giusto che sia controllata non dico come 
nella  precedente  normativa  che  bisognava  compilare  i  registri  e  portarla  all’Intendenza  di 
Finanza, era abbastanza diciamo complicata e difficile da gestire per i gestori degli alberghi, dei 
bar, delle … semplificarla sicuramente sì, però avere comunque un controllo quello senz’altro, 
grazie.
  
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi.
ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti per primo intervento.
  
Consigliere Matteotti
Sì Presidente, solo per chiedere una sospensione di 5 minuti, ma 5 di orologio per verificare il 
contenuto dell’emendamento, se è possibile.
  
Presidente Pederzolli
Okay, secondo me si può fare ma prima volevo sentire anche la parola di Santorum perché è 
l’unico  dei  proponenti  presente  in  aula  sul  pronunciamento  per  l’accoglimento  o  meno 
dell’emendamento quindi prima di interrompere magari vediamo di sentire l’opinione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella. Prego Consigliere Bazzanella.
  
Consigliere Bazzanella
Sì grazie Presidente.
Io non ho sottoscritto questa mozione ma semplicemente per una questione tecnica che non sono 
riuscita  a  passare  a  fare…  a  sotto  firmarla,  quindi  sono  assolutamente  …  condivido 
assolutamente i termini della mozione.
Anch’io se ovviamente è d’accordo il proponente chiederei qualche minuto di sospensione per 
capire meglio la proposta di emendamento, grazie.
  
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella.
Consigliere Santorum, prego.
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Consigliere Santorum
Beh a questo punto farei prima la …, se si può fare, l’interruzione di cinque minuti e dopo … 
così dopo vi spiego faccio l’intervento.
  
Presidente Pederzolli
Sì, quindi c’è un accoglimento o c’è un modo di ragionare sull’accoglimento dell’emendamento 
quindi in sostanza.
  
Consigliere Santorum
Esatto.
  
Presidente   Pederzolli  
Okay,  va  bene,  allora  chiudo  il  primo  intervento  perché  non  ho  altre  prenotazioni,  quindi 
chiudiamo il primo intervento e sospendo per cinque minuti la seduta.
 

^^^^^^^^^^
ore 22.34: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 22.45: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^
  
Presidente Pederzolli
Allora  riprendiamo  la  seduta.  Il  testo  così  come  è  stato  accolto  e  modificato,  accolto  dal 
proponente recita in questo modo: “tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta...”
 
Segretario Moresco
La premessa rimane quella della mozione originaria? Vorrei capire, se la premessa rimane la 
stessa.
 
Presidente Pederzolli
Quindi il testo del dispositivo dice: “a proseguire nell’iter di costituzione di un servizio WI-FI 
pubblico  gratuito  sul  territorio  comunale  a  partire  dalla  videoteca  e  dalla  fascia  lago e  con 
l’obiettivo di coprire le piazze del centro, le periferie e le frazioni. A sfruttare, per l’erogazione 
del servizio le infrastrutture provinciali esistenti e di individuare la soluzione commerciale più 
conveniente nel rapporto tra prezzo e servizio offerto in modo da garantire al tempo stesso, il 
libero accesso alla rete, la tutela dell’ente pubblico tramite l’identificazione e il non utilizzo dei 
dati identificativi a scopi pubblicitari e senza interruzioni pubblicitarie.”
Questo è il dispositivo che è stato concordato. (allegato D)
Chiedo se ci sono richieste per il secondo intervento?
Era chiuso.. il secondo... Come secondo intervento...
Prego.
 
