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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 22 DICEMBRE 2015

N. 012 / prot. n. 201600005948

In data 22.12.2015  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 
– BAZZANELLA Franca
– BERTOLDI Gabriele
– BETTA Silvia
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco
– GIULIANI Giuseppe
– IANDARINO Isabella
– MARTINI Marco
– MATTEOTTI Andrea
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– SERAFINI Mirella
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– ZANONI Alessio – Assessore 
– ZANONI Silvano

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– GATTI Lucia – Assessore 
– GRAZIOLI Luca

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 19 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 11.12.2015, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

 EVENTUALI  PUNTI  RIMASTI  DA  TRATTARE  DAL  CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  21 
DICEMBRE 2015
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RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI PRESENTATE VERBALMENTE DAI CONSIGLIERI, AI 
SENSI  DELL'ART.  19,  COMMA  1,  DEL  REGOLAMENTO  INTERNO  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE 

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

2. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 10 
NOVEMBRE 2015 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

3. ALTOGARDA  PARCHEGGI  E  MOBILITA'  SRL:  OPERAZIONE  DI  AUMENTO  DI 
CAPITALE SOCIALE (relatore il Sindaco)

4. BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017 - RELAZIONE SULLO 
STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI  E  RELAZIONE  SULL'ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE FINANZIARIA E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

5. MOZIONE N. 9 PRESENTATA IN DATA 9.10.2015 DAL CONSIGLIERE SANTORUM 
AD OGGETTO: "A PROPOSITO DI ZTL IN VIALE ROVERETO" (relatore il proponente)

6. MOZIONE  N.  10  PRESENTATA  IN  DATA  15.10.2015  DAL  CONSIGLIERE 
SANTORUM  AD  OGGETTO:  "AREA  EX  CATTOI  E  CITTADINANZA"  (relatore  il 
proponente)

7. MOZIONE N. 11 PRESENTATA IN DATA 16.10.2015 DAI CONSIGLIERI SANTORUM 
E BRESSAN, SOTTOSCRITTA IN DATA 19.10.2015 DALLA CONSIGLIERA SERAFINI 
E IN DATA 27.10.2015 DALL'ASSESSORE CAPRONI E DAL CONSIGLIERE MARTINI 
AD OGGETTO: "MOZIONE PRO CHICCO FORTI" (relatori i proponenti)

8. MOZIONE  N.  12  PRESENTATA  IN  DATA  30.10.2015  DAL  CONSIGLIERE 
SANTORUM  AD  OGGETTO:  "EDILIZIA  CANONE  MODERATO  VIA  ARDARO" 
(relatore il proponente)

9. MOZIONE  N.  13  PRESENTATA  IN  DATA  9.11.2015  DAI  CONSIGLIERI  PRADA, 
MATTEOTTI,  BAZZANELLA E  SANTORUM  AD OGGETTO:  "ERBICIDI IN AREE 
PUBBLICHE" (relatori i proponenti)

10. MOZIONE  N.  14  PRESENTATA  IN  DATA  9.11.2015  DAI  CONSIGLIERI 
BAZZANELLA, PRADA E SANTORUM AD OGGETTO: "PARCHI GIOCO INCLUSIVI 
PER TUTTI" (relatori i proponenti)

11. MOZIONE N. 15 PRESENTATA IN DATA 11.11.2015 DAI CONSIGLIERI GRAZIOLI E 
ZAMBOTTI AD OGGETTO: "TRASPARENZA E SENSO CIVICO" (relatori i proponenti)

12. MOZIONE N. 16 PRESENTATA IN DATA 17.11.2015 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
AD  OGGETTO:  "RICHIESTA  URGENTE  DI  MAGGIORI  CONTROLLI  PER 
SCONGIURARE  O  MENO  LA  PRESENZA  DI  TERRORISTI  SUL  TERRITORIO 
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TRENTINO" (relatore il proponente)

13. MOZIONE  N.  17  PRESENTATA  IN  DATA  18.11.2015  DAL  CONSIGLIERE 
SANTORUM  AD  OGGETTO:  "TASSA  DI  SOGGIORNO,  SOMMERSO  E 
COMPETENZE COMUNALI" (relatore il proponente)

14. MOZIONE  N.  18  PRESENTATA  IN  DATA  24.11.2015  DALLA  CONSIGLIERA 
BAZZANELLA AD OGGETTO: "RICHIESTA DI INIZIATIVE SULLA VIOLENZA DI 
GENERE"  (relatore il proponente)

15. MOZIONE N. 20 PRESENTATA IN DATA 2.12.2015 DAL CONSIGLIERE SANTORUM 
AD  OGGETTO:  "IDENTITÀ NEL RISPETTO  DI  TUTTE  LE CULTURE"  (relatore  il 
proponente)

Presidente Pederzolli
Diamo inizio alla seduta con le question time, domande dei Consiglieri con risposta immediata 
del Sindaco. Prego i Consiglieri che vogliono porre le question time di prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti, prego Consigliere Zambotti
 
