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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  21 DICEMBRE 2015

N. 011 / prot. n. 201500005915

In data 21.12.2015  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto – Sindaco
– PEDERZOLLI Mauro – Presidente del Consigli Comunale
– ACCORSI Massimo – Assessore 
– BERTOLDI Gabriele
– BETTA Silvia
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco
– GATTI Lucia – Assessore 
– GIULIANI Giuseppe
– IANDARINO Isabella
– MATTEOTTI Andrea
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– ZANONI Alessio – Assessore 

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BAZZANELLA Franca
– GRAZIOLI Luca
– MARTINI Marco
– SERAFINI Mirella
– ZANONI Silvano

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 17 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. 11.12.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppletivo n. 2:
3. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 13 e 

20 OTTOBRE 2015 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)
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punti rimasti da trattare:

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)

L'ordine del giorno viene integrato con il seguente punto, al fine di consentire al Corpo dei Vigili  
del Fuoco Volontari di Riva del Garda di effettuare le spese previste dalle variazioni di bilancio 
entro fine anno:

odg suppletivo n. 3

1. CORPO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI  RIVA  DEL  GARDA: 
APPROVAZIONE  VARIAZIONE  N.  2  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (relatore Ass. Caproni)

Presidente Pederzolli
Ricordo che gli scrutatori, essendo una convocazione ex articolo 44 rimangono la Consigliera 
Iandarino e il Consigliere Prada. 
Prima di iniziare la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno attendiamo il Sindaco che ha delle  
comunicazioni da effettuare al Consiglio Comunale.

Sindaco Mosaner
Sì. È una comunicazione breve dovuta al seguito dell'assemblea dei Vigili del Fuoco, è la loro 
comunicazione. Ho provveduto a nominare quale Vicecomandante – cioè, a riconfermare come 
Vicecomandante – il signor Marco Menegatti nato a Rovereto il 12 gennaio del '71 e residente in 
Riva del Garda in via Venezia 45, appunto con la qualifica di Vicecomandante. Designazione 
fatta dall'assemblea del Corpo il 22 ottobre ultimo scorso. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Passiamo alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno. Come accordato 
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con i Capigruppo da oramai consuetudine, visto che abbiamo l'approvazione dei verbali delle 
varie  sedute del  Consiglio  Comunale,  prima della  trattazione  delle  mozioni  e  della  richiesta 
d’inversione già effettuata nella seduta scorsa per quanto riguarda il punto della variazione di 
bilancio  del  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco,  trattiamo  appunto  l'approvazione  dei  verbali  delle 
riunioni del Consiglio Comunale di data 13 e 20 ottobre 2015.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 3 
suppl. 2 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  3  suppl.  2:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 13 e 20 OTTOBRE 2015 

Presidente Pederzolli 
Chiedo ai Consiglieri che hanno intenzione di intervenire di prenotarsi. Apro quindi il primo 
intervento. Nessuna prenotazione? 
Chiudo quindi il primo intervento. Per secondo intervento? Nessuno?
Chiudo la discussione e metto in votazione l'approvazione dei verbali delle riunioni del Consiglio 
Comunale del 13 e del 20 ottobre. Chiedo agli scrutatori di verificare i presenti.

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

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

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

^^^ 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, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Campisi, Caproni, 
Gatti,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Matteotti,  Pederzolli,  Prada, 
Santorum, Zambotti, Zanoni Alessio)

              contrari     n.   0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a
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DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera B).

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

PUNTO N. 1 suppl. 3: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RIVA DEL 
GARDA: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO 
DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Presidente Pederzolli
Passiamo quindi alla trattazione del punto all'Ordine del Giorno suppletivo 3: “Corpo dei vigili  
del  Fuoco  volontari  di  Riva  del  Garda.  Approvazione  variazione  numero  2  al  bilancio  di 
previsione dell'esercizio finanziario 2015”. Relatore Assessore Caproni. Prego Assessore.

Assessore Caproni
Sì, grazie. Si tratta praticamente di una presa d'atto convalida della variazione che hanno portato 
nel bilancio i Vigili del Fuoco. È semplicemente il recepimento del contributo in parte ordinario, 
in  parte  straordinario  assegnato  precedentemente  da  questo  Consiglio  Comunale  per  quanto 
riguarda i 10.000 euro in parte ordinaria e 20.000 euro in parte straordinaria. 
Sul punto c'è un refuso dove c'è “relazione in bilancio preventivo 2015 Corpo dei Vigili  del 
Fuoco”. In data 24.10.2015 è pervenuta la variazione, è stato indicato erroneamente il numero 1, 
invece la variazione è numero 2.  Me ne scuso, me ne sono accorto semplicemente stasera a 
rileggere la variazione. È una presa d'atto e riguarda praticamente, per fare un sunto, riguarda 
perché i Vigili del Fuoco hanno avuto un’entrata minore nel bilancio di previsione per 10.000 
euro  praticamente  derivanti  dal  servizio  di  reperibilità,  che  prima  facevano  il  servizio  di 
reperibilità per l'AGS e per 20.000 euro dovuti a maggiori spese per acquisto dell'attrezzatura. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. È aperta la discussione. Prego i Consiglieri che intendono intervenire 
di prenotarsi per prendere la parola.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Premetto che io non sono un economo né un laureato in economia, né un 
ragioniere, per cui magari dirò qualche stupidaggine. Però il problema per me è che un bilancio, 
soprattutto se pubblico, dovrebbe essere comprensibile a chiunque, a prescindere dal suo titolo di 
studio.  Leggendo  non  ho  potuto  fare  a  meno  di  trovare  alcune,  quelle  che  io  giudico 
incongruenze,  almeno  per  parte  mia,  tra  quello  che  è  scritto  nella  premessa  e  quello  che  è 
nell'effettivo bilancio.
Nella  seconda frase della  premessa  si  dice:  “La minore  entrata  di  10.000 euro derivanti  dal 
servizio di reperibilità reso da AGS ha comportato un immediato deficit di liquidità nell'ordinaria 
gestione della caserma”, anche se è scritto “casarma” ma va bene lo stesso. E se vado a vedere a  
pagina 1 del bilancio vero e proprio, nelle entrate ordinarie, alla terza riga cioè 020, capitolo 020 
cioè “servizi di vigilanza, ispezione e prevenzione incendi” - presumo che sia questo il capitolo 
AGS – la previsione era 34.000, la variazione 10.000 e la previsione definitiva 44.000; cioè 
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sostanzialmente un aumento di 10.000 euro, non una diminuzione. 
Al capitolo 055 si  ritrova l'aumento di 10.000 euro come specificato.  E in fondo, alle spese 
ordinarie la variazione è imputata a 20.000 euro.
Ora, sinceramente vorrei capire com’è questo meccanismo, perché se com’è vero, nella premessa 
si dice che il Comune contribuisce per appianare questa minore entrata, in teoria la variazione 
dovrebbe stare  a  0,  per  conto  mio,  più  10.000 meno  10.000  da  0.  Invece  ci  ritroviamo  un 
aumento da 123.600 a 143.600. questo per la parte ordinaria.
Dopodiché  invece  sulle  straordinarie,  mi  ritrovo  un  dubbio  sulle  uscite,  sempre  lì.  Uscite 
ordinarie al capitolo 280 abbiamo 24.000 euro e una variazione in aumento per i compensi, per 
servizi  a  pagamento.  Mi  piacerebbe  capire  come  mai,  visto  che  nella  spiegazione  non  era 
menzionata,  mi  sembra,  questa  variazione.  In  sostanza  mi  piacerebbe  capire  un  po’  come 
funzionano questi meccanismi. Dopo c’era un’altra cosetta se non sbaglio, sì. Per l’acquisto dei 
lubrificanti  e  carburanti,  al  capitolo  255  sulla  prima  pagina  del  prospetto  era  indicato 
sostanzialmente 3.500 euro, nella  variazione sono riportate 5.500. allora,  prima pagina,  nelle 
spese ordinarie capitolo 255, variazione indicata come 3.500; nel bilancio vero e proprio,  se 
andiamo al  capitolo  appunto  255,  variazione  è  imputata  a  5.500.  non lo so....  Prego,  prego, 
dopo ... Spengo?

Assessore Caproni
Sì. No, sai cosa? È perché …

Presidente Pederzolli
Assessore, scusi, facciamo finire l’intervento poi diamo tutte le risposte, perché altrimenti poi si 
fa un rimpallo, non ci sono più i tempi poi anche per l’intervento dei Consiglieri. Grazie.

Assessore Caproni
Okay.

Consigliere Matteotti
Sì, beh, pressoché avevo finito, ma ripeto quello che ho detto in premessa. Secondo me forse 
sbaglierò  ma  preferirei  avere  un  bilancio  più  comprensibile.  Anche  perché  qui  si  parla  di 
variazione, non ho capito se è la variazione totale, perché dall’inizio dell’anno mi pare di capire 
ci sono state 2 variazioni, questa è la seconda. E quindi la colonna “Variazione” non si capisce se 
è la somma delle 2 o solo la seconda, tanto per essere chiari. 
L’ultima cosa che mi ha lasciato un po’ perplesso è il discorso dei residui passivi e residui attivi, 
perché sostanzialmente i residui attivi passano da 89.000 a 14.000 con un meno di 75.000 euro. 
Adesso mi sembra una roba un po’ strana avere 89.000 euro di residui attivi sul bilancio dei 
Vigili del Fuoco. Quindi un 89.000 euro su 200 e rotti è quasi un terzo del bilancio. È vero che 
vengono recuperati anche i residui passivi - se non sbaglio – per altri 75.000 euro, ma anche lì mi 
sembra un po’ tantino. Tant’è vero che vengono azzerati praticamente e riportati a 4.000 euro che 
è già un importo più comprensibile.
Ecco, grosso modo sono queste le mie perplessità. Magari ci risentiamo dopo.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti che è anche l’ultimo 
Consigliere iscritto per il primo intervento. Prego Consigliere Zambotti.
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Consigliere Zambotti
Alcune cose velocissime. Vorrei capire un po’ meglio questi 20.000 euro. O ho letto male io, 
però non è molto chiaro. Ma che tipo di materiale? Poi, visto che ci sono, vorrei avere notizie  
sulla questione del Ragno caduto lì che tutti possono vedere e non è una bella cosa, passando 
davanti alla sede. E poi, a che punto siamo col numero unico delle emergenze? Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti. Assessore Caproni per le risposte. Prego.
 
Assessore Caproni
Sì.  No, effettivamente ci  sono delle  voci  che si  ripetono che non sono le stesse,  ha ragione 
Matteotti. Nel senso che, mi spiego: la variazione numero 1 di bilancio e la variazione numero 2 
cosa sono? La variazione numero 2 è quella che portiamo ad oggetto, che noi nei precedenti  
Consigli Comunali  abbiamo stanziato un contributo di 10.000 e 20.000 in parte corrente e in 
parte straordinaria. La variazione numero 1, nel bilancio dei Vigili del Fuoco, era praticamente 
l’utilizzo dell’avanzo del bilancio che è di 10.143 di cui 10.000 dovuti a maggiori entrate, che era 
quello che faceva riferimento lei precedentemente riguardo ai servizi di vigilanza, ispezione e 
prevenzione incendi. Perciò non c’entra niente coi 10.000 che noi diamo come contributo, è una 
maggiore  entrata  rispetto  a  quello  che  avevano  previsto  nel  previsionale.  Perciò  in  fase  di 
rendicontazione risultavano 10.000 euro in più da imputare. 
Vi è stata invece una diminuzione dovuta al discorso che AGS non ha più dato ai Vigili del 
Fuoco il servizio di reperibilità che noi l’abbiamo compensata con un contributo straordinario in 
parte ordinaria di 10.000 euro che loro lo hanno imputato nel capitolo; e anche qua, come 3.500 
euro  per  quanto  riguarda uscite  ordinarie  maggiori  rispetto  a  quelle  preventivate  per  quanto 
riguarda i carburanti; 1.500 vitto, igiene e conforto in caso di impiego esercitazioni; e 2.000 euro 
per quanto riguardano le spese di manutenzione e gestione della sede del Corpo.
Perciò, la prima variazione era fatta per praticamente poter fare utilizzare ai Vigili del Fuoco in 
bilancio quello che avevano preventivato invece che era maggiore. Perciò i 10.143, la variazione 
numero 1, l’avevano apportata per poterli utilizzare. Loro recepiscono con la variazione numero 
2  semplicemente  il  nostro  contributo  che  noi  abbiamo  dato  loro  e  aveva  bisogno di  essere 
recepito e portato nel loro bilancio. Sono 2 voci completamente distinte e diverse . i 10.000 che 
noi  chiediamo  non  sono  riferiti  ai  10.000  euro  di  maggiori  entrate  del  previsionale.  Noi 
praticamente oggi cosa facciamo? Prendiamo atto che i Vigili del Fuoco nel loro bilancio hanno 
recepito il nostro contributo maggiore di 30.000 euro, 10.000 e 20.000.
Per quanto riguarda invece il  Consigliere Zambotti,  la parte di  20.000 straordinaria era stata 
utilizzata se non erro per una parte per quanto riguarda il  Ragno, manutenzione straordinaria 
delle macchine per 6.500 euro, vestiario equipaggiamento vi è stata una richiesta di 10.000 euro 
nuovi e 3.500 euro per quanto riguarda le pompe e i  carrelli  attrezzature in genere. Questi  i 
20.000 euro.
Per il Consigliere Matteotti, praticamente il bilancio dei Vigili del Fuoco funziona un po’ come il 
nostro, prima c’è il previsionale, poi c’è la rendicontazione che va poi approvata. Nel caso della 
prima variazione gli hanno permesso di poter utilizzare l’avanzo, perciò loro avevano previsto 
minori entrate, invece si sono accorti che le entrate erano maggiori per 10.143. col Consiglio 
Comunale di , le do anche la data …

Sindaco Mosaner
20 marzo.
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Assessore Caproni
 Del 20 marzo era praticamente dato l’okay per poter utilizzare questo avanzo del bilancio dei 
Vigili.

Presidente Pederzolli
Ha concluso Assessore? Ah, okay. Grazie. La parola al Sindaco.

Sindaco Mosaner
Sì. Infatti la prima pagina è della variazione, praticamente è la variazione attuale, no? Quindi i 
3.500, i 1.500, i 2.000 e i 3.000 che fanno 10.000. la pagina 2 è il totale dall’inizio dell’anno a … 
poi i 16.000 più i 2.000 più i 3.500 che fanno 21.500, è il totale, la somma delle due variazioni.
Detto  questo,  e  quindi  esattamente  quello  che  poi  vi  ha  già  prima  detto  il  Vicesindaco,  la 
questione Ragno. Il Magistrato in questi giorni ha comunicato ai Vigili che sta per provvedere 
alla valutazione dello spostamento del mezzo, però evidentemente essendo sottoposto a sequestro 
bisogna aspettare l’okay del Magistrato, e secondo alcune indicazioni dovrebbe essere prima di 
Natale. Anche perché evidentemente è proprio davanti  a due portelloni dell’uscita dei mezzi, 
quindi è una cosa più opportuna. 
Il numero unico è nella Legge Provinciale di Stabilità approvata venerdì scorso, cioè,  per la 
verità, tra venerdì e sabato, vi è una previsione in tal senso che dovrà però essere poi messa in 
campo dal servizio permanente provinciale. E quindi si va verso quel numero unico che lei ha 
appena detto. Però c’è una previsione normativa nella legge … adesso non lo so, sono 2, non so 
se nella Finanziaria o nella Legge di Stabilità. La Finanziaria collegata o nella legge di stabilità.  
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. È riaperta la discussione per il secondo intervento. Prego i Consiglieri che 
intendono prendere la parola di prenotarsi. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti per secondo intervento. 

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Come avevo supposto ma non avevo i termini per capire esattamente. La 
variazione qui indicata come variazione in realtà dovrebbe essere indicata come variazione 1 più 
2, se ho ben capito. Esattamente. Forse, sì, è la somma delle variazioni, se vogliamo.
Ripeto quello che ho detto prima, non è che uno deve diventare matto per leggere i bilanci. Forse 
uno sforzo in più per chiarezza servirebbe, eh? Tanto per dirci le cose completamente. Riguardo 
anche il discorso del Ragno, vorrei capire se alla fine ci sono dei danni, se sono stati quantificati 
e se nel bilancio futuro saranno imputati, saranno indicati, probabilmente. Dopo, sulla questione 
delle responsabilità, lì si aprirà un altro capitolo che dovremo un po’ valutare. 
L’ultima cosa era, non ho avuto risposta sul discorso dei residui attivi e passivi. Vorrei chiedere 
da profano se è normale avere entità così ampie all’inizio dell’anno sui residui attivi e passivi. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Altri Consiglieri che intendono chiedere la parola? Ha chiesto la 
parola il Consigliere Zambotti. Prego Consigliere Zambotti.

Consigliere Zambotti
Qui   è come parlare “male” della  Croce Rossa.  Però c’è da considerare che in  un momento 
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congiunturale come questo, noi l’abbiamo visto con quanto succede negli ospedali periferici, ci 
rendiamo conto che ogni paese qui ha la sua bella sede di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. 
Per carità, va benissimo. Però chiedo – mi chiedo, più che altro – se questa situazione potrà 
reggere nel tempo, perché i costi sono non secondari, insomma. Va bene che noi manteniamo un 
Ente inutile come la Comunità di Valle, però mi chiedo se si ha lo studio, per quanto riguarda la 
nostra realtà, una fusione anche dal punto di vista organizzativo. Va bene, penso che le varie 
realtà  siano  coordinate  eccetera  eccetera,  ma  se  è  in  pensiero  e  in  progetto  vista  anche  la 
congiuntura che difficilmente  tornerà indietro,  vista  anche la stretta  economica  e visto come 
vanno anche i tempi -mi pare di aver capito – a Roma per quanto riguarda la nostra autonomia,  
che sicuramente  riuscirà a spuntare sempre  meno,  mi  sembra di  capire.  Quindi  chiedo e  mi 
chiedo, sarà possibile nel tempo mantenere ancora tutte queste belle strutture? Per carità, capisco 
che in termini di voti rendano, ma in termini di costi, è fattibile che in un futuro si arrivi a un,  
non certo quello che succede per gli ospedali di Valle ma si arrivi a un raggruppamento non dico 
delle sedi perché oramai quelle ci sono, almeno funzionale, no? Perché sarebbe stato interessante 
questo, no? ad esempio se ci fosse stata una fusione dei Vigili del Fuoco – questa è una cosa che 
mi è stata detta – fra quelli di Arco e di Riva perché non si riesce a capire perché ad Arco ci sia 
questa  mega struttura per i  Vigili  del  Fuoco e Protezione  Civile,  e anche a Riva non è che 
scherzi. Aver fatto in una delle 2 sedi una fusione e aver messo nell’altra magari il tanto discusso 
al momento Corpo dei Vigili, degli ex Vigili Urbani - ora come si chiamano i Vigili? Polizia 
Locale, grazie – non sarebbe male, perché da quello che si dice la sede che non so se è stata 
inaugurata o verrà inaugurata, non è che offra il massimo. 
Comunque sono tutti ragionamenti,  dico. Ecco, quello che mi interessava capire è se c’era in 
previsione questo, visto che le risorse economiche purtroppo si ridurranno. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Zambotti.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bertoldi.  Prego Consigliere 
Bertoldi per secondo intervento.

Consigliere Bertoldi
Sperando funzioni il microfono. Sì, pare di sì, okay.