Assessore Accorsi
Questo  soltanto  molto  rapidamente,  una  cosa  che  vi  ho  anche  già  in  parte  comunicato.  In 
attuazione agli indirizzi generali di governo del Sindaco, sapete che quindi questa mozione va a 
rafforzare un qualcosa che è già in essere –scusate la voce ma non riesco più a recuperare, è una 
settimana che sono così- in attuazione di quello che è già una scelta dell’Amministrazione, vi 
dicevo che è in dirittura di arrivo, per quello che vi chiedevo un pochettino di attenzione, ma va 
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benissimo  la  mozione  così  com’è,  è  già  in  dirittura  di  arrivo.  A  brevissimo  avremo  il  
collegamento per la biblioteca, e sicuramente entro la primavera avremo il WI-FI libero in tutta 
la spiaggia, ci saranno sette hot spot che vanno da Punta Lido fino a Porto San Nicolò, ci sono 
già segnalati. Il progetto è con Trentino Network, stiamo aspettando da GS un preventivo per 
quanto  riguarda  la  parte  cavi  elettrici,  poi  sarà  Trentino  Network  che  si  occuperà  del 
posizionamento  della  fibra,  e  negli  hot  spot,  la  parte  importante  sarà  che  si  occuperà  di 
progettazione  e installazione, manutenzione, e anche la manutenzione sarà compresa nel prezzo  
iniziale per cui garantirà un pacchetto completo per nove anni, un pacchetto completo per nove 
anni.
Quindi diciamo che prendiamo atto della mozione, se verrà approvata dal Consiglio ma mi pare a 
questo punto di sì, prendiamo atto della mozione che servirà da rafforzativo per un’azione che 
già il Sindaco sta facendo e l’Amministrazione sta facendo. Questo è quanto. In maniera molto 
rapida, penso di aver riferito quello che è in previsione a brevissimo, questo è un progetto già 
seguito addirittura dalla precedente Amministrazione,il  Sindaco era lo stesso e quindi si va a 
concludere, o meglio parte in maniera effettiva con la primavera questa prima parte ma era già 
negli indirizzi del governo del Consiglio quello di arrivare poi a tutte le altre cose.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi.
Per  dichiarazioni  di  voto,  i  Consiglieri  che  intendono  prendere  la  parola  prego  prenotarsi. 
Nessuno. Metto quindi in votazione. Chiedo la verifica dei presenti, 18 me li confermate? 
Grazie. Non c’è nessuna dichiarazione di astensione, giusto per conferma. Metto in votazione. 

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette  in votazione il testo della mozione, come modificata in 
corso di seduta.

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

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

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

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

            contrari          n.   0
                  

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA MOZIONE n. 2 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SANTORUM, GRAZIOLI E 

ZAMBOTTI, MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA
nel seguente testo:
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“””
Premessa:
L'obbligo  di  identificazione  era già caduto  nel  2011,  con la  scadenza di  alcuni  termini  del  
decreto  Pisanu  (e  quindi  non  è  una  novità),  ma  serviva  una  norma  che  per  prima  cosa  
esplicitasse  questo  principio  e  che poi  facesse  piazza pulita  anche di  altri  obblighi  per  gli  
esercenti che offrivano il Wi-Fi: sia quelli del codice delle comunicazioni (che valgono per i  
provider di internet) sia quelli sopravvissuti nel Pisanu contro il terrorismo. Adesso quindi un  
esercente,  un negozio,  un hotel,  un ristorante,  ma anche una pubblica amministrazione può  
liberalmente mettere un hot spot, collegarlo alla rete e offrire il servizio. Senza dover tracciare  
gli  utenti,  le  loro  connessioni,  fornire  account  e  password,  né  chiedere  autorizzazioni.  Il  
precedente  testo  del  Fare  invece  chiedeva  di  tracciare  i  codici  di  Alessandro  Longo  con  
un'analisi di Luca De Biase - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/Z1TP9.
Lasciando libera interpretazione di applicare ugualmente dei filtri allo scopo di prevenire truffe  
o per descriminarsi nel caso di indagini giudiziarie.

Tutto ciò premesso, 

si impegna il Sindaco e la Giunta

A  proseguire  nell'iter  di  costituzione  di  un  servizio  WIFI  pubblico  gratuito  sul  territorio  
comunale, a partire dalla biblioteca e dalla fascia lago e con l'obiettivo di coprire le piazze del  
centro e delle periferie e frazioni.

A sfruttare per l'erogazione del servizio le infrastrutture provinciali esistenti ed individuando la  
soluzione commerciale più conveniente nel rapporto tra prezzo e servizio offerto, in modo da  
garantire  al  tempo  stesso  il  libero  accesso  alla  rete,  la  tutela  dell'ente  pubblico  tramite  
identificazione ed il non utilizzo dei dati identificativi a scopi pubblicitari, e senza interruzioni  
pubblicitarie.

“””      

Presidente Pederzolli
Grazie  ai  colleghi  Consiglieri.  Chiudo la  seduta,  sono le 22,50,  grazie,  buona notte  a tutti  e 
ricordo sempre di passare dalla macchinetta a registrare l’uscita. 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.50. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mauro Pederzolli      f.to Lorenza Moresco
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Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 
22.12.2015 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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