Consigliere Zambotti
Chiedo notizie su quanto emerso dalla stampa, va bene, solo l’Adige per cui insomma non è un 
giornale amico mio,  rispetto alla nuova viabilità,  quella che dovrebbe essere, se è vero o no 
quello che è apparso riguardo la ZTL Via Carducci, senso unico dei Tigli o se è un’indiscrezione 
di stampa, anche se a dir la verità sarebbe importante che di queste cose se ne parlasse prima, 
quantomeno nella Commissione abilitata per questo. Comunque chiedo, visto che è apparso sulla 
stampa e visto che qualcuno mi ha chiesto qualcosa, chiedo al Sindaco cos’ha da dire, se ha da 
dire.
Spiaggia  degli  Ulivi:  chiedo  se  la  questione  è  terminata,  se  risultano  esserci  delle  perdite 
economiche da parte  della  Lido,  se  c’è  il  nuovo gestore,  se  è  già  stato  individuato,  e  quali  
saranno  le  attività  previste  per  la  riapertura,  se  sono  le  stesse  o  saranno  altre  attività,  cioè 
pizzeria, bar, ristorante oppure si vuole cambiare registro, ecco, se già sapete queste cose.
Ultima cosa la Polizia Locale. Mi pare che siamo in termini di scadenza e quindi chiedo quando 
si entrerà nella nuova sede, se il Sindaco la ritiene adeguata e quando si arriverà alla definizione 
del bando per il nuovo capo; se è laureto la persona che adesso regge la situazione e è stato  
giustamente individuato il Comune capofila, perché mi pare che ne Riva né Arco.. Comunque se 
è stato individuato il Comune cosiddetto Capofila.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti.
La parola al Sindaco per le risposte, prego signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
No penso che non sia Viale Carducci che intendeva, Viale dei Tigli o Viale Cannella? No non 
era Carducci. Allora quello che è stato espresso dall’Adige evidentemente è una questione che ha 
radici profonde e che bisogna vedere come viene poi tramutato nel piano della mobilità. Cioè 
sappiamo che il Comune ha condotto uno studio a metà degli anni 2000, affidando a suo tempo 
una consulenza a Lamberto Rossi, circa l’assetto della parte della città che arriva fino all’allora 
Cittadella  dell’Anziano poi tramutata  in Città  dell’Accoglienza.  Quello studio aveva previsto 

Verbale 22. 12. 15     / 3



evidentemente una fase che abbiamo già concluso che era la pendolarizzazione di Viale Roma e 
poi  evidentemente  una  calmierazione  viabile  del  nodo dell’Inviolata,  a  suo  tempo  dotato  di 
rotatoria – ricordo che correva l’anno 2000/2001 – e a seguito della realizzazione del perfetto 
utilizzo della circonvallazione, così detta Strada di Gronda e adesso derubricata, e con la fine dei 
lavori perché i camion di una certa portata non hanno ancora la possibilità di transitarvi. Quindi 
mancherà il 2016 perché ciò sia possibile, periodo nel quale combinando i due passaggi – studio 
della mobilità che è alla base del piano della Comunità da una parte e quello che noi abbiamo 
commissionato  nel 2011/2012 all’ingegner Agostino e ingegner Sedacci,  come ha fatto  Arco 
perché  l’abbiamo  fatto  in  parallelo  l’affidamento  soltanto  che  loro  l’hanno  concluso  e   noi 
abbiamo detto che attendevamo la perfetta conclusione dei lavori della Strada di Gronda per fare 
le ulteriori opzioni.
È evidente che una serie di  ulteriori  scelte sono state fatte,  l’assetto  di Viale Trento – parte 
terminale – ha questa funzione, già la parte finale di Viale Trento praticamente a senso unico. Ci  
sono plurime richieste anche di cittadini di Viale dei Tigli di avere il traffico limitato, non ZTL 
ma traffico calmierato e spostare sull’asse della circonvallazione la maggior parte del traffico – 
sennò la circonvallazione non raggiungerebbe lo scopo, quindi una strada la quale – a pettine – 
collega le varie parti della città -  quindi togliere questo attraversamento sul quale l’Inviolata è 
ancora un nodo strategico della nostra comunità.
Tutto  quello  è  tramutato  nel  piano,  è  nell’elaborazione  del  piano  della  mobilità  che  va  in 
parallelo. Quindi sono ipotesi che sono da tempo nell’ordine dei ragionamenti. Sappiamo anche 
le – più che petizioni – i suggerimenti dati da moltissimi cittadini che abitano in quella parte 
della nostra città, della difficoltà di avere le due ciclabili lungo i due marciapiedi di Viale dei  
Tigli  –  perché  sappiamo  sulla  corsia  nord,  il  marciapiede  nord  ci  sono  le  biciclette  che 
dovrebbero salire e sul marciapiede sud le  biciclette  che dovrebbero scendere per metà,  con 
grandi problemi di convivenza che ci sono con coloro che vanno sui marciapiedi perché usano il 
marciapiede per quello  che è, l’uscita di traffico che c’è su Viale dei Tigli,  che è ancora un 
notevole traffico, e quindi ragionare su un assetto diverso di quella strada, ragionando e magari a 
senso unico. Evidentemente è un tema che va affrontato. 
Per quanto riguarda la seconda domanda, Spiaggia degli Ulivi: oggi è iniziato il primo atto di 
consegna dei locali,  evidentemente fatti in contradditorio con l’azienda che lo gestiva. Ad un 
certo momento il legale rappresentante della società ha avuto un impegno e quindi si è rimandato 
nei prossimi giorni la conclusione della consegna con la redazione del verbale di consegna, della 
restituzione della Spiaggia degli Ulivi.  Oggi c’è stato il primo atto ed entro la fine dell’anno 
verrà consegnato. 
Seconda  domanda,  la  società  sta  ragionando  sul  prossimo  bando.  Già  una  risposta  ad 
un’interrogazione fatta recentemente credo dal Consigliere Santorum, la società sta ragionando 
su un bando. Certamente con una serie di valutazioni che vanno dal prezzo, sicuramente alle 
attività  all’interno  e  per  quelle  –  io  lo  dico  con  chiarezza  –  l’attività  di  discoteca  crea 
notevolissimi problemi – ma lo dico con franchezza -  e quindi è un ragionamento che si deve 
sviluppare; ma a breve si dovrebbe raggiungere anche l’ipotesi di un bando.
Polizia Locale, sono fuori di due minuti ma posso proseguire? 