(Intervento fuori microfono)
Grazie mille. Fantastico. Intervento brevissimo solamente per specificare 2 o 3 cose come gruppo 
PD RBC . ritenevamo dare il nostro sostegno pieno ai Vigili del Fuoco di Riva e quindi anche 
sulla variazione di bilancio ovviamente siamo perfettamente d’accordo . volevo ricordare, perché 
a volte si parla un po’ a vanvera, un po’ per dare aria alla bocca e giusto per prendere al balzo 
posizioni un po’ populiste. Personalmente ho operato in Protezione Civile però con il Veneto . 
c’era  la  stessa  situazione,  si  diceva  che  c’erano  troppe  caserme  di  Protezione  Civile,  ogni 
Comune aveva la propria, ognuno faceva i fatti suoi. Ci siamo trovati nel 2010 ad avere un 37% 
della Provincia sott’acqua con 4 rotte del Bacchiglione e abbiamo ringraziato ogni Santo che 
c’era che ogni paese avesse la sua caserma, perché con la Provincia isolata l’unico modo per 
intervenire che avevamo era con 2 hovercraft nostri del nucleo operativo provinciale e i centri 
locali presenti in ogni Comune dove i volontari, come esattamente qua, giorno e notte hanno 
lavorato per asciugare le case. La Provincia di Trento, poi, è una cosa stupenda, che ha un corpo 
dei  Vigili  del  Fuoco che è  fenomenale.  In Abruzzo,  dove abbiamo operato per  il  terremoto 
dell’Aquila, dopo sette  ore le uniche due Provincie o Regioni che avevano messo in piedi i 
campi, Pianola e Onna,  erano Trentino e Veneto, il Veneto con la Protezione Civile e il Trentino 
con  i  Vigili  del  Fuoco.  Vigili  del  Fuoco  che  avevano  montato  un  unico  campo  tende 
pneumatiche. Questo vuol dire che invece di crepare di freddo o di caldo o di umidità nelle tende  
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da  telo,  nelle  ministeriali,  nel  campo  Trentino  c’erano  tende  pneumatiche  dove  la  gente 
purtroppo per 5 mesi ha respirato e vissuto in modo un minimo più degno. 
Quindi  anche tutti  i  nostri  mezzi  che sembrano ridondanti  io credo che alla  fine della  fiera, 
quando veramente servono e sono utili, anche se stan fermi per 7 anni poi dopo all’ottavo anno, 
al decimo anno trovano utilità, trovano impiego, sono soldi ottimamente spesi. Quindi solamente 
questo per dare sostegno a quanto abbiamo di bello e di fortunato qua in Trentino. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bertoldi.  Nessun  altro  Consigliere  si  è  prenotato  per  chiedere  la  parola, 
chiudo quindi il secondo intervento. Sindaco? Assessore ha qualche …?

Assessore Caproni
Sì. No, era semplicemente per … come si legge le variazioni dei residui, di riguardare la voce 
finale,  praticamente,  il  totale  dei  residui  attivi.  Il  preventivo  definitivo  è  4.316  per  quanto 
riguarda  il  totale  residui  passivi.  E  invece  per  quanto  riguarda  i  residui  attivi  sono  9.207. 
praticamente i residui sono differenze tra voci di entrata o di spesa iscritte in bilancio secondo il  
principio di competenza. Perciò i residui attivi sono dei crediti e invece i residui passivi sono i 
debiti. I residui passivi praticamente, per riassumere, sono dati dalle differenze tra gli impegni e i 
pagamenti, perciò dipende un attimino dalla cassa che ha l’Ente in quel momento. Perciò se noi 
guardiamo  il  finale,  sono 4.316 contro  i  14.000.  è  una  cosa  pressoché normale  nei  bilanci, 
dipende proprio dalla capacità di cassa che ha un Ente per poter pagare. 

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

Sindaco Mosaner
Certo, il tema che ha sollevato Matteotti, le responsabilità evidentemente c’è un’indagine della 
Magistratura in corso e sulla responsabilità vedremo l’esito al quale la Magistratura arriverà. È 
evidente che rispetto all’indagine della Magistratura ci potrà essere un risarcimento del danno o 
non potrà esserci, dovremmo vedere l’esito, l’assicurazione quanto interviene e le responsabilità. 
È certa una cosa, che il mezzo era stato recuperato il giorno prima proprio dalla manutenzione 
con un libretto di manutenzione e un carico di manutenzione fatta da una ditta specializzata. Per 
il resto ricordo, perché mi è appena stato detto,  che quel Ragno campeggia in tutte le riviste  
perché all’Aquila c’era proprio il Ragno, quel Ragno lì, con i primi interventi fatti con il corpo 
dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda. A parte questo, quindi, la Magistratura farà il 
suo corso e da quello poi valuteremo l’esito delle indagini. 
E dall’altra parte il tema dell’unificazione dei corpi. Evidentemente quando si parla sempre di 
unificazione di corpi di città che hanno una dimensione come la nostra, evidentemente è difficile 
e arduo poterne parlare perché hanno una loro identità storica che è notevole. Faccio presente, ma 
proprio sommessamente perché non voglio entrare nel merito di altri Enti Locali, che il Comune 
di  Ledro  ha  fatto  la  fusione  dei  Comuni  ma  i  corpi  dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  sono 
esattamente quelli dei Municipi che esistono. Ci sono 6 – adesso se i Comuni erano 6, non mi 
ricordo più se erano 6 o 7 – ma comunque dei 6 esistono 6 corpi dei Vigili. Noi abbiamo, si  
sappia, una collaborazione storica con il Comune di Nago Torbole, nei prossimi giorni fra il resto 
con la demolizione operemo al 100% in sostituzione del corpo di Nago Torbole, e laddove anche 
lì era possibile un progetto di prosecuzione della collaborazione, una delle ultime assemblee del 
corpo ha detto che questa collaborazione cesserà con la provvisorietà e quindi il corpo di Nago 
Torbole avrà la sua autosufficienza.
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Per quanto riguarda la caserma di Arco, faccio presente che la caserma di Arco è anche centro 
però dei mezzi  della Protezione Civile. Ospita i Nuvola, ospita tutti  i  mezzi della Protezione 
Civile dell’Alto Garda e i corpi hanno un luogo del nostro territorio di confronto che sono la sede 
dove tutti i corpi hanno un loro rappresentante, c’è un ispettore di zona che viene nominato da 
tutti i comandanti. E quindi c’è un punto di incontro di tutti i corpi - comunque – volontari. Da 
tenere  in  considerazione  che  parliamo  sempre  qua  di  volontariato,  e  forse  uno  dei  più  alti 
volontariati  che  c’è,  perché  i  Vigili  del  Fuoco  evidentemente,  ogni  volta  che  escono  per 
determinate  attività  un  rischio  molto  importante  ce  l’hanno,  negli  ultimi  2  anni  li  abbiamo 
ampiamente valutati, il Consiglio Comunale fra il resto ha reso anche merito ai Vigili del Fuoco 
per l’intervento della galleria dell’Agnese con l’incidente che aveva generato quella colonna di 
fumo, non ultimo l’incendio dell’appartamento di Don Aurelio Cimadom. per dirne 2 dei più 
recenti ma domenica sono intervenuti a Pregasina per spegnere un incendio al Malga Palaer con 
un rischio notevole. Cioè, i boschi in questo momento sono messi in condizioni abbastanza gravi 
per  la  mancanza  di  acqua  e  di  neve  e  quindi  la  prontezza  dell’intervento  ha  permesso  che 
quell’incendio non potesse divulgarsi  sulle  pendici  della  Palaer che evidentemente avrebbero 
comportato danni molto più ingenti. 
Quindi di accorpamento e fusione, stiamo lavorando molto con collaborazioni  importanti,  gli 
allievi  fanno esercitazioni quasi sempre assieme, che è già un punto molto importante,  e c’è 
anche una valutazione di emergenze,  manovre di emergenze come quella che han fatto  nella 
galleria  appunto  dell’Agnese poco tempo  fa  dove tutti  i  corpi  sono intervenuti  per  manovre 
congiunte. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Ha chiesto la parola l’Assessore Caproni per …

Assessore Caproni
Sì,  era  semplicemente  per  un  esempio,  forse  per  spiegarmi  un  po’  meglio.  Nel  bilancio  di 
previsione, quando si mettono i residui all’inizio, per quanto riguarda gli attivi, cosa si mette? Si 
prevede di incassare 80.000 euro. Durante l’anno s’incassano, è come un accertamento, si ha la 
concretezza che all’inizio dell’anno si dovranno nell’anno incassare 80.000 euro, durante l’anno 
sono stati incassati – perciò qua si vede la diminuzione, perché sono stati incassati – e il residuo 
attivi praticamente rimane un credito che viene portato nel bilancio consuntivo. È semplicemente 
questa la variazione. Stessa cosa per quanto riguarda quelli passivi. Sono le spese che si prevede 
che  dovranno  essere  affrontate  durante  l’anno  e  dopo,  man  mano  che  si  pagano,  viene  la 
diminuzione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Assessore  Caproni.  Siamo  in  dichiarazione  di  voto.  I Consiglieri  che  intendono  fare 
dichiarazione di voto prego di prenotarsi. Io approfitto per fare una mia personale dichiarazione 
di voto aggiungendo una parte, anche accodandomi alle parole del Sindaco. In questa sala ho 
sempre portato una voce favorevole al corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda per 
sottolineare l’impegno che loro profondono per la sicurezza della nostra città. A questo non deve 
essere dimenticato anche l’aspetto “formativo e sociale” di una folta schiera di ragazzi che grazie 
proprio all’esperienza della figura dell’allievo Vigile del Fuoco hanno l’opportunità di effettuare 
un  percorso  di  crescita,  di  formazione  e  di  conoscenza  di  alcuni  strumenti  che  credo  sia 
un’unicità che forse i Vigili del Fuoco riescono a dare a questi giovani. Quindi aldilà degli aspetti 
numerici, è un corpo, dal mio punto di vista, più che positivo per la città sotto molteplici aspetti, 
hanno sempre avuto una particolare attenzione a quelle che sono le spese per quanto riguarda il  
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proprio bilancio e la loro gestione e quindi credo che esprimere un voto favorevole per quanto 
riguarda un corpo che opera in tal senso per me risulta facile. Quindi credo di poter esprimere 
anche a nome del gruppo PATT il voto favorevole alla delibera proposta in discussione. 
Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti  per  dichiarazione  di  voto.  Prego  Consigliere 
Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Volevo soprattutto dire una cosa in premessa a questa dichiarazione di voto. 
Nessuno ha messo  in  discussione il  corpo dei  Vigili  del  Fuoco,  né quello  che fa  né la  sua  
abnegazione  nei  momenti  di  necessità,  questo  sia  chiaro.  Io  mi  associo  a  quanto  detto  dal 
Sindaco e dal Presidente del Consiglio. Ricordo una piccola cosa, noi siamo qui ad approvare il 
bilancio, io sto parlando di bilancio, non ho parlato di modo di agire dei Vigili del Fuoco, di  
quello che fanno o di quello che non fanno, sia chiaro. Non ho neanche parlato delle sedie, anche 
se su questo ci sarebbe magari da dire, ma questo non è il momento, perché qui parliamo del 
bilancio.  Rimaniamo  al  bilancio.  Io  ho  espresso  alcune  perplessità  per  come  è  scritto, 
semplicemente, perché non comprensibile, da un semplice cittadino non è comprensibile. Questa 
è la mia valutazione. Dopodiché ripeto, il mio dubbio sui residui attivi, cioè sostanzialmente i  
crediti che vanterebbe il corpo dei Vigili del Fuoco, mi sembra tanto avere crediti per 89.000 
euro all’inizio dell’anno. Ho capito ma, che crediti, cos’è che può esigere il corpo dei Vigili del 
Fuoco? Mi sembra.  Cioè,  è un terzo del bilancio dei  Vigili  del  fuoco questo,  eh?  Capisco i 
residui passivi, cioè la possibilità di spendere nel momento in cui non hai disponibilità di cassa,  
mi va benissimo.  Per cui sostanzialmente io ho qualche perplessità,  anche perché ripeto,  per 
conto mio non è così che si fa un bilancio chiaro, semplicemente. Per cui il nostro gruppo si 
astiene sulla votazione. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.  Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Il PD RBC favorevole.

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

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. A nome del gruppo Oltre diamo un parere favorevole.

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

Consigliere Iandarino
Grazie Presidente. Il nostro parere come gruppo UPT è favorevole. Volevo sottolineare anch’io 
la mia solidarietà al gruppo dei Vigili del Fuoco anche se non mi sembra sia messa in dubbio. E 
volevo invece sottolineare e comunque chiarire al  Consigliere Matteotti  che i residui attivi  e 
residui passivi appunto, i residui attivi in questo caso sono contributi – io suppongo – di cui si 
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attende l’arrivo, potrebbe essere un esempio. Ma le normative che prevedono il bilancio, cioè che 
regolamentano il  bilancio,  sono normative  chiare,  cioè non è che uno possa chiedere che il 
bilancio sia più comprensibile perché ahimè il bilancio non è una nota integrativa nella quale un 
soggetto può inserire e descrivere delle operazioni. Il bilancio è sottoposto a delle normative, le 
normative che sono il Codice Civile per quanto riguarda il bilancio civilistico e le normative 
invece pubbliche per quanto riguarda il bilancio pubblico. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino. Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere Campisi.

Consigliere Campisi
Come gruppo di Forza Italia il voto è favorevole. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi.  Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere Zambotti.

Consigliere Zambotti
Mah, sicuramente non c’è problema a votare a favore di questo documento. Però è chiaro che 
certi  ragionamenti  non c’è niente  da fare,  anche se può dare fastidio,  le  risorse economiche 
purtroppo sono quelle che sono e diminuiranno, non c’è niente da fare. L’autonomia non è più 
quella di una volta e lo sarà sempre meno, purtroppo. Poi bisognerà capire, se vogliamo, il nuovo 
Statuto eccetera. Però l’impressione è che, io mi auguro, per carità, che si possa mantenere in 
ogni  paese  quel  po’  di  struttura  che  c’è,  ma  sentendo  molti  si  dice  che  effettivamente  sarà 
difficile negli  anni perché costano. Abbiamo visto qua che c’è già un 10.000 euro in meno. 
Abbiamo visto, lo approviamo questa sera, no? Vediamo che già vengono tolte 10.000 euro che 
venivano da una partecipata. Adesso non so se in futuro aumenteranno le entrate o si ridurranno. 
Vedremo se ci saranno gli stessi contributi da parte della Provincia, da parte dei Comuni. Questo 
è molto difficile.  E quindi sviluppare già da adesso come si sta sviluppando e come è stato 
appurato  il  discorso  del  numero unico,  come lo  stesso Sindaco ha detto  “si  stanno facendo 
giustamente le cose insieme” eccetera eccetera, incominciare a ragionare - perché poi ci si trova 
magari  di  colpo  in  difficoltà  –  sulle  strutture,  sula  validità  di  strutture,  sul  fatto  che  in  un 
territorio così piccolo ci siano strutture così importanti,  io penso che non sia una cosa grave, 
difficile o populista,  penso che invece si debba fare, anzi,  penso che sia stupido, sbagliato e 
populista non fare questo tipo di ragionamenti. Comunque voto a favore. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti. Non essendoci altre prenotazioni per dichiarazione di voto chiedo 
agli scrutatori di verificare il numero dei presenti.

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

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espressi e inseriti in calce alla proposta di 
deliberazione, di cui formano parte integrante;
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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.   2 (Prada, Matteotti)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 18

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

              contrari          n.   0
IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di consentire al Corpo di Vigili del Fuoco Volontari l'utilizzo dei fondi 
oggetto di variazione il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   2 (Prada, Matteotti)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 18

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

              contrari          n.   0         

d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 9 
dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 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"

Presidente
Comunico che in data 7.08.2015 è pervenuta la mozione n. 3 a firma dei consiglieri Matteotti, 
Prada, Bazzanella, Campisi e Santorum all’oggetto “Mozione per la modifica degli strumenti di 
democrazia diretta”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che
con delibera del Consiglio comunale n. 184 dd. 7.10.2013 è stato approvato il nuovo statuto  
comunale;
la LL.RR.  n.  11 del  9.12.2014 ha modificato  l’Ordinamento dei  Comuni e  in  particolare le  
norme in materia referendaria, attraverso l‘approvazione dell'articolo 17 “Statuto comunale" e  
l'articolo 18 "Referendum popolare";
che lo Statuto comunale va quindi necessariamente aggiornato ai sensi dell‘art. 18 comma 2  
della  LL.RR.  n.  11  del  9.12.2014,  trattandosi  di  un  provvedimento  dovuto  per  consentire  
l’adeguamento a norme di legge: "I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal  
presente  articolo  e  dall'articolo  17  entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dalla  
presente legge";

Preso atto che
gli obblighi derivanti dalla legge regionale n. 11 del 2014 riguardano i seguenti aspetti:
− va  prevista  la  possibilità  di  richiedere  un  referendum  confermativo  delle  modifiche  

statutarie che non derivino da adeguamenti imposti dalla legge ai sensi dell'art.17 della  
legge regionale n. 11 del 2014 che integra l'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 1993  
"Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle  
modifiche apportate  allo  statuto,  purché queste non derivino da adeguamenti  imposti  
dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in  
ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.  
Per  il  referendum confermativo  trova  applicazione  quanto  previsto  dall’articolo  50,  
salvo  quanto  disposto  dal  presente  comma.  Il  numero  di  sottoscrizioni  richiesto  a  
sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni  
fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e  
30.000 abitanti  e il  5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti,  degli  elettori  
iscritti  nelle liste elettorali  del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per  
l’elezione  del  consiglio  comunale.  Le  sottoscrizioni  vengono  raccolte  entro  novanta  
giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità  
del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di  
aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non  
entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi";
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− va verificato il limite di firme necessarie per la richiesta di referendum ai sensi dell'art.  
18 comma 1, lettera a) che integra l’articolo 50 della legge regionale n. 1 del 1993: "Il  
numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare  
il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento  
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato  
attivo per l'elezione del consiglio comunale"; 

− va verificato il termine per la raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 18, comma 1,  
lettera b) che integra l‘articolo 50 della legge regionale n. 1 del 1993: "2-bis. Il termine  
massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni  
da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.";

− va ridotto  o  eliminato  il  quorum per  la  validità  del  referendum ai  sensi  dell'art.18,  
comma 1, lettera b): "2-ter. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione  
di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000  
abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000  
abitanti.”;

− va  previsto  l’invio  a  tutti  gli  elettori  di  materiale  informativo,  prodotto  da  una  
commissione neutra che dia conto delle  diverse posizioni  in ordine al  referendum ai  
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b): "2-quater. L'amministrazione comunale assicura  
l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra  
che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.”;

− è auspicabile raccogliere il parere, le osservazioni e i suggerimenti della cittadinanza  
sugli strumenti da adottare in materia di democrazia diretta e partecipata;

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

a riferire  entro  il  15  settembre  2015 al  Consiglio  comunale  sull'utilizzo  degli  strumenti  di  
democrazia diretta a livello comunale nelle ultime due legislature;

ad attivare la Commissione Statuto al fine di predisporre entro il 30 settembre, e una proposta  
di delibera in ordine alla modifica dello Statuto;

a predisporre le modalità con cui la cittadinanza può formulare, alla prima data utile e in vista  
dell'approvazione  della  delibera  di  modifica  dello  Statuto  comunale,  pareri,  osservazioni  e  
suggerimenti  in  riferimento  al  rafforzamento  degli  strumenti  di  democrazia  diretta  e  
partecipata;

ad organizzare un'assemblea pubblica,  entro il  30 ottobre  2015,  per  illustrare  le  risultanze  
dell‘istruttoria sull‘utilizzo degli strumenti di democrazia diretta a livello comunale, il parere  
della commissione statuto e le osservazioni depositate dal cittadini.

“””

Presidente Pederzolli
Sì, ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi, c’è qualche questione …

(Intervento fuori microfono)
Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere. 

Consigliere Bertoldi
Sì,  Presidente.  Considerando che  nella  Commissione  Regolamenti  è  stato  votato  e  messo  a 
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verbale un accordo per cui le questioni contenute nella mozione verranno discusse e approvate in 
Consiglio  entro  metà  aprile,  pongo  al  Consiglio  ai  sensi  dell’art  33  comma  2  la  questione 
sospensiva fino a metà  aprile  per questa mozione in  quanto ritengo che tali  argomenti  sono 
attualmente calendarizzati  in  discussioni  nella  Commissione  Regolamenti.  Quindi  chiedo che 
venga messa in votazione la questione sospensiva.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi. Allora, essendoci la questione sospensiva proposta dal Consigliere, 
ci sono un ulteriore intervento a favore della proposta formulata dal Consigliere Bertoldi e 2 
eventuali  interventi  contrari  alla  proposta  del  Consigliere.  Quindi  io  ho  registrato  una 
prenotazione  del  Consigliere  Prada,  okay?  Quindi  …  ah,  non  tengo  in  considerazione  la 
prenotazione. Ci sono Consiglieri che intendono intervenire? 
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie  Presidente.  Questa  proposta  mi  lascia  molto  perplesso e  anche deluso,  sinceramente. 
Perché? Dal primo Consiglio abbiamo detto che c’era da fare questo adeguamento dello Statuto. 
Il primo Consiglio,  cioè praticamente a giugno. Siamo arrivati  alla prima convocazione della 
Commissione Statuto se non sbaglio a settembre, ottobre. Siamo partiti e siamo andati avanti,  
c’era  un  impegno  nella  riunione  del  15  ottobre,  è  stato  scritto  –  questo  è  il  verbale, 
sostanzialmente – che ci si impegna a portare avanti tutta l’analisi dello Statuto e a concludere le 
cose entro aprile 2016. 
Allora, questa mozione è stata presentata il 5 di agosto, esattamente. È stata indicizzata, è stata 
messa  nell’ordine  del  giorno  parecchie  volte,  è  scivolata  via  via  e  siamo  arrivati  a  oggi  a 
discuterla. Ogni volta io ho adeguato le date, infatti era pronto un emendamento per adeguare le 
date nel testo della mozione, per adeguarlo a questa che io chiamerei via crucis a questo punto.  
Sarei veramente felice se si dicesse una volta di più e chiaramente davanti al Consiglio che non si 
vuole la democrazia diretta, perché almeno questa sceneggiata sarebbe finita, e così almeno i 
nostri elettori – i nostri intendo tutti i cittadini, non i nostri del Movimento 5 Stelle – saprebbero 
con chi prendersela una volta per tutte. Non capisco di nuovo questa proposta perché la mozione, 
almeno  nella  nostra  formulazione,  se  andrà  avanti,  sostanzialmente  delinea  un  percorso 
partecipato con i cittadini in modo che si possa arrivare a una proposta di Statuto veramente 
buona e  condivisa  con la  popolazione,  non imposta  dall’alto  semplicemente  perché  bisogna 
attuare una Legge. Una Legge che guarda caso fissava un termine che è già scaduto il  10 di  
dicembre. Adesso di fronte a questa figuraccia, perché questa è una figuraccia del Consiglio, sia 
chiaro, è uno schiaffo ai cittadini,  è un segno di debolezza che va a discapito del Consiglio 
Comunale. È un brutto esempio, perché se il Consiglio Comunale non rispetta le scadenze, mi 
domando i  cittadini  cosa devono pensare.  Noi  pretendiamo dopo che i  cittadini  rispettino  le 
scadenze.  È proprio un bell’esempio che diamo,  questo. Io mi auguravo che questa mozione 
fosse approvata per il bene comune, cioè di tutti, non di qualcuno in particolare. Qui si diceva 
semplicemente di aprire un dialogo con i cittadini - e tutti i cittadini - per arrivare a uno Statuto 
che sia condiviso dai cittadini e non solo dalle forze politiche. Perché non è detto che io abbia 
ragione sullo Statuto, eh? Sia chiaro. Ma almeno io ho l’onestà intellettuale di pormi il dubbio 
che siano i cittadini a decidere a un certo punto qual è il loro destino. Qui invece si vuole fare un  
tratto di penna, tirare una riga, rompere il tavolo, perché questo è di fatto, si rompe il tavolo di 
conciliazione diciamo così, di discussione che c’era nella Commissione Statuto.
Si vuole sostanzialmente imporre una soluzione calata dall’alto. Adesso, ripeto, io sono molto 
deluso da questo modo di fare e dalla Maggioranza, sinceramente. Spero che ci si ripensi. Sia 
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chiaro che la nostra idea era quella di proporre un percorso partecipato in modo che i cittadini 
potessero capire cosa c’è da fare del loro Statuto, perché è dei cittadini, non è nostro, è di tutti i  
cittadini, non solo di quelli  che sono andati a votare, ma anche quelli che non sono andati a 
votare.  E non sono andati  a  votare per  un motivo  chiaro e  semplice:  non si  fidano di  noi? 
Esattamente, visto il modo di fare. Non si fidano, è inutile parlare di populismo, il populismo 
nasce qui e ora deludendo i cittadini, questo è il populismo. 
Comunque, tornando a noi. Io chiedo sommessamente a questo Consiglio di ripensare a questa 
cosa e di attuare un vero percorso partecipato. In base alla decisione di questa sera si decidono 
molte cose, io ve lo dico chiaramente, perché se il modo di fare della Maggioranza è questo, io 
ve lo dico chiaramente: fine della storia. Tiriamo una riga e da domani si comincia in un’altra 
maniera. E potete ben immaginare in che maniera.

(Intervento fuori microfono)
Eh, cari miei, io sono bello e buono, ma quando vengo preso per i fondelli  m’incazzo, detto 
parola volgare, francesismo, anche se al Consigliere non piace. Beh, penso che debba cominciare 
a preoccuparsi  per le conseguenze di questo atto.  Allora, è inutile  venire a parlare che nelle 
Commissioni bisogna condividere il lavoro del Consiglio Comunale. Oggi dimostriamo che il 
lavoro della Commissione Statuto non è servito a nulla e a questo punto ne prendiamo atto.  
Ripeto, io faccio l’ultimo appello dopodiché non parlo più: ripensateci, attuate un percorso con i 
cittadini, con tutti i cittadini, in modo che siano loro a decidere il destino di questa città e non 
solo noi. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Io ho diverse prenotazioni da parte dei Consiglieri delle Minoranze 
e ne ho una di Maggioranza. Io posso consentire ancora un intervento favorevole e uno contrario. 
Io ho registrato il Consigliere Campisi come prenotazione, quindi chiedo al Consigliere in che 
termini  si  intende  esprimere,  quindi  può  intervenire  però  questo  ovviamente  preclude  la 
possibilità ad altri Consiglieri. Prego Consigliere Campisi.

Consigliere Campisi
Sì.  No,  il  mio  intervento  più  che  sulla  mozione  … allora,  abbiamo  fatto  una  riunione  dei 
Capigruppo. Come? Sì, sì, è acceso. 
Abbiamo  fatto  una  riunione  dei  Capigruppo,  quindi  non  capisco  adesso,  perché  adesso,  in 
Consiglio Comunale si venga fuori con questa proposta. Cioè, qual è il motivo? Perché non ne 
abbiamo discusso prima nella riunione dei Capigruppo?cioè, parliamo tanto noi di …

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego, prego Consiglieri …

Consigliere Campisi
Nei Capigruppo non avete detto niente su questa cosa. Cioè, non capisco perché adesso si tiri  
fuori  questa  cosa.  Parliamo  di  comportamenti  corretti,  si  fanno  le  riunioni  dei  Capigruppo 
apposta per evitare che dopo si venga in Consiglio Comunale a discutere e a decidere se fare una 
cosa oppure no. Cioè, non mi sembra … 

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego, prego Consiglieri …
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Consigliere Campisi
Non  mi  sembra  una  cosa  corretta.  Quindi  secondo  me  dovete  proprio  ritirare  questa  vostra 
proposta, perché proprio nella riunione dei Capigruppo non è stato deciso niente, se dobbiamo 
fare una questione di correttezza.  Quindi a coscienza vostra, se questo è il  vostro metodo di 
lavoro, allora qua le porte si chiudono. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada, però a questo punto se è 
un intervento contrario non posso consentirlo perché posso consentirne solo un altro favorevole. 
Quindi, ha chiesto la parola il Consigliere Iandarino. A favore lei interviene Consigliere?

Consigliere Iandarino
Sì.

Presidente Pederzolli
Prego.

Consigliere Iandarino
Mi spiace  che  si  stia  creando questa  situazione  così  delicata.  Da parte  nostra  noi,  cerco  di 
rispondere in ordine a ciò che è stato detto finora. La scadenza del 10 e del 12 era una scadenza 
non vincolante. Siamo stati impegnati in una serie di contingenze, in una serie di emergenze che 
sono state le variazioni  di bilancio con tutti  gli  adempimenti  che sono seguiti  e la questione 
dell’ospedale che, insomma, mi sembra sia stata …

(Intervento fuori microfono)
No, però l’apertura, scusate …

Presidente Pederzolli
Prego Consiglieri …

Consigliere Iandarino
L’apertura al dialogo, aprire al dialogo coi cittadini, cioè i dubbi su questo aspetto, su questi 
articoli non è che li avete solo voi, li abbiamo anche noi, ma noi ci siamo confrontati …

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego, lasciamo intervenire i Consiglieri …

Consigliere Iandarino
Noi chiediamo semplicemente una sospensiva, e chiediamo di poterne discutere tranquillamente 
in sede di Commissione Statuto e Regolamenti.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego …

Consigliere Iandarino
Noi chiediamo semplicemente… scusate, il 28 del 12 è qui dietro l’angolo, cioè è qui a ridosso…
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(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego, lasciamo intervenire i Consiglieri. 

Consigliere Iandarino
Ne parliamo tranquillamente, ai margini dell’articolo 16 il 28 del 12.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego Consigliere, prego. Ha terminato Consigliere Iandarino?

Consigliere Iandarino
Sì, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino. Chiedo agli scrutatori di verificare i presenti, siamo sempre 20? Mi 
confermate il numero? 
Metto in votazione quindi la questione sospensiva presentata … no, ci sono 2 interventi a favore 
e 2 contrari previsti dal regolamento, quindi non posso consentire …

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALEAPPROVA 
LA QUESTIONE SOSPENSIVA

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 10 
dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 4:  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"

Presidente
Comunico che in data 7.08.2015 è pervenuta la mozione n. 4 a firma dei consiglieri Matteotti, 
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Prada, Bazzanella, Campisi e Santorum all’oggetto “Consigli comunali trasmessi in diretta 
streaming via web”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che
Con Legge 7 giugno 2000 n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione  
delle pubbliche amministrazioni", il legislatore ha previsto che nelle pubbliche amministrazioni  
i sistemi audiovisivi e quelli telematici siano posti sullo stesso piano della stampa tradizionale,  
incentivando  di  conseguenza  l'utilizzo  dei  mezzi  informatici  per  arrivare  ad  assicurare  la  
diffusione di messaggi utili ai cittadini.
Infatti l'art. 2 della succitata Legge, così recita: "Le attività di informazione e di comunicazione  
sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di  
messaggi,  anche attraverso la  strumentazione grafico-editoriale,  le strutture informatiche,  le  
funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici  
multimediali".
Negli  anni a seguire,  furono introdotti  ulteriori  strumenti  legislativi  al  fine di  regolare tale  
materia,  in  particolare  il  "Codice  dell'Amministrazione  Digitale"  definito  con  il  Decreto  
Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successivamente integrato con il Decreto Legislativo 4  
aprile 2006, n. 159, il cui articolo 9 recita: "Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove  
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero,  
al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che  
collettivi". 

Evidenziato che
– il Primo Cittadino, ha più volte dichiarato, anche nel suo documento programmatico, il  

proprio favore verso processi di partecipazione della cittadinanza alla politica cittadina;
– la trasmissione in diretta streaming via web delle sedute del Consiglio comunale, così  

come l'archiviazione delle registrazioni delle sedute consultabili da chiunque sul sito del  
Comune,  andrebbero  a  rafforzare  quanto  già  avviato  da  questa  e  dalle  passate  
Amministrazioni in tema di trasparenza dell'amministrazione e tenderebbero a facilitare  
la partecipazione dei cittadini.

Considerato che
− le  sedute  del  consiglio  comunale  sono pubbliche  e  sono la  massima espressione  del  

lavoro istituzionale dell'Amministrazione comunale;
− il controllo da parte del cittadino deve essere da incentivo per i rappresentanti politici  

per  un'amministrazione  della  res  pubblica  competente  e  rivolta  esclusivamente  alla  
tutela dell'interesse collettivo;

− viviamo una fase di sfiducia delle persone rispetto al ruolo dei politici,  tanto che un  
intervento  che  avvicini  l'amministrazione  alla  cittadinanza  potrebbe  essere  utile  ad  
aumentare  il  senso  di  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita  politica  e  diminuire  la  
distanza percepita tra i cittadini e i propri amministratori;

− la  trasmissione  in  streaming  del  Consiglio  comunale  rappresenta  una  di  quelle  
operazioni che possono favorire la puntuale informazione del cittadino, oltre a quanto  
già fatto grazie al notiziario comunale, dal momento che molti cittadini, per problemi di  
salute, di lavoro, famigliari, ecc., non possono partecipare direttamente a tali sedute;

− già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di trasmettere via web  
il  Consiglio  comunale,  testimoniando  che  nulla  osta  al  rispetto  della  privacy  già  
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garantita dalle normative vigenti, tanto che lo stesso Garante della Privacy si è espresso  
favorevolmente già nel 2002 in relazione alla pubblicazione in streaming dei Consigli  
comunali con riferimento alle normative vigenti (D.lgs. n. 267/2000);

− tali  amministrazioni  hanno  riscontrato  un  sensibile  incremento  della  partecipazione  
diretta dei cittadini alle attività dell’Amministrazione comunale;

− l'accesso alle assemblee elettive è un diritto del cittadino e gli amministratori hanno il  
dovere di renderle facilmente fruibili a tutti.

Verificato che
− tale  operazione,  se  realizzata  sfruttando  tecnologie  "open  source"  e  le  attuali  

infrastrutture del Comune, comporta dei costi molto contenuti per l'amministrazione, dal  
momento che si può sfruttare l'hardware già a disposizione, la connessione Internet (se  
adeguata agli standard richiesti) e l'impianto audio disponibili nella Sala consiliare;

− la videoregistrazione, essendo realizzata al solo scopo documentativo e dovendo essere  
adattata ad una distribuzione via internet, può essere effettuata da una postazione fissa,  
senza la necessità di un operatore specializzato;

− il  Comune di  Bussolengo (VR),  da noi  preso come esempio nella  formulazione della  
presente mozione, ha già attuato da tempo un servizio di diretta streaming dei Consigli  
comunali che soddisfa un buon livello di qualità sia in termini di immagini che di qualità  
audio  (consultabile  all'indirizzo  web:  http://streaming.comune.bussolengo.vr.it)  e  
facilmente  fruibile  dagli  utenti  via  web  che  richiede  come  requisiti  per  il  corretto  
funzionamento una xDSL (con almeno 300K/bps di banda internet in up-stream), un PC  
Linux/  Windows con CPU intel  13-4150 o superiore con 4 GB di  RAM e i  seguenti  
hardware e software:
a) 1  telecamera  Mobotix  dual  camera  completa  di  1  ottica,  cavi,  alimentatore  e  

accessori (http://www.mobotix.com/other/Products/Cameras/FlexMount—S1s); 
b) 1 mixer audio a 5 canali IN + 2 OUT necessario per acquisire l'audio direttamente  

dal mixer in uso;
c) 1 adattatore di impedenza necessario per l'acquisizione dell'audio dal microfono;
d) utilizzo di un Server video RTNIP FLV che gestisce il flusso video generato dalla  

telecamera ed inviato via web, con tariffazione in base al numero di utenti collegati  
(fino a 100 utenti contemporanei o superiore);

e) servizio di archiviazione gestito dal Server RTNIP FLV per la fruizione del servizio  
"Progressive Streaming" (trasmissione in differita  delle sedute del Consiglio) con  
spazio a disposizione fino a 20 GB; il servizio di diretta streaming per il Comune di  
Bussolengo, con le caratteristiche sopra descritte e visionabile al link indicato nei  
punti sopra ha avuto un costo una tantum previsto per l’attrezzatura hardware di  
euro 1.169,00 + iva e di circa euro 28,00 + iva a seduta per la trasmissione in  
diretta streaming via web e per l'archiviazione dei video delle adunanze dei Consigli  
comunali, in modo tale da renderli consultabili anche nei mesi seguenti dal sito del  
Comune o da un sito ad esso collegato.

Tutto ciò premesso 
si impegnano il Sindaco e la Giunta a:

− verificata la presenza dei requisiti sopra elencati, avviare il servizio di diretta streaming  
e  archiviazione  dei  video  delle  sedute  dei  Consigli  comunali  via  web  utilizzando  le  
tecnologie e le soluzioni hardware e software indicate nel preventivo da noi fornito o  
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similari,  in  modo  tale  da  poter  garantire  un  servizio  di  qualità  discreta  e  a  costi  
notevolmente  inferiori  rispetto  alle  soluzioni  che  nella  passata  legislatura  
l’amministrazione aveva presentato;

− una volta soddisfatto il punto sopra, dare disposizione agli uffici competenti al fine di  
avviare  prontamente  le  azioni  necessarie  a  rendere  tecnicamente  possibili,  in  tempi  
brevi, le riprese e le registrazioni suddette e la loro messa a disposizione sul sito web del  
Comune o tramite una pagina dedicata ad esso collegata,  prevedendo, se necessario,  
l'avvio del servizio in fase sperimentale con costi stimabili per l'amministrazione di circa  
euro 1.169,00 + iva una tantum e euro 28,00 + iva a seduta, desumibili dal preventivo  
allegato, con la possibilità, se ritenuto opportuno, di incrementare la qualità del servizio  
nei mesi che seguiranno l'avvio;

− dare  mandato  alla  Commissione  Statuto  e  Regolamenti  di  predisporre  le  eventuali  
modifiche al Regolamento e allo Statuto comunale se necessario.

“””

Presidente Pederzolli
Relatore uno dei proponenti. Consigliere Matteotti, lei è il primo firmatario, intende presentare 
lei? Ah, chiedo scusa. Prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Innanzitutto io devo iniziare con una parolaccia e una bestemmia. 

Presidente Pederzolli
La eviterei, la eviterei.

Consigliere Prada
La parolaccia è “democrazia” e la bestemmia è “democrazia diretta e partecipazione”. Questo per 
voi, voi non sapete cosa vuol dire questo. È una vergogna quello che appena avete fatto qua, è 
una vergogna. Per voi questo è parolaccia, per voi questo è bestemmia. Di cosa avete paura voi? 
Di cosa avete paura? Respingere qualcosa che …

Presidente Pederzolli
Consigliere, però la dovrei invitare a presentare la mozione perché non è ad oggetto questo …

Consigliere Prada
Va bene, vado a presentare.

Presidente Pederzolli
Capisco la sua contrarietà al voto però ...

Consigliere Prada
Cerco di ... È lo stesso argomento. Esattamente, noi parliamo qui di …

Presidente Pederzolli
Stiamo parlando di diretta streaming.

Consigliere Prada
Diretta streaming che vuol dire trasparenza e apertura esattamente alla cittadinanza di quello che 
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facciamo  qui.  Veramente  una  vergogna,  devo  solo  trovare  qua  … Qui  ovviamente  cambia 
assolutamente  il  rapporto  con  la  Minoranza,  ossia  il  rapporto  della  Minoranza  con  la 
Maggioranza, perché è una questione appunto di maturità, di chiarezza e di correttezza, più che 
altro. Perché noi siamo assolutamente disponibili  con tutta l’onestà intellettuale,  ma non fare 
colpetti all’ultimo minuto, questo effettivamente non è il modo giusto. No, no, non è un modo 
giusto di trattare.
Parliamo della mozione dello streaming. Avrei voluto andare anche io perché io avrei altro da 
fare oggi e non stare qua a subire questo tipo di presa di arroganza. Va beh.
Andiamo al punto. Velocemente, proverò a non di nuovo incorrere in parolacce e bestemmie, 
però siccome l’obiettivo qui è che si faccia la diretta streaming via web appunto delle nostre 
sedute, sarebbe una cosa bellissima se avessimo già questo, perché oggi per esempio è stato uno 
spettacolo meraviglioso, sarebbe veramente una cosa da rivedere su … non horror, però … sì, ma 
piace anche alla gente questa cosa. Abbiamo messo in premessa che anche il Primo Cittadino si è 
più  volte  dichiarato  favorevole  alla  partecipazione  della  cittadinanza,  infatti  10  minuti  fa 
abbiamo  visto  quanto  questo  è  vero,  quanto  questo  è  effettivamente  a  cuore 
dell’Amministrazione e del Primo Cittadino. Nelle parole sono tutti favorevoli, poi nei fatti … va 
beh, sottoponiamo alla cittadinanza poi i fatti di oggi.
La trasmissione in diretta streaming via web delle sedute di Consiglio Comunale,  così come 
l’archiviazione  delle  registrazioni  delle  sedute consultabili  da chiunque sul  sito  del Comune, 
andrebbero a rafforzare quanto già avviato da questa e dalle passate Amministrazioni in tema di 
trasparenza delle Amministrazioni e intenderebbero facilitare la partecipazione dei cittadini. Le 
sedute  del  Consiglio  Comunale  sono  pubbliche,  chiunque,  qualsiasi  cittadino  può  venire  e 
seguire.  Purtroppo noi  vediamo che ci  sono pochissimi  cittadini  che ci  seguono qua.  E dico 
purtroppo perché sottolineo e ripeto quello che avevo detto, ci sono degli spettacoli bellissimi, il  
Consigliere Zambotti probabilmente avrà visto parecchie di queste cose, per me ci sono ancora 
delle novità per cui …

(Intervento fuori microfono)
Sono sicuro. Per cui non so cosa dire, la mozione penso che l’abbiano letta tutti. Noi pensiamo 
che sia uno strumento importante con dei costi d’istallazione e anche di gestione bassissimi, uno 
strumento che consente alla popolazione di seguire i lavori del Consiglio  Comunale, ad esempio 
di tantissime altre città, altri Comuni, altri Consigli Comunali che hanno adottato questo sistema 
e questo ovviamente sarà comune a tutti i Consigli Comunali. È una questione di adeguarsi a una 
tendenza e direi praticamente un’esigenza di trasparenza di quello che facciamo noi. Di più non 
so  cosa  dire  perché  veramente,  siccome il  tema  della  trasparenza  è  correlato  a  quello  della 
democrazia  diretta,  conseguenza  e  causa,  è  uno strumento  che  appunto  è  correlato  a  questa 
tematica, mi viene quasi da risparmiare parole visto che mi sembra che sono tutte inutili. Io quasi 
quasi  vediamo come va  la  cosa  ,  non so  neanche cosa  dire  a  una  Maggioranza  che  è  così  
insensibile. Spero che avevate un minimo di sensibilità a questo tema. Grazie.

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

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Sì, anch’io spero sempre in una maggiore sensibilità rispetto a quei temi che 
sono sulla bocca di tutti i politici indistintamente sempre e comunque in campagna elettorale. 
Tutti quei politici che poi potrebbero, senza nessuna fatica, applicare semplicemente quello che 
vanno dicendo durante le campagne elettorali anche così, ogni tanto, una tantum. In verità ci si 
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crede  poco,  evidentemente,  perché  quando si  potrebbero  poi  fare  queste  cose  non si  fanno, 
abbiamo visto un attimo fa. La cosa che mi lascia sempre incredibilmente perplessa e, come dire,  
attonita è il sorriso di compiacimento per “ce l’abbiamo fatta anche stavolta”. Questa è una cosa 
che  mi  lascia  attonita,  che è  ben difficile  pensare  di  confrontarsi,  è  ben difficile  pensare al 
confronto, al dialogo quando si parte dal presupposto dell’arroganza, del “gliela aver fatta” e il 
sorrisino che rimane stampato sulla bocca dei colleghi, di qualche collega. 
La diretta streaming l’avevamo proposta, mi ricordo, era stata proposta anche qualche anno fa, 
ma la  mozione  non era passata.  In verità  proporre una cosa di  questo tipo come peraltro le 
proposte che venivano espresse nella mozione che prima avete ritenuto opportuno non discutere, 
sono quelle cose secondo me fondamentali per la democrazia. Io credo che per mantenere una 
democrazia sana, viva sia indispensabile trovare tutte le possibilità, tutte le strade per favorirla la 
democrazia,  e  quindi  per  favorire  la  cittadinanza,  per  “stimolare”  e  aiutare  la  cittadinanza. 
Cittadini delusi, cittadini che sappiamo benissimo non vanno neanche più a votare, non fanno 
neanche più lo sforzo di mettere una crocetta su una scheda. Giovani che, a mio avviso, sarebbe 
importante si avvicinassero alla politica ma invece ne stanno lontani. Ecco, io dicevo che per 
favorire queste persone, sarebbe appunto fondamentale favorirli in ogni modo, fare in modo che 
la cittadinanza possa essere vigile, informata, impegnata, consapevole. 
Cioè, noi chiediamo tantissimo ai cittadini ma non facciamo nulla per avvicinarli al palazzo, alle 
decisioni, per avvicinarli alla politica e alla vita civica insomma, alle scelte che si fanno sulle 
loro teste, sarebbe bello farle insieme le scelte anziché avere sempre le deleghe. Ecco perché 
anche appunto questa mozione, cercare in ogni modo - e questo può essere uno dei tanti modi - di 
avvicinare, di far partecipare il cittadino cioè dire “guarda cittadino, tu puoi vederti cosa accade 
in Consiglio Comunale attraverso il tuo computer, insomma, puoi vedere cosa facciamo noi. E 
puoi ovviamente anche criticare quando hai maggiore conoscenza”. Ecco, direi che la proposta di 
questa mozione è una proposta di conoscenza, cioè mettere a conoscenza i cittadini di cosa sta 
accadendo. Certo, io credo che avessero visto cosa è successo 10 minuti fa, 15 minuti fa, 20 
minuti fa forse quei cittadini che già faticosamente vanno a mettere una croce su una scheda o 
che hanno scelto di non andarci più, boh, che ne so, darebbero forse ragione a se stessi a questa 
scelta di non impegnarsi, di non esserci. Perché quando si vedono cose avvilenti come quelle di 
prima  è  chiaro  che,  come  dire,  cadono  le  braccia,  cascano  le  braccia.  Legate  tra  l’altro  a 
un’incredibile  disonestà,  perché in Conferenza Capogruppo, come ha detto  un collega questa 
cosa non si è nemmeno palesata, quindi io mi aspettavo che la proposta potesse essere quella di 
modificare le date della mozione, e questo si poteva discutere tranquillamente; ma impedire che 
anche i cittadini possano essere fin da subito partecipi per il lavoro che la Commissione andrà a 
fare, beh, mi sembra grave. Questo abbiamo deciso, di non discutere questa mozione che invitava 
a fare delle assemblee pubbliche. Io credo non sia stata letta da chi ha fatto questa proposta, 
perché  non  era  una  cosa  che  andava  a  scardinare  il  Consiglio  Comunale  o  lo  Statuto  o  i 
Regolamenti.  Semplicemente  diceva:  vediamo  di  darci  delle  date  ben  precise,  perché  ce 
l’eravamo date le date ben precise finché un giorno è arrivato un sms che ha detto: “Guardate che 
le date che ci siamo dati in realtà non sono più valide, le sospendiamo”. E quindi per un mese 
intero, più di un mese, un mese e mezzo ora, la Commissione Regolamenti  non si è trovata.  
Doveva portare dei  documenti  e avrebbe dovuto consegnarli  entro il  10,  naturalmente  non è 
successo questo. Insomma ci si è sentiti presi in giro, io su questo – il Presidente lo sa benissimo 
–  ho  anche  scritto  dicendo  non  possiamo  aspettare  così  tanto  tempo,  avevamo  detto  tutti 
all’unanimità che c’era urgenza di discutere queste cose e adesso una sospensione così non ha 
alcun senso.
Beh, comunque insomma così è andata, adesso ho sentito che la data è del 28 e infatti ci è stato  
chiesto  a  noi  se  il  28  c’eravamo  e  abbiamo  detto  “nessuno  di  noi  può  esserci”  e  quindi  
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chiaramente si convoca il 28, mi pare ovvio. Ci è stato chiesto all’ultimo Consiglio Comunale, 
siamo usciti da questa porta e il Presidente ci ha chiesto: “Ci siete il 28?”, io ho detto: “No, non 
posso esserci”, Matteotti ha detto “Io non posso esserci” e ovviamente si convoca il 28. Non fa 
una piega, perfetto, è così che si lavora. È proprio così che si lavora se si vuole un rapporto 
costruttivo. Io mi complimento .
Comunque, insomma, ecco torniamo alla registrazione. Noi riteniamo che questo possa essere 
appunto uno dei passi possibili, ce ne sono tanti, basterebbe volere, fra l’altro ce ne sono di non 
costosi per avvicinare i cittadini alla politica, per renderli consapevoli, ci sono delle cose che si 
possono  fare  senza  spendere  neppure  un  centesimo  ma  non si  fanno,  non  si  vogliono  fare. 
Peraltro, persino il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno raccomandato, hanno fatto 
delle raccomandazioni in tal senso rispetto al creare l’interesse politico nei cittadini, a stimolare 
tutte le Amministrazioni di ogni ordine e grado appunto la partecipazione. Però insomma, va 
beh, anche il Parlamento Europeo può parlare, tanto mi pare che a nessun a livello queste cose 
interessino, anzi, non interessano proprio perché c’è la paura della critica e quindi io mi rendo 
conto che chi ha paura di essere criticato fa di tutto per evitare dei momenti di confronto. Io mi 
auguro che almeno questa mozione abbiate il coraggio di votarla, non mi stupirei nel vedere le 
manine alzate contro perché ormai non mi stupisco più di nulla. Io ho visto per cinque anni 
manine che si alzavano a comando e le vedrò per gli altri cinque anni, ormai non mi stupisco più 
di nulla. Vediamo cosa vorremo fare. Non mi si dica che rispetto all’altra mozione “ah, ma io ve 
ne avevo parlato”, no, ufficialmente io non ho visto nulla. Ho visto al bar, questo sì, ma non è al 
bar che si fa la politica. Al bar c’ero anch’io quindi lo posso dire, al bar è stato chiesto “Ah, 
ritirate quella mozione” ma io sono convinta che la politica non la si deve fare quando si è tra 
Consiglieri Comunali, tra Amministratori al bar davanti a un caffè o davanti a un bicchiere di 
vino.  Ci  sono dei  luoghi  preposti,  ci  sono delle  pratiche e credo che vadano seguite  quelle. 
Quindi, adesso vediamo cosa vorrete fare di quest’altra che abbiamo presentato. Libere scelte, 
cosa volete che vi dica? Va bene così. Ovvio che in qualche modo lo faremo sapere cosa accade 
qua dentro, sia che sia registrato, sia che non lo sia. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. Giusto per dare una precisazione perché è stata fornita una data 
che non corrisponde alla realtà dei fatti: io con lei, Consigliere, come con altri, con il Consigliere  
Matteotti  ho  chiesto  disponibilità  come  l’ho  fatto  con  i  Commissari  che  fanno  parte  della 
Commissione. Era stata proposta la data del 28, voi mi avete dato indisponibilità io ho l’interesse 
che tutti  partecipino,  quindi la data sarà ricercata sicuramente in un momento in cui saranno 
presenti  tutti  i  Commissari  previsti  nella  Commissione  Statuto  e  Regolamento.  Questo  era 
l’impegno che ho preso personalmente con tutti i Commissari ed è quello che verrà effettuato per 
quanto riguarda la convocazione della Commissione Statuto e Regolamento.

Consigliere Bazzanella
Se la data non è il 28 mi scuso ma mi sembra data per certa …

Presidente Pederzolli
No, no ma ci mancherebbe, lei è intervenuta sulla base di un elemento che è stato detto da un 
altro collega Commissario, quindi …

Consigliere Bazzanella
Grazie.
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Presidente Pederzolli
Ho voluto solo appunto precisare questa previsione che era stata data a tutti i Commissari, non è 
arrivato il  rimando al Consigliere che era momentaneamente assente in quel periodo, ecco il 
motivo del perché non ha avuto un ritorno. 
Grazie Consigliere Bazzanella. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere 
Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Grazie Presidente. Prendo l’area..., così prendo un po’ tutto. Credo che serva un po’ di serietà 
perché quando si  prendono degli  accordi  in  via  ufficiale,  votati  o quant’altro,  c’è l’esigenza 
anche un po’ di rispettarli. Avevamo deciso tutti insieme su proposta dell’Opposizione, di fare un 
certo percorso sulla partecipazione che era: ne parliamo in Commissione, e mi sembra che  finora 
abbiamo lavorato più che bene. Dopo la Commissione andiamo avanti, penso di aver fatto una 
riunione ogni giorno e mezzo negli ultimi due mesi causa tutti i problemi che abbiamo avuto,  
risolti credo brillantemente tutti. Credo che abbiamo dimostrato tutti di saper collaborare sulle 
cose,  sugli  obiettivi  comuni.  Credo che  forzare  la  mano  –  e  di  questo  se  n’era  già  parlato 
informalmente, è vero, ma se n’era parlato - forzare la mano su qualcosa su cui ci si era già 
accordati, che era in discussione, delegittimando una Commissione, non seguendo nessun iter 
classe o che è, se di competenza della Commissione, ne parla la Commissione e poi ne parla in 
Consiglio in tempi che possono anche non essere così lunghi alla fine. Vi siete riuniti 4 volte, 
avete voluto sentire – voi Minoranza – un esperto, avete voluto prendere tempo per far elaborare 
un  documento  dal  Comune  per  mettere  insieme  le  proposte,  avete  voluto  seguire  un  iter,  
seguiamolo,  perfetto,  prendiamo quella  strada e seguiamola.  I colpi  di  mano sono quelli  che 
propongono una mozione e  che  seguono il  lavoro delle  Commissioni  che  stanno lavorando. 
Quindi cerchiamo di essere un po’ realistici e di seguire un attimino l’iter come viene fatto, come 
si lavora. Perché qua non siamo un consiglio di classe, non siamo un consiglio d’istituto, qua 
siamo un Consiglio Comunale. Ci sono delle prassi e delle pratiche che vanno seguite. 

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego …

Consigliere Bertoldi
Quindi, abbiamo sempre dimostrato di riuscire a collaborare e l’abbiamo fatto in più occasioni. 
Quando c’è stato motivo  abbiamo lavorato insieme e abbiamo ottenuto  anche credo risultati 
ottimi.  Sulle  cose in  cui  non possiamo collaborare perché non sono in linea con quello  che 
abbiamo detto, nemmeno con quello che abbiamo approvato assieme, allora mi dispiace ma lì 
andiamo avanti come Maggioranza, con il mandato che i cittadini ci hanno dato, e che ci hanno 
dato in  modo decisamente  ampio.  Quindi,  su quello su cui  possiamo collaborare,  ben felice 
perché più teste lavorano meglio. Su quello che non siamo d’accordo e che va anche aldilà di 
quello  che  è  la  prassi  dei  lavori  consiliari,  mi  dispiace  ma  non  ci  siamo.  Richiamarsi  la 
correttezza e quant’altro, scusatemi ma va beh, lì sappiamo benissimo com’è andata, quindi qua 
mi fermo.
Riguardo alla mozione, siccome non è vero che abbiamo paura delle critiche, anzi, sinceramente 
un bello  streaming qua lo  desidero sinceramente,  perché certe  pagliacciate,  certe  discussioni 
forse andrebbero anzi, le postiamo il giorno dopo su Facebook così un po’ di gente vede alcune 
discussioni e ne siamo tutti contentissimi. Quindi, liberamente aperti a qualsiasi critica, anzi, fa 
anche un sacco bene a volte la critica.
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Da subito  a  questa  mozione  abbiamo  detto  “Ci  stiamo”  ma  ci  stiamo  alla  grande,  abbiamo 
concordato  con  l’Opposizione  un  emendamento  che  vado  a  leggere.  Cambia  un  po’  nella 
terminologia  ma  nella  sostanza  rimane  invariando,  che  nella  disposizione  va  a  sostituire: 
“Verificata  la  presenza  dei  requisiti  sopraindicati,  avviare  il  servizio  di  diretta  streaming  e 
archiviazione dei video delle sedute dei Consigli Comunali via web utilizzando le tecnologie e le 
soluzioni hardware e software indicate in premessa o similari ed eventualmente migliorative, tali 
da ottimizzare  la  presa video ed audio in  streaming rispetto  ai  costi  del  sistema hardware e 
software”. Sul punto 2 cancellare da “prevedendo” in poi, perché era già ricompresa e “nel caso 
in cui si ha la necessità di modifica dello Statuto attivare la Commissione competente per gli atti  
di  fatti  amministrativi  necessari  a  tale  fine”.  Quindi  chiedo  la  disponibilità  di  accettare 
l’emendamento come dagli accordi preventivi. 

(Intervento fuori microfono)
No, questo ne avevamo parlato ai Capigruppo.

Presidente Pederzolli
Prego Consiglieri,  evitiamo commenti e di rivolgersi l’uno con l’altro. L’interlocutore che ha 
chiesto la parola si rivolge al Consiglio e inviterei gli altri Consiglieri a lasciare l’intervento del 
Consigliere che ha chiesto la parola.

Consigliere Bertoldi
Grazie mille. Ho terminato.

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

Consigliere Matteotti
Grazie  Presidente,  ma  mi  sono  assentato  perché  certe  pagliacciate  io  non  le  voglio  sentire 
direttamente in faccia perché sinceramente mi fan venire la pelle d’oca … 

Presidente Pederzolli
Posso chiedere di moderare anche i toni e i termini che vengono utilizzati, Consigliere?

Consigliere Matteotti
No, no perché quando uno prende in giro e sapete benissimo di chi parlo,  quando qualcuno 
prende in giro, io mi arrabbio. Sono rare le volte in cui io mi arrabbio ma quando mi arrabbio 
sono cazzi. Quindi fatti i conti … 

Presidente Pederzolli
Vorrei evitare questi termini se non altro, i toni li tollero Consigliere, i toni vanno bene, magari i  
termini cerchiamo di limitarci nelle espressioni.

Consigliere Matteotti
I termini valgono la situazione, quando ci vuole ci vuole. Allora, andiamo avanti. 
Colpo di mano si è detto? Un colpo di mano che data 5 di agosto. È un bel colpo di mano, eh? 
Non avevate tempo per pensarci su a questo colpo di mano, è la mozione di prima, 5 di agosto. È 
un colpo di mano? È inutile che fai quelle facce lì, intanto.
Qui siamo di fronte tra il dire e il fare. Tante chiacchiere in campagna elettorale e quando si 
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arriva al dunque il dunque è una pugnalata alle spalle. Adesso ci si viene a dire che dovremo 
fidarci e modificare la mozione in base agli accordi precedenti. Quali accordi a questo punto? 
Quelli  come prima?  Quelli  che abbiamo stipulato,  che abbiamo concordato in  Commissione 
Statuto? Usiamo lo stesso metodo? Usando lo stesso metodo io dico “andate, lì c’è il canale, 
sapete cosa dovete fare”. Tanto per essere chiari.

Presidente Pederzolli
Chiedo scusa Consigliere.

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Matteotti
Sì, io so nuotare, almeno.

Presidente Pederzolli
Chiedo scusa. Consigliere, per cortesia.

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Matteotti
Sono Babbo Natale, sono.

Presidente Pederzolli
Per cortesia, Assessore, per cortesia. Allora, Consigliere, io la invito a moderare i termini. Non i 
toni ma i termini. E invito anche la signora presente in sala di evitare le videoriprese che non 
sono ammesse da regolamento e quindi la inviterei a spegnere il dispositivo, signora, altrimenti 
sono costretto a farla allontanare. 

Consigliere Matteotti
Eh, visto che lo streaming non c’è, allora posso farla io la ripresa?

Presidente Pederzolli
Signora, per cortesia. Grazie. E si astenga dal fare ulteriori riprese perché non sono ammesse. 
Grazie. Prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Allora, torniamo a noi, purtroppo a questo punto. È inutile prendersela, perché questa è farina del 
vostro sacco. Adesso voi potete anche ridere in questo momento, però io vi dico riderà bene chi 
riderà ultimo, e non sono io quello che ride, anche se non vi piace. No, non ridete? Va bene. Ma 
quando a un certo punto gli elettori si renderanno conto, spero più prima che tardi, di queste cose 
rideranno loro. 
Oggi, stasera avete scavato un fosso, avete scavato un solco, un burrone tra voi e i cittadini. Eh, 
pistola sarò pistola, ma qualcun altro … 

Presidente Pederzolli
Però Consigliere,  stiamo parlando di  diretta  streaming.  Vorrei  che allora adesso stringesse e 
iniziasse a parlare della mozione, perché adesso sono …

Consigliere Matteotti
Adesso non posso neanche parlare?
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Presidente Pederzolli
No, sono 4 minuti che sta parlando di un argomento che non è l’oggetto della discussione.

Consigliere Matteotti
Allora, le spiego subito perché è affine all’oggetto della discussione.  Si parla di  democrazia. 
Come  diceva  Prada,  qui  ormai  è  diventata  una  bestemmia  la  parola  democrazia,  soprattutto 
quella diretta. E una democrazia è anche trasparenza verso i cittadini. 
Quindi il nesso c'è, è perfetto; e poi sinceramente, Presidente, non mi venga a dire che adesso 
non posso fare un discorso come voglio io, devo anche seguire le linee ... 

Presidente Pederzolli
No, assolutamente, stavo solo cercando di farle presente che è da più di 5 minuti che sta parlando 
di un argomento che, fino adesso, non si è esplicitato in quella che è la mozione.

Consigliere Matteotti
E allora arrivo subito.

Presidente Pederzolli
Vorrei che arrivasse … esatto, a questo punto.

Consigliere Matteotti
Sì, arrivo subito.

Presidente Pederzolli
Non è che sto dicendo che lei non può intervenire: ha 30 minuti di tempo … 

Consigliere Matteotti
Tanto per gradire, prima parlavamo di Vigili del Fuoco, avete tirato fuori la Protezione Civile 
che, sinceramente, con il bilancio non c'entrava proprio un tubo, detto tra noi. Quindi le affinità 
sui discorsi io sinceramente le contesto completamente. Lei, Presidente, ha il suo ruolo ma non 
può disquisire né sindacare su quello che dico e su come lo dico, sinceramente.

Presidente Pederzolli
Non sto assolutamente sindacando. Sto chiedendo di arrivare sull'argomento. 

Consigliere Matteotti
Io arrivo.

Presidente Pederzolli
Certo. Prego.

Consigliere Matteotti
Se non sbaglio ho mezz'ora di tempo per arrivarci.

Presidente Pederzolli
Infatti. Assolutamente.
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Consigliere Matteotti
Ecco.

Presidente Pederzolli
Infatti quello che lei dice, gli incisi che possono essere fuori tema sono sempre stati ammessi.

Consigliere Matteotti
Appunto.

Presidente Pederzolli
In questo caso sono cinque minuti che mi sembrava stesse andando in una direzione diversa e le 
ho chiesto di entrare sull'argomento.

Consigliere Matteotti
Sono cinque minuti, farò un'inversione a U e tornerò indietro.

Presidente Pederzolli
Prego, Consigliere.

Consigliere Matteotti
Ecco,  grazie.  Ripeto:  cos'è  la  democrazia  diretta  e  cos'è  la  democrazia  in  senso  lato?  É  la 
possibilità anche di avere la possibilità di trasmettere e vedere come operano i Consiglieri e gli 
Amministratori. Per cui il nesso c'è sempre, basta solo volerlo vedere.
Se i cittadini, questa sera, avessero visto quello che è accaduto, probabilmente si sarebbero posti  
molti problemi ed è per questo che noi vogliamo la diretta streaming, perché i cittadini si rendano 
conto di cosa succede qui. Questo, anche se è un ex castello, diciamo così, è la casa di tutti i 
cittadini e deve essere trasparente, anche se ha i muri spessi. 
Avete fatto, stasera, un'azione, secondo me, riprovevole e i cittadini l'avrebbero voluta vedere, 
magari. Avete tirato l'elastico e, prima o poi, questo elastico si romperà e il dolore che sentirete,  
lo sentirete sulle dita. 
Noi vogliamo avvicinare i cittadini, gettare un ponte anche sul canale, così nessuno si fa del 
male. Noi abbiamo proposto un percorso parallelo, in questo caso parlo proprio della mozione di 
prima, non che impediva l'esercizio della Commissione Statuto, la proposta di mozione andava 
su un percorso parallelo e non c'era niente che poteva impedire la prerogativa del Consiglio, tanto 
più che non aveva nessun potere se non quello di ascoltare i cittadini e farsi ascoltare perché una 
parte di  quello  era sostanzialmente esporre ai  cittadini  cosa viene fatto qui  ed è esattamente 
quello che fa lo streaming: porta ai cittadini il nostro Consiglio, quello che facciamo. È inutile 
meravigliarsi se dopo metà dell'elettorato non va a votare. E non è vero che la Maggioranza 
esprime la maggioranza dei cittadini, non è vero affatto perché essendo i votanti solo la metà 
degli aventi diritto al voto, la Maggioranza non è la maggioranza dei cittadini ma è solo il 30% 
quindi la maggioranza non ha, a tutti gli effetti, il diritto di dire che parla per tutti i cittadini; 
parla  per  quelli  che  hanno  votato,  semmai,  ma  non  per  tutti  ed  è  per  questo  che  serve  la 
democrazia diretta. 
Streaming,  trasparenza  e  democrazia  diretta  sono  elementi  che  vanno  a  braccetto,  sono 
complementari, sono uno nell'altro ed è per quello che se io parlo adesso parlo anche per quella 
mozione di prima perché sono, alla fine, la stessa identica cosa: sono l'esercizio, la possibilità, 
sono dare ai cittadini la possibilità di essere cittadini reali. 
Stasera mi avete fatto cascare le braccia. Non dico altro perché non vorrei essere volgare. A volte 
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sembra  quasi  che  ci  sia  paura  di  verificare  la  volontà  popolare  tramite  l'esercizio  della 
democrazia e, a questo punto, aggiungo anche della trasparenza perché ognuno di voi avrà le sue 
risposte e le darà ai suoi elettori, prima o poi e per elettori intendo proprio tutti, tutti coloro che 
possono votare, cioè tutti i cittadini, anche quelli che non hanno votato per eleggere il Consiglio. 
Chi  non ha votato  ha fatto  una scelta,  o  meglio,  una non scelta;  non si  è  fidato o non era  
soddisfatto  dell'offerta  delle  candidature.  Questa  cosa dobbiamo valutarla  molto  bene perché 
altrimenti la prossima  volta o ci ritroviamo con 1/4 dei votanti oppure ci troveremo gente con i 
forconi e quello sì che è populismo. Allora, se vogliamo contrastare il populismo, l'unico modo è 
proprio quello che proponevamo con la mozione precedente ma è anche quello che proponiamo 
con questa mozione.
I cittadini che non votano non sono cittadini che non hanno più diritti; sono cittadini come gli 
altri. Chi non ha votato ha diritto di parola e di voto sui temi importanti per il futuro della nostra  
Città ed è importante che sappia perché sapere, alla fine, è potere e l'informazione viaggia anche 
con  lo  streaming,  semplicemente.  Lo  streaming.  Senza  commenti.  In  cui  il  cittadino  può 
guardare,  se vuole,  cosa succede nel palazzo.  Allora sì  che certe sceneggiate come quelle  di 
stasera, forse, non si verificheranno più perché se certi Consiglieri o certe Maggioranze sapessero 
di essere controllate dai loro datori di lavoro, che sono i cittadini, allora certe cose forse non si 
farebbero più.
Io speravo prima che ci fosse una larga condivisione per allargare il più possibile gli strumenti di 
democrazia diretta, anche in fase di costituzione dello Statuto.  Evidentemente il pensiero che 
alberga da qualche parte è tutta un'altra cosa; l'obiettivo è solo chiudersi in questo castello, non 
aprirlo.  Non  è  andare  nelle  piazze,  come  si  dovrebbe  fare,  com'era  l'agorà,  com'era  la 
democrazia; la democrazia vuol dire “potere del popolo” e qua di popolo, ormai, ce n'è rimasto 
ben poco. Il popolo … sì, infatti, sono schiavi i nostri cittadini. Esattamente, sono proprio schiavi 
perché  obbediscono a  regole  imposte  da  questo  Consiglio  che  non li  rappresenta  nella  loro 
totalità.
Speriamo  che  non  ci  sia  uno  Spartaco,  prima  o  poi,  che  arriva  con  il  forcone,  è  questo  il 
problema.  Potete  anche dire  “Sì,  stasera  l'abbiamo  sfangata”  ma  io  temo  che,  prima  o  poi, 
qualcuno si incazzi veramente. E allora, chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Va beh. 
Tornando a noi e alla mozione di cui parliamo; è stato proposto un emendamento. Sia chiaro che, 
da oggi, da ora, cambiamo completamente metodo. A fregatura, diamo fregatura. Niente, niente 
da fare. Avevamo concordato? Forse. Perché qua la parola non vale più, mi sembra di capire, e  
allora anche noi, qui in Consiglio, chiediamo la parola data. Eh sì, caro mio: chi è causa del suo 
mal, pianga se stesso. Ripeto. 
Per cui, la mozione rimane così, se la volete approvare, bene, se no noi la porteremo davanti ai  
cittadini. Dopo di che spiegherete voi perché non l'avete voluta votare. Questo è il  succo del 
discorso.
Mi dispiace perché la settimana scorsa c'era un clima di … una settimana fa … Il buon Zambotti  
dice “Ma come, siete un …” 

(Intervento fuori microfono)
Com'è che l'avevi definito? Un aggregato?

Presidente Pederzolli
Prego, Consiglieri. Prego … 

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Matteotti
Io avevo assicurato Zambotti che non era affatto un aggregato politico; infatti stasera ne vediamo 
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le conseguenze. 
E niente. Allora, tornando a noi e alla mozione, il nostro scopo è quello di portare ai cittadini 
quello che avviene nel palazzo. 
Per me il palazzo ha la “P” minuscola perché non rappresenta il potere; il potere sta fuori dal  
palazzo, il potere è dei cittadini. Il potere, lo dice la Costituzione, è del popolo sovrano; noi lo 
esercitiamo su mandato, quindi chi deve decidere non siamo noi, in ultima istanza; in ultima 
istanza è il cittadino. Un cittadino consapevole, un cittadino informato, un cittadino informato in 
maniera trasparente con, ad esempio, la diretta streaming che non costa nulla; ci è stato chiesto di 
cassare dalla mozione l'importo.  Sinceramente quella non l'avevo capita e non l'ho ancora capita, 
perché? Fa paura che si possa fare la diretta streaming con 1.169 Euro? Fa paura? Non lo so. 
Forse è perché, guarda caso, in altri Consigli  c'è già lo streaming – vedi Cavedine – e forse 
perché, in quel caso, si sono spese cifre stratosferiche. Non è che qua si vuol già ciurlare nel 
manico? Si mettono le mani avanti dicendo “Si tolgono le cifre” perché così si può spendere 
dieci volte tanto? E allora diciamo tutto stasera perché io ero anche d'accordo a togliere quei 
riferimenti  ma,  a questo  punto,  ci  stanno,  ci  stanno tutti  per  intero e  li  ribadisco anche nel  
dispositivo. Con 1.169 Euro più IVA, si può portare lo streaming in questo Consiglio Comunale. 
Dopo di che, se volete spendere di più, fate pure ma glielo spiegate voi ai cittadini e su questo 
noi staremo molto attenti. Per cui, spendete di più ma dopo lo dovrete spiegare. Prima a noi e 
dopo ai cittadini o anche in contemporanea. Grazie.
A questo punto, per il momento, ho finito. Io spero, ve lo auguro, che non facciate la doppietta 
con quella di prima perché veramente, a quel punto, sarebbe un ben triste esempio che portate ai 
vostri  cittadini;  un  triste  esempio  che  noi  non  mancheremo  di  portare  e  di  far  sapere 
completamente ai cittadini. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per primo intervento. 
Prego, Consigliere Zambotti.

Consigliere Zambotti
Lasciatemi una battuta: io penso che anche la presenza del facilitatore, come è stato proposto,  
questa sera, non credo che avesse potuto fare molto. Comunque andiamo avanti. 
A me sembra che non sia successo niente  di particolare,  insomma.  È successo quello che è 
normale  che succeda.  Mi colpiscono certe  reazioni  perché allora vuol  dire che c'erano degli 
inciuci. Va beh, comunque …
Adesso almeno spero – ma forse qualcuno che è andato via non l'ha mica capito bene - che lo 
capiscano bene anche perché poi, parliamoci chiaro, qui ci sono dei candidati Sindaci, no? Io non 
sono mai stato candidato Sindaco ma qua ci sono dei candidati Sindaci che hanno presentato un 
programma diverso da quello del vincitore e quindi qui dentro devono fare non inciuci, devono 
portare avanti il loro programma e devono cercare di sviluppare una logica di alternanza. Basta, 
non ci sono altre balle. 
In verità noi eravamo partiti bene con le Minoranze, lo devo dire questo. E la gente di questo ce 
lo riconosceva perché mai, in questo Consiglio Comunale, mi scuso con il Presidente ma finisco 
e poi arrivo a bomba sul tema.

Presidente Pederzolli
Sì, sì, prego, prego.
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Consigliere Zambotti
Mai, se non proprio moltissimi anni fa, quando c'era … ma, anche lì, c'erano i Democristiani che, 
dopo  un  po',  inciuciavano  e  avevo  detto  che,  finalmente,  non  c'erano  democristiani  nella 
Minoranza – sbagliando perché … - e finalmente  si  poteva fare un'opposizione … anche se 
siamo, magari,  su alcuni presupposti  ideologici  ma oramai l'ideologia conta ben poco quindi, 
anche lì, io direi che sulle cose … l'opposizione si può fare e si può fare bene, eravamo partiti 
molto bene; ecco, io spero che poi qualcuno si è fatto le solite cose, sirene … Spero che sia solo 
così e che non ci siano altre cose in ballo e quindi io mi auguro di tornare allo spirito originario.
Detto questo, che oramai è chiaro: io spero che non dobbiate prendere altri calci nel sedere per 
capire, è più chiaro che ci sono eletti il Presidente del Consiglio, si sono eletti i Presidenti delle  
Commissioni e voi andate nelle Commissioni, io non vado nelle Commissioni, ci andrò quando 
avrò voglio. Vado ai Capigruppo? Ma te non scherzerai mica ad andare ai Capigruppo quando c'è 
un  Presidente  che  è  stato  imposto  e  ancora  siete  lì  a  cercare  l'inciucio?  Allora  siete  dei  
masochisti!  Volete fare i  masochisti?  Fate i  masochisti,  a me non interessa questa cosa. Era 
chiara fin dall'inizio la situazione e voi l'altra volta … L'altra vota io sono andato via che non lo 
so, scoppiavo, il clima nuovo, apertura ma apertura di cosa? Lasciamo perdere.
Veniamo a questo. Io sono molto interessato a questa cosa. Capisco che c'è un emendamento 
della Maggioranza però l'emendamento della Maggioranza mi pare di aver capito non è stato 
accolto dai proponenti per cui non accogliendo questo emendamento, di fatto, viene rigettato, 
no? Però questo a me piacerebbe che questo non inficiasse la cosa perché se io mi sono fermato 
qui questa sera è soprattutto per questa cosa che, effettivamente, ci possa essere questa possibilità 
ma non per … va beh, il discorso della democrazia lo comprendo ma a me interessa soprattutto 
per questo discorso, perché noi abbiamo visto tutti quanti gente viene al Consiglio Comunale. 
Niente. Allora, se questo – e io spero che sia – è un'occasione, magari possiamo fare anche un 
periodo sperimentale se … Se questa è un'occasione, e deve essere un'occasione, per avvicinare i 
lavori del Consiglio Comunale alla gente, secondo me questa è un'occasione che non dobbiamo 
buttare via perché ognuno avrà fatto al sua riflessione “Ghè semper do persone” e allora uno dice 
“Va ben, ghè do persone” allora sicuramente c'è uno scollamento; dopo è chiaro che si va sui 
giornali. Mi dispiace ma se io vado sui giornali è anche per colpa di chi mi fa andare sui giornali  
perché se qualcuno fa le cose come devono essere fatte, io spazio non ne ho. Già ne ho poco e 
quindi, insomma … O, se fate le cose bene, il  giornalista mi dice “Che cos'è che vuoi?” capito?  
E se mi dà lo spazio – ed è solo un giornale che ci dà lo spazio perché l'altro non so …  lasciamo 
perdere,  è  una  vecchia  polemica  -.  Comunque,  detto  questo,  però  neanche  questo  riesce  a 
entusiasmare più di tanto la gente anche se io incontro la gente che mi dice “Ti leggo, vedo, 
vuole sapere, etc.” però, secondo me, questa sera noi abbiamo l'occasione per fare un tentativo. È 
un tentativo perché non so se riuscirà: quello di vedere se la cittadinanza si interessa, attraverso 
questo  strumento  anche  se  noi  sappiamo  che  questi  strumenti,  rispetto  a  una  fascia  di 
popolazione,  non  vengono  usati,  purtroppo  è  così,  però  già  raggiungere  chi  utilizza  questi 
strumenti è importante. Questo sarebbe … Vedere se nell'arco di un anno, due anni, partendo da 
subito, effettivamente c'è un riscontro perché poi bisogna fare un riscontro perché queste cose 
hanno un costo, anche se è un costo limitato, ma non è fine a se stesso. Quindi la finalità che io 
attribuisco a questa cosa è vedere se noi riusciremo a farci vedere, a farci sentire da quei cittadini 
che  non  vengono.  Io  ricordo,  molti  anni  fa,  dei  Consigli  Comunali  in  cui  effettivamente 
l'Opposizione era l'Opposizione e la Maggioranza era la Maggioranza e avvenivano degli scontri 
furibondi e non, caro Presidente, intervenire fuori tema. Avvenivano degli scontri furibondi. Non 
era questa la sede ma era – e se lo ricorda sicuramente il Sindaco, se le ricorda le cose - …  Mi 
ricordo i pellegrini, ora Presidente, etc. ma allora effettivamente mi ricordo che noi andavamo a 
vedere  i  Consigli  Comunali  per  imparare,  per  capire  perché,  effettivamente,  non  è  che  si 
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facevano tanti complimenti. Va bene che allora c'era l'ideologia, etc. però, effettivamente, valeva 
la pena andarci. Ecco, se noi, con questo strumento, riusciamo a recuperare un rapporto fra il 
Consiglio Comunale, il lavoro della Giunta, etc. … Perché io penso che anche il Sindaco, seppur 
abbia mille contatti, soffra un po' di un certo tipo di isolamento rispetto a una certa indifferenza 
che la gente, purtroppo, ha rispetto alle tematiche amministrative e politiche. Noi lo vediamo, lo 
sentiamo. Sentiamo questo … Quindi, questa è un'occasione, secondo me. E' un peccato. Adesso 
io non so come andrà a finire sul fatto che l'emendamento venga respinto, è stato respinto, etc. 
ma io spero che su questa cosa sia importante perché questa cosa ha una finalità sostanzialmente 
che ci  permette  di,  come è stato detto  questa sera,  uscire di  qua,  uscire di qua.  Poi  ognuno 
giudicherà. Poi, per carità, se uno dice cazzate, se uno fa degli sproloqui la gente giudicherà, no? 
Non ce n'è problema su questo.  L'importante  è non perdere occasione,  questa sera,  di  aprire 
questa finestra, questa porta rispetto a quello che avviene in questo Consiglio Comunale e la 
Città e magari, in un futuro, la gente riuscirà anche a venire oppure resterà a casa sua sul suo 
computer, su smartphone o su quella diavoleria che ha e ci seguirà.
L'invito che faccio non è di inciuciare ma di riflettere a fondo su questa cosa e dare un voto 
favorevole. Adesso non so come andrà a finire, se riuscirete a trovare una sintesi, in ogni modo io 
voterò qualsiasi documento … se c'è solo il documento dei 5 Stelle, voto il documento dei 5 
Stelle  senza  problema;  se  ci  sarà  un altro  documento  che  contempla,  di  fatto,  la  possibilità  
concreta, in breve tempo e con costi chiari e ridotti di avere questa possibilità, non c'è nessun 
problema a votarla. Grazie.

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

Consigliere Iandarino
Grazie, signor Presidente. In linea di principio sono perfettamente d'accordo con la trasmissione 
streaming, le riprese televisive e sono perfettamente d'accordo con tutte le forme di … sono 
favorevole a tutte le forme di democrazia diretta.
Mi spiace si sia creato questo misunderstanding, probabilmente, io lo definisco tale, riguardo alla 
sospensiva di oggi ma io credo veramente che la sede giusta per poter lavoro sia la Commissione 
Statuto e Regolamenti perché finora mi sembra ci sia stato sempre un clima favorevole al lavoro 
e al lavoro proficuo, diciamo. 
Per  quanto  riguarda  …  Mi  scuso  per  aver  dichiarato  il  28  di  dicembre  come  data  della 
Commissione Statuto e Regolamenti ma mi trovato all'estero, mi è stato mandato un messaggio e 
io ho risposto “Sì” pensando che fosse stata quella poi la data definitiva e per quanto riguarda 
però la mozione in oggetto, cioè le riprese televisive via streaming, l'inserimento all'interno della 
mozione del preventivo mi rende impossibile praticamente voltarlo e quindi io credo sia giusto 
poter analizzare e valutare una serie di preventivi, non uno solo.
Sì. Ecco. Detto questo, io … 

(Intervento fuori microfono)
Sì. E va beh.

Presidente Pederzolli
Prego, prego, Consiglieri. Prego …

Consigliere Iandarino
La stima.
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Presidente Pederzolli
Prego, prego, prego. Prosegua l'intervento, Consiglio 

Consigliere Iandarino
Questo è il mio intervento e, in linea di principio sono favorevole, come penso tutti, alle riprese 
in streaming anche proprio per dare massima visibilità all'attività del nostro Consiglio Comunale 
e però, appunto, ho questa perplessità riguardo al preventivo che è stato inserito all'interno della 
mozione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Iandarino.  Ha  chiesto  la  parola  l'Assessore  Caproni.  Prego,  Assessore 
Caproni per primo intervento.

Assessore Caproni
Sì, grazie. Dispiace anche a me per quello che è successo prima. Probabilmente, come si suol 
chiamare,  difetto  di  comunicazione  da  parte  nostra,  Maggioranza,  e  ce  ne  assumiamo  la 
responsabilità però mi dispiace perché, effettivamente, il clima che si era instaurato e che penso 
sia nel bene di  tutti, ha prodotto sicuramente qualcosa di positivo in questo primo periodo di  
Consigliatura.
Io ho letto bene le mozioni da voi presentate. Io sono favorevolissimo, come Gruppo di parte, e  
oggi  purtroppo  manca  il  Capogruppo  perché  è  assente  e  allora  mi  sono  permesso  di  fare 
l'intervento come forza del Partito Autonomista.
Ne abbiamo parlato e sfondiamo una porta aperta. Io non sapevo se era meglio lo streaming, se 
era meglio la Garda TV, ci sono tanti modi per rendere pubblica una seduta consiliare.
Ho letto un attimino anche il preventivo, etc.; sicuramente è basso. Io, purtroppo, mi professo 
ignorante  dal  punto  di  vista  tecnologico  perché  sono  stati  individuati  determinati  tipi  di 
accorgimenti che io non conosco e non ho la minima idea se funzionano o se non funzionano, 
etc.  Ho provato un attimino  ad approfondire  perché ho visto  che ci  sono le  telecamere che 
seguono chi parla e non sono statiche, etc. 
Io mi permetto solo – e dopo sta a voi perché siete voi che avete presentato la mozione – di 
valutare eventualmente la possibilità, come un po' dappertutto e dopo, se effettivamente, ho visto 
che  avete  scritto  che  è  stimato,  etc.,  ma  perché  non  ci  date  la  possibilità,  come  Comune,  
eventualmente di raccogliere tre preventivi per vedere una … 

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Iandarino
Eventualmente per vedere un attimino. Siccome penso che questa mozione ben venga che l'avete 
presentata perché è un modo come un altro per poter portare il Consiglio Comunale nelle case; 
dopo, che ci sia anche solo una persona che lo guarda, almeno c'è quella persona che guarda. Io 
ho sempre avuto la considerazione di chi è presente e mai degli assenti. Perciò se in una sala c'è 
una persona, ben venga quella persona che dedica quel tempo e ben venga quella persona che 
magari  si  mette  davanti  al  proprio  pc,  davanti  alla  propria  tv,  davanti  a  qualunque  mezzo 
informativco per poter assistere al Consiglio Comunale. 
Vi chiedo solo, eventualmente, di valutare questo: non dico di fare un passo indietro rispetto alla 
mozione  che  avete  presentato.  Dico  magari  di  fare  quel  mezzo  passo in  avanti  per  valutare 
eventualmente quello che tutti  vogliamo effettivamente:  che venga pubblicizzato il  Consiglio 
Comunale. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Caproni. E' chiuso il primo intervento. La parola al Sindaco. Prego, Sindaco.

Sindaco Mosaner
Certo. Solamente due accenni a quello che ho sentito durante questa fase. Evidentemente a me 
dispiace di alcuni  termini  che vengono usati  oppure delle  accuse che ci  possono essere e ci 
possono stare ma ricordo comunque che quest'aula è il luogo della democrazia. Punto. E siccome 
sta a noi anche legittimare quest'aula e tutti siamo legittimati a stare qua dentro, evidentemente 
poi ognuno ne risponde ai cittadini  ma già alcune cose tipo “Il dolore che sentirete perché i 
cittadini, se avessero visto quello che è accaduto … ”, “Avete fatto un'azione riprovevole”; ma, 
insomma, questo è un gergo che ci può stare però a me non è che questo piaccia molto. Ci si può  
anche stupire  di  sorrisini  di  compiacimento  ma,  anche dall'altra  parte,  il  gesticolare di  mani 
evidentemente può portare anche a qualche altra valutazione e anche l'accusa di disonestà, anche 
se non indirizzata ma indirizzata a un'intera Maggioranza evidentemente, per quanto mi riguarda, 
va respinta  per l'onorabilità  di  ogni membro della Maggioranza e di ogni membro di questo 
Consiglio Comunale e ritengo che l'obiettivo che noi abbiamo e che il Consiglio si è dato tramite 
le Commissioni è quello di raggiungere un obiettivo che è quello di intervenire sulla modifica 
dello Statuto partendo dalla base della modifica che il Consiglio Regionale ha voluto fare e ci 
sono basi di minima che si sarebbe potuto fare subito, bastava prendere il testo del disegno di  
Legge Regionale, introdurlo,venire e chiuderla lì. Sarebbe stato un esercizio di democrazia, un 
adeguamento  alle  norme,  cosa  che  si  fa  anche  in  due  secondi,  oppure,  dall'altra  parte,  la 
discussione che ci può essere stata all'interno della Commissione. 
È evidente che poi delegittimare costantemente chi governa nel senso “Ve ne accorgerete, avete 
preso voti, non avete preso voti”. I voti sono stati presi, della legittimazione c'è: evidentemente 
qualsiasi attività che viene fatta, i cittadini vengono intercettati anche da tutti i Consiglieri di 
Maggioranza, anche da tutti i membri di Giunta e anche dal Sindaco nel senso che sono molti che 
vengono contati e vengono ascoltati e vengono sentiti ed erigersi sempre e comunque a censori 
dell'altro, evidentemente non è un buon servizio che facciamo alla democrazia. 
Detto questo, evidentemente, che il ruolo della Minoranza è pacifico che ci debba essere, che il 
ruolo  della  Maggioranza  debba  esercitarlo  è  altrettanto  pacifico  ma  sempre  senza  la 
delegittimazione altrui. Stiamo andando avanti, da troppi anni, nella delegittimazione di chi, in 
quel  momento,  governa.  Evidentemente  poi,  alcuni  risultati,  purtroppo,  si  possono  anche 
percepire.
Detto questo, e quindi anche il passaggio di prima, nella mia interpretazione, era un passaggio in 
funzione  di  arrivare ad una chiusura dei  lavori  della  Commissione.  È certo che un esempio 
banalissimo, ma è un esempio semplicissimo di quello che è già successo in alcuni Consigli  
Comunali del Trentino che non sono altrettanto delegittimati e che vedono la partecipazione in 
minoranza analoghe a queste – faccio riferimento al Comune di Mori piuttosto che a quello di 
Trento - , sono arrivati in Consiglio Comunale senza nessuna audizione popolare, eppure anche lì 
esiste  il  Movimento  5  Stelle,  esiste  la  Lega,  esistono  altre  forze  politiche.  Altrettanto  di 
delegittimazioni in quel Consiglio non sono avvenute ma si è cercato di arrivare a una trattativa 
senza quello che voi avete proposto.
D'altra  parte,  rispetto  alla  mozione,  anche  voi  avete  presentato  un  Ordine  del  Giorno  sulla 
mozione  in  modifica  che praticamente  non era stato concordato  con nessuno,  se  c'è stato  il  
discorso che qualcosa non era stato concordato prima. Quindi ognuno poi, giustamente, fa la sua 
parte e deve farla ma i toni, evidentemente, poi non dovrebbero essere ... per quanto mi riguarda 
ma questo è stato il  mio atteggiamento prevalente sempre in Consiglio  Comunale quello del 
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rispetto dei singoli Consiglieri Comunali, siano essi di Maggioranza o di Opposizione. 
Mi dispiace anche un'affermazione e delle manine che si alzano a comando. Non ho mai fatto 
alzare nessuna manina a comando, qua dentro, e qualche Consigliere Comunale lo sa bene che le 
manine  non si  sono mai  alzate  a  comando  e  infatti  c'è  stata  una  trasmigrazione  di  qualche 
Consigliere da una parte all'altra.
Ma detto questo, sullo streaming, sulla mozione in sé, c'è un passaggio, all'interno della mozione 
che, evidentemente, è stato chiesto di essere modificato ma perché è una questione normativa; il 
Consiglio, a parte la votazione sul bilancio che dà un indirizzo generale di voci per aggregati di  
spesa, la gestione interna poi di quelle risorse per Legge, fintanto che sarà così, è di competenza 
della Giunta, non in Trentino, non a Riva del Garda ma in tutta Italia: è così. Qualsiasi Consiglio 
Comunale  esso  sia,  qualsiasi  Giunta  essa  sia,  di  qualsiasi  parte  politica  essa  sia,  in  questo 
momento.
Quindi dire in una mozione che ci si attivi perché si avvii un servizio di diretta streaming con le  
tecnologie e gli uffici che il Comune è in grado di mettere in campo e non mettere nemmeno i 
preventivi di spesa … Ve l'ho sentito persino dire: “Voi non volete quel preventivo perché ne 
spenderete di più”. Ma perché? Ma perché il Consiglio Comunale non può allegare e approvare il 
preventivo; non lo può fare quasi nemmeno la Giunta che approva gli indirizzi  che poi sono 
trasferiti  nell'ambito dei PEG e poi possono. Cioè un preventivo,  anche se messo lì  per dire 
“Guarda che questo può essere ...” Però già dire “Guardate che noi vi abbiamo dato 1.169 e vi 
terremo d'occhio per vedere se quella somma sarà superata”, in realtà non lo state dicendo al 
Sindaco di Riva, non lo state dicendo alla Giunta di Riva ma lo state dicendo ai funzionari che, 
domani mattina, dovranno trasformare questa mozione in un atto concreto e quindi il controllo 
praticamente  voi,  in  questo  momento,  state  dicendo  “Noi  non ci  fidiamo  dei  funzionari  del 
Comune di Riva che poi devono mettere in campo questo tipo di attività” e questo mi dispiace 
perché è un modo di trasferire anche a chi poi deve fare questa cosa qua, evidentemente, quelle 
bellissime certezze poi di lavorare con tranquillità e facendo bene il proprio lavoro, non male il  
proprio lavoro: facendolo bene. Allora attenzione che siamo lì a controllare se 1.169 … Poi, da 
quando esistono alcune norme, evidentemente, si sa benissimo che alcune acquisizioni non si 
possono fare con il preventivo preso da uno perché con questa cosa qua questa ditta noi non 
potremo mai invitarla. Punto.
Allora, io ho sentito prima una proposta di modifica e siccome ho sentito più di un intervento che 
dice “Vogliamo attivare questo servizio”, limitiamoci a dire, come non ho sentito prima bene il 
testo, “Verificata la presenza di requisiti – non li ho neanche letti, a dire la verità - avviare il  
servizio di diretta streaming e archiviazione di video dei Consigli  Comunali”.  Ci  può essere 
anche un'altra tecnologia. Gli uffici, in merito, hanno già di per sé relazionato su cosa si deve fare 
ma evidentemente questa mozione, se viene approvata in questo modo, si approva un principio 
generale di fare lo streaming ma dopo come verrà attuata questa cosa qua dipenderà dagli uffici 
del Comune che la metterà in campo e, di  per sé, è un indirizzo:  la mozione dà sempre un 
indirizzo e quindi o la riportiamo nel luogo dell'indirizzo generale dove quelle tre cose, quei tre 
principi  vengono messi o se no si vuole semplicemente mettere lì  la bandierina e allora non 
venga accusata la Maggioranza che su un tema specifico così  non si può dire “No, non l'avete 
approvata perché non volete questa cosa qua”. Questo è un giochetto al quale io, personalmente, 
non posso cascare dentro perché mi sembra talmente messo lì proprio per questo.
Invece vi richiamo a un attimo di valutazione per poter far approvare una mozione visto che tutti  
gli interventi che si sono succeduti fino ad adesso dicono che è interessante, importante poter 
approvare una mozione di questo tipo qua che possa permettere questo tipo di attività senza nulla 
togliere ai proponenti che sono i promotori di questo tipo di mozione che se quindi questo può 
essere un obiettivo, io chiederei quei 5 minuti di sospensione per trovare un accordo per poter 
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permettere tranquillamente di approvare una mozione che abbia i requisiti dell'approvabilità ma 
dell'approvabilità semplice, non di dire “No, ci giochiamo sopra per modificare perché tanto non 
vogliamo fare”: questo sarebbe il contrario di quello che voi avete detto. Questa sarebbe l'onestà 
intellettuale di dirvelo prima. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
Io propongo il tempo necessario per  … 

Presidente Pederzolli
Certo,  io  chiedo  al  Consiglio  se  ci  sono  Consiglieri  contrari  alla  proposta  di  sospensione 
altrimenti  sospenderei  cinque  minuti  per  consentire  ai  Capigruppo  di  trovare  un  accordo 
sull'eventuale nuova proposta. 
Sospendo quindi per cinque minuti. 

^^^^^^^^^^
ore 21.00: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 21.20: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

Presidente Pederzolli
Consiglieri, sono le 21.20, riprendiamo la seduta. 
Chiederei  a  uno  dei  proponenti  della  mozione  di  leggere  l'eventuale  testo  che  è  uscito  sia 
emendato e di presentarne una copia. Grazie. 
Quindi uno dei proponenti che prenda la parola per descrivere l'emendamento. Prego, Consigliere 
Prada.

Consigliere Prada
Grazie,  Presidente.  Grazie.  Allora,  dopo  la  pausa  di  riflessione,  appunto,  io  volevo  prima 
aggiungere  che  la  questione  streaming,  come  dicevo  nell'altro  intervento,  è  collegata  alla 
questione della democrazia diretta. Noi qui non è che stiamo cercando di proporre qualcosa che 
sia fuori dal mondo; sono tantissime altre realtà che lo fanno. 
L'Amministratore che lavora con onestà, appunto, con trasparenza, non può avere paura della 
democrazia diretta e della partecipazione. Non può avere scuse per respingere dei percorsi che 
portino alla partecipazione dei cittadini.
Io  leggo  di  nuovo  quello  che  è  nel  programma  del  Sindaco  Mosaner:  “La  nuova 
Amministrazione  dovrà  attivarsi  per  favorire  e  migliorare  una  partecipazione  attiva  della 
popolazione  alle  scelte  amministrative  mettendo  in  atto  modalità  efficaci  di  incontri  e  di 
discussione sulle tematiche di interesse generale o particolare con i cittadini di volta in volta 
interessati”. Questo è nel programma del Sindaco. Noi stiamo cercando di dare una mano, in 
questo senso perché,  ripeto,  l'Amministratore che è interessato a rispettare quelle  che sono i 
nostri datori di lavoro, il datore di lavoro che sono i cittadini, quelli che pagano appunto con le 
tasse tutta quella che è la macchina amministrativa, sembra anche assurdo dover difendere questa 
idea perché dovrebbe essere scontatissimo che la voce dei cittadini fosse la priorità assoluta in 
un'Amministrazione. Un'amministrazione che ha paura della voce dei cittadini ci fa pensare mille 
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cose. 
Per  quanto  riguarda la  mozione  dello  streaming,  come emendamento  salta  fuori,  al  secondo 
comma,  le  parole  “Con  costi  stimabili  fino  a  preventivo  allegato”  sono  da  sostituire  con 
“Contenendo al massimo la spesa rispetto alle norme vigenti”. E questo è il testo da sostituire 
che è stato concordato, appunto, in questa pausa di riflessione. Visto che gli accordi abbiamo 
difficoltà ormai a prendere accordi perché ci sono delle modalità, sia di comunicazione sia di 
rispetto, che noi non riusciamo a gestire o a capire.
Comunque, io spero e penso che, almeno quello che ho sentito qui, c'è la volontà di approvare 
questa mozione, con questo emendamento. Spero che sia così. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Prada. Giusto per il Consiglio, leggerei integralmente quello che sarebbe il 
comma così come modificato. Il dispositivo al primo punto rimane invariato quindi “Verificata la 
presenza dei requisiti sopra elencati” rimane identico come previsto. 
Il secondo comma “Una volta soddisfatto il punto sopra, dare disposizione agli uffici competenti 
al fine di avviare prontamente le azioni necessarie a rendere tecnicamente possibili,  in tempi 
brevi,  le  riprese  e  le  registrazioni  suddette  e  la  loro  messa  a  disposizione  sul  sito  web del 
Comune o tramite una pagina dedicata ad esso collegata prevedendo, se necessario, l'avvio del 
servizio in fase sperimentale contenendo al massimo la spesa, rispettando le norme vigenti, con 
la possibilità, se ritenuto opportuno, di incrementare il servizio nei mesi che seguiranno l'avvio”. 
Questa sarebbe la nuova formulazione del secondo comma.
Quindi  è  aperta  la  discussione  per  il  secondo  intervento.  Prego i  Consiglieri  che  intendono 
intervenire di prendere la parola.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie, signor Presidente. Ripercorro un po' i discorsi che sono stati fatti prima e sinceramente 
mi lasciava, mentre ascoltavo, un po' perplessi nel senso che c'era un grande favore per fare lo 
streaming, a quanto abbiamo capito, e la perplessità era solo sul preventivo. Adesso, al di là del 
fatto che abbiamo risolto la questione, va beh, a me non sembrava così una cosa di importanza 
capitale;  dopo  c'è  anche  una  questione  un  po'  delicata  e  formale  che  vorrei  sollevare  con 
delicatezza  nel  senso che non voglio  affondare il  coltello  ma  ci  è  stato  detto  stasera che la 
mozione non era formalmente accettabile per la questione che ha dentro un riferimento a un 
preventivo. Adesso, con tutto il rispetto, questa mozione è stata presentata il 5 di agosto, che si  
venga a dire questa cosa all'ultimo secondo, sinceramente mi lascia un pelo perplesso. 
Detto questo, andiamo avanti. Per conto mio, il preventivo poteva anche starci nel senso che era 
un indirizzo; dopo, a qualcuno non piace, a me sì. Il preventivo serviva semplicemente per dare 
un'indicazione, un ordine di grandezza, se vogliamo. Non è che io sono innamorato dei 1.100 e 
rotti Euro più IVA, etc. ma a me interessa che il servizio non costi 100.000 Euro che sono due 
ordini di grandezza superiore. Tutto lì. Se stiamo nell'ordine tra i 1.000, tra i 5.000, massimo 
tiriamoci dentro fino ai 10.000? Va bene anche perché, sinceramente, se spendiamo – mi sembra 
– 20.000 Euro di casette – o 80.000? Cos'era che non mi ricordo più. 69? - forse, secondo me, 
sono più utili i soldi che spendiamo nello streaming che non nelle casette, detto fra noi.
Andando  avanti,  per  quanto  detto  dal  Sindaco  che  ha  detto  “Questa  aula  è  un  luogo  di 
democrazia”. Verissimo e la democrazia è il primo principio di questo Consiglio Comunale. 
Un altro principio, tra persone civili, è quello della lealtà, per conto mio e secondo me un certo 
modo di procedere ha leso questo principio di lealtà tra persone e anche tra forze politiche. È per 
quello che questa sera siamo arrivati al limite di una guerra termo nucleare, potrei dire. Ci siamo 
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fermati all'ultimo momento? Non lo so. Siamo ai livelli di guerra fredda, comunque, ve lo dico 
subito.
Sempre per quanto riguarda quanto detto dal Sindaco non so cosa si riferisse con discorso di 
gesticolare con mani, non so, non l'ho capito.
Per quanto riguarda il discorso delle Commissioni, è vero, le Commissioni hanno l'obiettivo di 
arrivare a discutere o predigerire un argomento; il problema è che nella mozione precedente noi 
non ci sovrapponevamo alla Commissione, andavamo in parallelo, assieme ai cittadini. Io sono 
convinto che quando si affronta un problema, se si affronta da soli il più delle volte, magari, si 
riesce a risolverlo ma se si affronta in 2, in 10 o anche in 100 persone, 200 occhi vedono meglio 
di uno solo o di due e un'idea  può anche essere farlocca ma in certi ambiti può rendersi utile. 
Cioè, su 100 idee farlocche magari ne viene fuori una buona e chi dice che qui abbiamo tutti  
l'intelligenza infusa? Può anche esserci un cittadino qualunque che ha un'idea meravigliosa e noi 
ci neghiamo la possibilità che questo cittadino esprima un'idea meravigliosa con un danno per 
tutta la comunità
Allora, ripeto, il percorso che proponevamo noi era un plus, un plus di democrazia, un plus di 
trasparenza. Se a Mori non l'hanno voluto fare, o non gli è venuto in mente di farlo, mi dispiace 
per loro ma non è che se loro non lo fanno non possiamo proporlo noi, questo sia chiaro. 
Riguardo  al  discorso  fatto  che,  anche  dal  Sindaco,  no  alla  delegittimazione:  nessuno  ha 
delegittimato  quest'aula  se  non  se  stessa,  come  ha  fatto  prima.  È  un'auto  delegittimazione, 
secondo il mio parere. 
In ultima cosa riguarda il discorso che la modifica che proponevamo noi era una modifica non 
concordata;  era  una  modifica  ovvia  e  bastava  leggere  il  dispositivo  che  recava  ancora  i 
riferimenti a ottobre, se non a settembre, un emendamento per spostare le date, almeno quello, 
bisognerà pur farlo, intanto. 
Comunque, possiamo dire che, a fatica, forse siamo arrivati al dunque. Siamo arrivati ad avere, 
io credo, il primo passo verso una casa dei cittadini più trasparente. Io, questa sera, sono contento 
per questa mozione, per quella precedente sono ancora arrabbiato, però bene o male, alla fine 
bisogna fare buon viso a cattivo gioco.
Sono più interessato a far avere ai cittadini lo streaming che non a piantare le bandierine. Per cui,  
sostanzialmente, ovviamente, visto che l'abbiamo concordata, penso che, alla fine, con grande 
fatica abbiamo fatto un lavoro mediocre.  Non buono perché si  poteva arrivare a questa cosa 
molto tempo fa, diciamo così. Comunque tant'è. 
Per intanto mi fermo qua. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Matteotti.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zambotti  per  secondo 
intervento.  Prego, Consigliere Zambotti.

Consigliere Zambotti
Velocissimo perché questa è una decisione … Non è una decisione politica,  è una decisione 
tecnica e io penso che su decisioni tecniche non ci sia nessun imbarazzo, nessuna difficoltà se 
condivisibile, come in questo caso, a votarla.
Poi mi pare che siano emersi due punti, un punto in modo particolare: la sperimentazione perché 
è giusto, sono denari pubblici per cui deve esserci una fase di sperimentazione perché … 
Io mi auguro, il mio auspicio è che noi, attraverso questo strumento, possiamo entrare nelle case, 
nelle famiglie. Spero di più di una persona perché spendere denaro pubblico per raggiungere solo 
una persona mi sembrerebbe, effettivamente, del denaro sprecato però diciamo che questo io lo 
vedo come un tentativo, un bel tentativo per riuscire a portare nelle case o dove sta la gente con i 
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loro strumenti, spero che ci sia una risposta, è importante che la cosa sia pubblicizzata perché è 
chiaro che deve essere molto pubblicizzata  per cui invito  … qui non mi pare che, in questo 
documento,  non  si  parli  di  questo  ma  sicuramente  invito  chi  di  dovere  a  rendere  adeguata 
pubblicità, sia con i cartelli sia attraverso la stampa, di questa iniziativa per cui la gente possa poi 
effettivamente, se vuole – perché noi non possiamo imporre nulla a nessuno – interagire con 
questo.
Mi piacerebbe che fosse stata spesa una parola in più anche sui tempi. Io spero che i tempi siano 
non come quelli dell'acqua in bottiglia che è una vita che ne parliamo e speriamo che i tempi 
siano ragionevoli. Per me i tempi ragionevoli sono al massimo che entro primavera parta e non 
credo che ci possano essere delle enormi difficoltà perché una volta visti i preventivi, visto che 
mi pare di aver capito che già c'è qualcosa a livello degli uffici, quindi, insomma, penso che per 
Pasqua, diciamo, ci possiamo fare il regalo di Pasqua. Quest'anno poi mi pare che la Pasqua cada 
anche prima. 
Per quanto riguarda l'aspetto finanziario è chiaro che non penso che anche se in certe cose io ho e 
avrò molto da dire ma rispetto a questo tema io penso che si vada verso la soluzione migliore al  
prezzo più adeguato, insomma. Non credo che vi possa essere uno sperpero su questo. Mi auguro 
almeno, insomma.
Comunque vigileremo perché sicuramente ne parleremo ancora, no?  Non credo che di colpo 
venga installata la cosa. Io penso che ci sarà una comunicazione del Sindaco o del Vicesindaco 
che  diranno  “Abbiamo  individuato  questa  cosa,  costa  tot.”  anche  all'inizio  del  Consiglio 
Comunale quando vengono dette ... Possiamo dare un cenno, etc.
Penso che su una cosa tecnica così non ci sia nessun problema. Non perdo altro tempo e quindi  
annuncio già che voterò a favore. Grazie.

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

Consigliere Bressan
Grazie, signor Presidente. Allora, innanzitutto vorrei fare un piccolo inciso dicendo che io sono 
stato  eletto  nelle  file  del  Partito  Democratico,  pertanto  cerco  di  portare  avanti  il  mio  ruolo 
onestamente, con impegno, non ho mai offeso nessuno e spero che così avvenga anche da parte 
vostra, insomma.
Per quanto riguarda l'argomento che stiamo trattando, il motivo principale della diretta streaming 
è certamente l'aumento di trasparenza nella comunicazione tra Pubblica Amministrazione,  gli 
Enti Locali, in questo caso il Comune, a favore del cittadino. 
In effetti leggevo, appunto, che un'Amministrazione trasparente è un'Amministrazione vincente. 
Dunque,  il  cittadino  è  diventato  più  esigente,  più  critico  nei  confronti  dell'attività  degli 
Amministratori, pertanto dobbiamo riconquistare la loro fiducia o comunque fare un tentativo. 
Questo è l'unico percorso, in effetti, con la diretta streaming, facile e poco costoso da perseguire. 
Il cittadino ha la possibilità di conoscere gli argomenti e le decisioni del Consiglio e si evita così 
la manipolazione dell'informazione e la trasformazione in verità di quello che, tante volte, sono 
mere prese di posizione politica. Questo dovrebbe favorire l'avvicinamento a seguire il Consiglio 
Comunale di qualche giovane, di dare la possibilità a persone che non hanno la possibilità perché 
anziane oppure non ambulabili o con problemi di lavoro - che penso che la visione in differita 
può dare -  di  entrare  in  contatto  con l'attività  amministrativa.  Oltretutto,  il  fatto  di  avere lo  
streaming fa in modo che noi, come Consiglieri diamo, essendo sentiti dai cittadini, un impegno 
maggiore da parte nostra. Grazie.

Verbale 21. 12. 15     / 41



Presidente Pederzolli
grazie, Consigliere Bressan. Non avendo altre prenotazioni chiudo il secondo intervento. Prego, 
Consigliere Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Grazie, Presidente. Mi scusi, ho giocato con i tasti e non mi sono resa conto di averlo tolto, di  
aver tolto la prenotazione. 
Io ho sentito alcune cose prima. Innanzitutto mi fa piacere se siamo riusciti a trovare un accordo 
su questo punto della mozione. 
Ho  sentito  alcune  cose  sulle  quali  vorrei  un  attimo  precisare  perché  ho  sentito  dire  che  in 
Commissione Statuto voi della Minoranza avete voluto l'esperto e l'avete avuto. Allora vorrei 
precisare che visto che sono stata io a proporre qualcuno che sicuramente sapeva più di noi le 
cose che andavamo a trattare, mi è sembrato, in Commissione, quando ci siamo incontrati già 
nella prima riunione, che nessuno di noi era “esperto” rispetto alle cose che dovevamo trattare e 
l'impegno era grosso, molto delicato e quindi mi sono, io per prima, chiesta se non era il caso di  
sentire  qualcuno  che  conosceva  bene  l'argomento.  L'ho  proposto,  è  stata  accettata  la  cosa; 
quando, in Commissione, queste due persone – perché poi sono venuti in due gratuitamente ad 
illustrarci tutta una serie di cose che noi non conoscevamo -, mi è sembrato che tutti eravamo 
soddisfatti tant'è che tutti ci siamo complimentati con quanto ci avevano illustrato le due persone 
e devo dire che i Consiglieri presenti mi hanno anche ringraziata per questa proposta.
Allora le cose qui non possono essere che o l'una o l'altra. O ci è stato dato il contentino, e mi 
sembrerebbe sciocco un atteggiamento di questo tipo, oppure è servito a tutti noi sentire qualcosa 
da qualcuno che conosceva bene l'argomento e allora mi sembra sciocco venire a dire adesso 
“Avete voluto l'esperto, ve l'abbiamo dato”. Cioè, delle due o l'una o l'altra. Io vorrei credere – e 
ho creduto – e continuo a voler credere che quel giorno, quel pomeriggio, quelle due/tre/quattro 
ore, non mi ricordo più, di Commissione, con la presenza di persone che ne sapevano più di noi,  
siano state per tutti noi positive. 
È vero,  anche a me danno un po'  fastidio i  termini  forti,  l'ho sempre detto  anche negli  anni 
precedenti.  Io mi ricordo, avevamo un esempio non del tutto eclatante che, ogni tanto, usava 
termini pesanti e a me non sono mai piaciuti. Poi capisco anche che può esserci il momento in  
cui a una persona viene un colpo di rabbia: siamo degli essere umani; grazie a Dio siamo ancora,  
forse, esseri umani e quindi può esserci il momento in cui uno, insomma, si lascia un po' andare 
in qualche termine non imparato ad Oxford.
Però devo anche dire che ci sono dei messaggi non verbali che sono altrettanto offensivi e, in 
quest'aula, io li vedo spesso e devo dire che mi danno – io lo ammetto – proprio fastidio. Quando 
vedo davanti a me una persona che ha questi momenti di compiacimento per le gesta eroiche che 
è riuscito ad ottenere, a me dà un po' fastidio; dopo di che voi mi potete dire “Beh, Bazzanella,  
mettitela via” però voglio dire che l'offesa non è solo sempre verbale, ci sono anche delle offese 
nei gesti, nei messaggi non verbali. 

Presidente Pederzolli
Consigliere, la invito ad entrare nell'argomento però perché …

Consigliere Bazzanella
Okay, entro subito nell'argomento, guardi.
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Presidente Pederzolli
Più che altro perché non arriviamo a conclusione degli interventi senza aver esplicitato … 

Consigliere Bazzanella
Sì, sì, guardi … 

Presidente Pederzolli
L'argomento della mozione.

Consigliere Bazzanella
Siccome il Sindaco prima ha detto che ci sono stati degli altri Comuni che non hanno fatto un 
percorso con i cittadini, devo dire che c'è stato un esempio del Comune di Trento che ha fatto un 
percorso molto  interessante con un gruppo di  lavoro organizzato  da Consiglieri  Comunali  e 
anche a partecipazione dei cittadini ma poi ciò non toglie che se un Comune non ha fatto un certo 
percorso non potevamo farlo noi.
Un ultimo … 3 minuti. Io sono contenta, l'ho detto all'inizio, che se siamo riusciti ad ottenere una 
posizione condivisa sulla mozione, mi auguro che questo ci faccia votare tutti questa cosa perché 
potrebbe, è uno dei tanti modi per avvicinare i cittadini alla politica. 
Ho sentito parlare di colpi di mano. Bene, il colpo di mano è quell'azione energetica e rapida che 
raggiunge uno scopo o un obiettivo sfruttando la sorpresa di chi no nera preparato a contrastarla 
quindi,  se  ci  fosse stato  detto  ai  Capigruppo,  noi,  forse,  eravamo minimamente  preparati.  È 
riferito, il colpo di mano, in genere, a qualche tipo di lotta per il potere. Sotto intende spesso 
un'organizzazione all'interno da parte di persone insospettabili, viene dal linguaggio militare … 

Presidente Pederzolli
Consigliere, per favore, vorrei … 

Consigliere Bazzanella
Concludo. Guardi, ho una riga … 

Presidente Pederzolli
Sì però sono già 8 minuti che sta parlando di un argomento che non è l'oggetto della mozione, 
cioè …

Consigliere Bazzanella
Guardi che prima altri hanno parlato più di 8 minuti.

Presidente Pederzolli
Sì, sono d'accordo però se arriviamo a  conclusione … 

Consigliere Bazzanella
Va bene.  Le dico  … Guardi,  mi  faccia  concludere,  ho  una  riga,  una  riga  e  poi  proprio  ho 
concluso tutto l'intervento.
Viene dal linguaggio militare dove indica, in genere, operazioni tese ad impadronirsi di un centro 
operativo se non proprio del potere. 
Io dico che qui il colpo di mano non l'abbiamo fatto noi ma è stato fatto da qualcun altro ma 
insieme  al  colpo  di  mano  c'è  stato  il  colpo  di  piccone  che  è  tutto  ciò  che  contribuisce  a 
distruggere qualcosa; quel qualcosa che stavamo faticosamente mettendo insieme. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bazzanella. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego, Consigliere 
Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Ho schiacciato.

Consigliere Bazzanella
Guarda, tu avevi schiacciato prima di me. Sai perché? Perché io sono venuta lì 

Presidente Pederzolli
Prego, Consigliere. Prego. Prego, Consigliere Bertoldi. Prosegua. 

Consigliere Bertoldi
Cambi regolamento.

Consigliere Bazzanella
Eh, cambi regolamento …Tesoro, tesoro sei tu che ci insegni ... 

Consigliere Bertoldi
Comunque sull'utilità. … 

Presidente Pederzolli
Prego... 

Consigliere Bertoldi
Semplicemente che abbiamo usato più tempo ma noi ci siamo incontrati 3 volte come P.D. per 
discutere quella proposta e parlarne e riparlarne.

Presidente Pederzolli
Prego, Consigliere.. Si rivolta al Consiglio, non rispondiamo ai Consiglieri, per cortesia.

Consigliere Bertoldi
Quindi  l'utilità  l'abbiamo  ben vista.  Ovviamente  i  tempi  si  dilatano  se  si  discute  di  più  ma 
giustamente anche, non è che è un problema.
noi l'abbiamo detto fin da subito, fin da quando è stata presentata la mozione sullo streaming 
siamo contentissimi e felicissimi che ci sia perché, giustamente, siamo in un'epoca in cui internet 
è sui cellulari e ovunque, potremmo vedere il Consiglio Comunale da un treno, da un aereo, da 
qualsiasi posto possiamo accedere a una rete quindi era banale, per noi, il discorso di dire “Ci 
stiamo anche noi” ma da subito l'abbiamo detto, appena è stata prospettata la cosa. Anche da 
quando nelle discussioni programmatiche del Sindaco era uscita l'idea, subito abbiamo detto “Ci 
stiamo anche noi, perfetto, andiamo avanti su questa cosa”.
Per tutto il resto poi, sinceramente, e non è successo solo stasera, è successo molte sere ma poi,  
per la pace politica, si mette tutto tranquillo di continui riferimenti a presunti magheggi, presunte 
dietrologie, presunti  complotti,  presunte cose che sarebbero fatte se non ci fosse un controllo 
ossessivo, sinceramente io sono un po' stufo perché qua penso che la maggior parte delle persone 
sono tutte persone perbene che di giorno lavorano, e si fanno anche un discreto lavoro, e la sera 
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vengono a farsi il Consiglio e magari le altre sere stanno a casa a prepararsi; magari le altre sere, 
invece di fare altro, stanno a casa a leggersi i documenti. Quindi, sinceramente, sentirsi dire che 
non c'è un preventivo semplicemente perché qualcuno potrebbe avere un'idea di dare i soldi a 
qualcun altro … 

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Chiedo scusa, Consigliere Bertoldi. Allora, se si vuole creare sempre polemica mi... 

(Intervento fuori microfono)
Consigliere,  Consigliere  a  lei  è  stato  concesso  di   parlare  dopo,  alla  chiusura  quasi 
dell'intervento. Le è stata data facoltà di parlare e adesso viene a dire che noi non consentiamo di 
parlare?  Ha parlato  7 minuti,  Consigliere  Bazzanella,  su argomenti  che non riguardavano la 
mozione. Credo che consentire a un analogo Consigliere di parlare due minuti fuori tema sia 
trattare tutti allo stesso identico modo. Credo di aver fatto questo, hanno parlato tutti fuori tema 
questa  sera,  sono  stati  richiamati  e  invitati  a  rientrare  nell'argomento,  infatti  ho  richiamato 
soltanto dicendo “Okay, il Sindaco ha risposto anche lui su una mozione”. È vero ho lasciato e 
ho consentito  anche agli  altri  proprio di parlare fuori  tema invitando,  su un tempo ampio di 
intervento, la possibilità di rientrare sull'argomento di cui stiamo discutendo. 
Alla fine poi è stato concluso un intervento senza quasi neanche esplicitare l'argomento che era 
in trattazione. Allora consento ad un altro Consigliere analogo trattamento. Qualche minuto fuori 
tema  per  riprendere  argomenti  che  hanno  trattato  altri  Consiglieri.  Credo  di  non  aver  fatto 
nessuna disparità.
Prego, Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Grazie, Presidente. Quindi, al netto di tutti i salti dei fossi, al netto di tutte le allusioni, al netto di 
qualsiasi cosa noi, siccome teniamo a questo argomento e ci teniamo sul serio, nonostante tutto 
noi votiamo la mozione e l'approviamo.
Quindi comunque noi la portiamo in fondo. Questo è quanto. Grazie mille.

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

Consigliere Iandarino
Grazie, signor Presidente. Sono felice che si sia raggiunto un accordo su questa mozione e quindi 
anche noi siamo favorevoli. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Iandarino. Prego Sindaco, a lei la parola.

Sindaco Mosaner
Sì ma adesso il clima poi va anche ricercato perché ho appena sentito dire che c'era stato un 
errore nello schiacciare i bottoni, Consigliere Bazzanella, e poi dice che è andata a vedere se 
aveva schiacciato l'intervento. La prenotazione … Mi sembra un po ' … 

(Intervento fuori microfono)
Allora non è che stava giocando con i bottoncini, era fatto apposta. Ah beh e allora … e allora … 
e allora non ha sbagliato a giocare con i bottoncini ma guardava l'aula.
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(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego, prego, evitiamo …. Sindaco, prego.

Sindaco Mosaner
E allora faccio un'analisi anche io. Questa sera ho sentito la parola “Disonesto”, faccio l'analisi,  
la cosa è semplicissima: disonesto è sinonimo di criminale malavitoso oppure anche di ingiusto, 
scorretto,  sleale, malvagio, perfido, iniquo, anche di canaglia, delinquente, farabutto, furfante, 
imbroglione, malfattore, malvivente, mascalzone, truffaldino, truffatore, ladro, profittatore. 
Dall'altra  parte  invece  il  contrario  è  onesto,  corretto,  leale,  equo,  galantuomo  e  gentiluomo. 
Quindi questa sera mi sono sentito dare del disonesto, con tutte queste possibili varianti e spero 
che non ci possano esser,e ma è stata appellata la Maggioranza esattamente con questo termine. 
Punto. Finita la lezioncina perché ne sento dire tante e ritorno sul pezzo. Ci ho messo pochissimi  
secondi.
Ritorno sul pezzo per dire che anche se non si fosse raggiunto quell'obiettivo di questa modifica 
che  era  opportuna,  ricordando sempre  ai  Consiglieri  Comunali  che  questo  è  un  organo che 
esprime  indirizzi,  non  si  approvano  mai  provvedimenti  che  contengano  impegni  di  spesa 
specifici perché questo non lo fa nemmeno la Giunta ma lo fanno i funzionari. Punto. Mi pare di 
averlo detto prima ma lo dico qua perché sembra se no che non si voglia  fare una cosa perché 
intanto si può fare tutto. Questo non è il luogo dove si può fare tutto. Si può fare quello che le  
norme consentono. 
Detto questo evidentemente la mozione, per quanto mi riguarda, troverà il mio voto. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. Siamo in dichiarazione di voto. Mi spiace sentire … Ho avuto qualche 
riferimento  prima  sulla  convocazione  della  Conferenza  Capigruppo  in  merito  all'iscrizione 
all'Ordine del Giorno della  mozione.  Ricordo che la Conferenza dei  Capigruppo, per quanto 
riguarda questo Ordine del Giorno, credo sia stata convocata verso settembre, credo, il mese di 
settembre e quindi siamo praticamente in procrastinare l'Ordine del Giorno nelle varie sedute del 
Consiglio Comunale. L'ultima Conferenza dei Capigruppo è stata formulata per la convocazione 
del Consiglio di domani, quindi  riguardava l'ordine del Giorno che è iscritto per domani.
Il fatto che la mozione,  oggi, sia all'Ordine del Giorno mi pare che vada nella direzione di,  
nonostante alcuni aspetti che potevano portare all'inammissibilità, alla volontà di discuterla in 
questo Consiglio Comunale e l'avviso e la speranza era anche quella che si potesse addivenire a 
quello  che  poi  è  accaduto  in  quella  serata,  ovvero  una  formulazione  di  un  dispositivo  che 
consentisse materialmente di approvare la mozione. 
Quindi, dal mio punto di vista, se viene letto questo un metodo per non fare, io direi che forse va 
nella totale altra direzione nel voler portare in discussione quello che è il lavoro dei Consiglieri 
che è stato magari fatto.
Non  è  stata  data  una  risposta  immediata  perché  avrei  dovuto,  eventualmente,  dichiarare 
inammissibile la mozione e rispedirla ai Consiglieri, quindi attendere una nuova formulazione di 
un testo che magari poi poteva riformularsi su una strada simile e quindi ritrovare una nuova 
inammissibilità. Credo che averla portata nell'Ordine del Giorno, e oggi discuterla, sia stata il 
modo per, forse, magari con  ritardo, arrivare a una formulazione che consentisse il voto.
Questa è anche una mia dichiarazione di voto e quindi esprimo già  sin d'ora il mio favore alla 
votazione della mozione. 
Siamo in dichiarazione di voto. Ha chiesto la parola la Consigliere Betta per dichiarazione di 

Verbale 21. 12. 15     / 46



voto. Prego, Consigliere.

Consigliere Betta
Grazie, Presidente. Allora, il  Gruppo PDRBC appoggia convintamente qualsiasi  proposta che 
promuova la trasparenza del Consiglio Comunale,  in questo caso la diretta streaming, perché 
ovviamente siamo convinti che questo possa avvicinare i cittadini alla politica.
Sono  sempre  soddisfatta  quando  si  riesce  ad  approvare  una  mozione  con  la  più  ampia 
maggioranza possibile– in questo caso, probabilmente, all'unanimità -; ovvio che mi dispiace che 
i toni si siano così accesi in questa seduta del Consiglio. La cosa, insomma, mi dispiace però 
penso che sia anche nell'ordine delle cose. Nonostante questo sono convinta che questa sia un 
buon passo per promuovere la trasparenza e avvicinare i cittadini alla politica quindi il Gruppo 
PDRBC vota a favore. Grazie.

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

Consigliere Prada
Grazie,  Presidente.  Una parola  prima  sulla  questione.  In realtà  io  vorrei  capire,  appunto,  la 
questione che diceva il Sindaco che le cifre, gli importi non possono … Io ho sottomano una 
delibera su altro - Garda parcheggi e mobilità – come ci sono altre delibere, anche di Giunta, con 
delle cifre molto specifiche; qui si parla di 2.139.056,10 Euro. Ossia, questa è una cifra che … 

(Intervento fuori microfono)
Era solo per capire, era solo per capire. 
Noi votiamo favorevolmente. 

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

Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Solo una piccola postilla riguardo il discorso dell'ammissibilità o meno della 
mozione.  È  ben  vero  che  è  stata  portata  qua,  è  stata  messa  in  Ordine  del  Giorno  però, 
sinceramente,  questa  è  da  agosto.  Potevate  semplicemente  dirci  che  c'era  un  problema  di 
ammissibilità per tempo e noi la potevamo ritirare, aggiornare, modificare come si voleva. Tutto 
qua. Dopo di che, ovviamente, io sono per il voto favorevole. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere Matteotti.  Non ci  sono altri  Consiglieri  iscritti  per dichiarazione di voto, 
chiudo quindi la discussione. Chiedo agli scrutatori di confermarmi il numero di 18 presenti. 

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. ^^^
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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. 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, 
Caproni,  Gatti,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Matteotti,  Pederzolli, 
Prada, Serafini, Zambotti, Zanoni Alessio)

             contrari         n.   0
         

         IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA MOZIONE n. 4 
MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA 

nel seguente testo:

“””
Premesso che
Con Legge 7 giugno 2000 n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione  
delle pubbliche amministrazioni", il legislatore ha previsto che nelle pubbliche amministrazioni  
i sistemi audiovisivi e quelli telematici siano posti sullo stesso piano della stampa tradizionale,  
incentivando  di  conseguenza  l'utilizzo  dei  mezzi  informatici  per  arrivare  ad  assicurare  la  
diffusione di messaggi utili ai cittadini.
Infatti l'art. 2 della succitata Legge, così recita: "Le attività di informazione e di comunicazione  
sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di  
messaggi,  anche attraverso la  strumentazione grafico-editoriale,  le strutture informatiche,  le  
funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici  
multimediali".
Negli  anni a seguire,  furono introdotti  ulteriori  strumenti  legislativi  al  fine di  regolare tale  
materia,  in  particolare  il  "Codice  dell'Amministrazione  Digitale"  definito  con  il  Decreto  
Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successivamente integrato con il Decreto Legislativo 4  
aprile 2006, n. 159, il cui articolo 9 recita: "Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove  
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero,  
al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che  
collettivi". 

Evidenziato che
– il Primo Cittadino, ha più volte dichiarato, anche nel suo documento programmatico, il  

proprio favore verso processi di partecipazione della cittadinanza alla politica cittadina;
– la trasmissione in diretta streaming via web delle sedute del Consiglio comunale, così  

come l'archiviazione delle registrazioni delle sedute consultabili da chiunque sul sito del  
Comune,  andrebbero  a  rafforzare  quanto  già  avviato  da  questa  e  dalle  passate  
Amministrazioni in tema di trasparenza dell'amministrazione e tenderebbero a facilitare  
la partecipazione dei cittadini.

Considerato che
− le  sedute  del  consiglio  comunale  sono pubbliche  e  sono la  massima espressione  del  
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lavoro istituzionale dell'Amministrazione comunale;
− il controllo da parte del cittadino deve essere da incentivo per i rappresentanti politici  

per  un'amministrazione  della  res  pubblica  competente  e  rivolta  esclusivamente  alla  
tutela dell'interesse collettivo;

− viviamo una fase di sfiducia delle persone rispetto al ruolo dei politici,  tanto che un  
intervento  che  avvicini  l'amministrazione  alla  cittadinanza  potrebbe  essere  utile  ad  
aumentare  il  senso  di  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita  politica  e  diminuire  la  
distanza percepita tra i cittadini e i propri amministratori;

− la  trasmissione  in  streaming  del  Consiglio  comunale  rappresenta  una  di  quelle  
operazioni che possono favorire la puntuale informazione del cittadino, oltre a quanto  
già fatto grazie al notiziario comunale, dal momento che molti cittadini, per problemi di  
salute, di lavoro, famigliari, ecc., non possono partecipare direttamente a tali sedute;

− già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di trasmettere via web  
il  Consiglio  comunale,  testimoniando  che  nulla  osta  al  rispetto  della  privacy  già  
garantita dalle normative vigenti, tanto che lo stesso Garante della Privacy si è espresso  
favorevolmente già nel 2002 in relazione alla pubblicazione in streaming dei Consigli  
comunali con riferimento alle normative vigenti (D.lgs. n. 267/2000);

− tali  amministrazioni  hanno  riscontrato  un  sensibile  incremento  della  partecipazione  
diretta dei cittadini alle attività dell’Amministrazione comunale;

− l'accesso alle assemblee elettive è un diritto del cittadino e gli amministratori hanno il  
dovere di renderle facilmente fruibili a tutti.

Verificato che
− tale  operazione,  se  realizzata  sfruttando  tecnologie  "open  source"  e  le  attuali  

infrastrutture del Comune, comporta dei costi molto contenuti per l'amministrazione, dal  
momento che si può sfruttare l'hardware già a disposizione, la connessione Internet (se  
adeguata agli standard richiesti) e l'impianto audio disponibili nella Sala consiliare;

− la videoregistrazione, essendo realizzata al solo scopo documentativo e dovendo essere  
adattata ad una distribuzione via internet, può essere effettuata da una postazione fissa,  
senza la necessità di un operatore specializzato;

− il  Comune di  Bussolengo (VR),  da noi  preso come esempio nella  formulazione della  
presente mozione, ha già attuato da tempo un servizio di diretta streaming dei Consigli  
comunali che soddisfa un buon livello di qualità sia in termini di immagini che di qualità  
audio  (consultabile  all'indirizzo  web:  http://streaming.comune.bussolengo.vr.it)  e  
facilmente  fruibile  dagli  utenti  via  web  che  richiede  come  requisiti  per  il  corretto  
funzionamento una xDSL (con almeno 300K/bps di banda internet in up-stream), un PC  
Linux/  Windows con CPU intel  13-4150 o superiore con 4 GB di  RAM e i  seguenti  
hardware e software:
a) 1  telecamera  Mobotix  dual  camera  completa  di  1  ottica,  cavi,  alimentatore  e  

accessori (http://www.mobotix.com/other/Products/Cameras/FlexMount—S1s); 
b) 1 mixer audio a 5 canali IN + 2 OUT necessario per acquisire l'audio direttamente  

dal mixer in uso;
c) 1 adattatore di impedenza necessario per l'acquisizione dell'audio dal microfono;
d) utilizzo di un Server video RTNIP FLV che gestisce il flusso video generato dalla  

telecamera ed inviato via web, con tariffazione in base al numero di utenti collegati  
(fino a 100 utenti contemporanei o superiore);

e) servizio di archiviazione gestito dal Server RTNIP FLV per la fruizione del servizio  
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"Progressive Streaming" (trasmissione in differita  delle sedute del Consiglio) con  
spazio a disposizione fino a 20 GB; il servizio di diretta streaming per il Comune di  
Bussolengo, con le caratteristiche sopra descritte e visionabile al link indicato nei  
punti sopra ha avuto un costo una tantum previsto per l’attrezzatura hardware di  
euro 1.169,00 + iva e di circa euro 28,00 + iva a seduta per la trasmissione in  
diretta streaming via web e per l'archiviazione dei video delle adunanze dei Consigli  
comunali, in modo tale da renderli consultabili anche nei mesi seguenti dal sito del  
Comune o da un sito ad esso collegato.

Tutto ciò premesso 
si impegnano il Sindaco e la Giunta a:

− verificata la presenza dei requisiti sopra elencati, avviare il servizio di diretta streaming  
e  archiviazione  dei  video  delle  sedute  dei  Consigli  comunali  via  web  utilizzando  le  
tecnologie e le soluzioni hardware e software indicate nel preventivo da noi fornito o  
similari,  in  modo  tale  da  poter  garantire  un  servizio  di  qualità  discreta  e  a  costi  
notevolmente  inferiori  rispetto  alle  soluzioni  che  nella  passata  legislatura  
l’amministrazione aveva presentato;

− una volta soddisfatto il punto sopra, dare disposizione agli uffici competenti al fine di  
avviare  prontamente  le  azioni  necessarie  a  rendere  tecnicamente  possibili,  in  tempi  
brevi, le riprese e le registrazioni suddette e la loro messa a disposizione sul sito web del  
Comune o tramite una pagina dedicata ad esso collegata,  prevedendo, se necessario,  
l'avvio del servizio in fase sperimentale, contenendo al massimo la spesa rispettando le  
norme vigenti, con la possibilità, se ritenuto opportuno, di incrementare la qualità del  
servizio nei mesi che seguiranno l'avvio;

− dare  mandato  alla  Commissione  Statuto  e  Regolamenti  di  predisporre  le  eventuali  
modifiche al Regolamento e allo Statuto comunale se necessario.

“””

Presidente Pederzolli
Grazie, Consiglieri. Avendo iscritti all'Ordine del Giorno successivi punti che sono stati proposti 
dal Consigliere Grazioli,  che questa sera non è presente in aula,  non possono essere trattati. 
Quindi non ci sono altri punti. Questi poi slitteranno, ovviamente, in coda a tutte le altre mozioni 
che via, via si sono presentate. 
Sono le 21.59. chiudo la seduta e vi ricordo domani sera abbiamo una nuova seduta del Consiglio 
Comunale. Grazie, Consiglieri. Buona serata.

^^^^^^^^^^
Sono le ore 21.59. 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. 36 dd. 
2.02.2016  senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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