Presidente Pederzolli
Prosegua, prosegua Sindaco.

Sindaco Mosaner
Allora, Polizia Locale c’è un qualcosa che non.. Allora, per quanto riguarda la Polizia Locale la 
situazione è questa: con Legge Provinciale dell’anno scorso si è definito che i dipendenti non 
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possono essere dipendenti della Comunità di Valle o delle Comunità di Valle, devono essere 
dipendenti  dei  Comuni.  Questo  perché la  Comunità  di  Valle  non è  sostanzialmente  un ente 
costituzionalmente riconosciuto. Quindi i  vigili devono rientrare negli organici dei Comuni. 
La norma della Provincia ha detto che questo deve essere fatto, può essere fatto tramite gestione 
associata anche con la Comunità di Valle però i dipendenti devono ritornare in capo ai Comuni. 
Tale percorso deve essere definito con apposita Delibera della Giunta Provinciale. La Delibera 
della Giunta Provinciale è stata fatta alla fine di ottobre, primi di novembre, è ha stabilito la data 
del 30 di giugno per creare questi passaggi. Sono solo tre le realtà in provincia di Trento che 
hanno usato il modello che era stato usato qua, la nostra Val Sugana e la Rotaliana. Nelle altre 
parti del territorio provinciale  non si era arrivati ad una gestione associata tramite Comunità di 
Valle ma gestione associate tra i Comuni. Quelle evidentemente rimangono in piedi.
Altro passaggio: nella riforma delle Comunità di Valle e delle gestioni associati,  mentre sono 
stati  obbligati  tutti  i  Comuni  sotto  i  5.000  abitanti  a  costituire  degli  ATA  per  le  gestioni  
associate, quindi Tenno la farà tutta con Riva, è stata tolta la gestione associata della Polizia 
Urbana, è stata tolta da tutte le parti. È evidente che laddove la gestione associata era già stata 
fatta tra Comuni – faccio l’esempio Mori-Brentonico, Ala con Avio, Rovereto con la Vallarsa, 
noi dobbiamo fare dei passaggi che sono diversi perché nel 2009 tutti  i dipendenti sono stati 
trasferiti alla Comunità di Valle. Quindi sono dipendenti della Comunità di Valle. 
La discussione che è nata quindi appena la Giunta Provinciale ha stabilito la data, è stata triplice 
all’interno della Conferenza dei Sindaci: la prima – si costituisce un Comune capofila e gestisce 
un Comune tutto? Seconda cosa – poi ci si avvale della Comunità di Valle? Terza cosa – chi è 
che si assume tutto il personale, perché vuol dire riprendere in carico un numero di personale 
anche importante con tutte le funzioni amministrative che competono. Il ragionamento quindi 
che è sorto è stato prima lo fa Riva? Lo fa il Comune più grande? Riva o Arco ecc.? A un certo 
momento noi abbiamo dato anche una disponibilità – a dire la verità è nata anche una cosa del  
genere:  siccome  stava  maturando  tutta  la  gestione  associata  col  Comune  di  Tenno,  noi 
assorbiamo tutte le gestioni associate del Comune di Tenno – che vuol dire che l’anno prossimo 
dovremo  fare  appunto  venti  gestioni  associate  col  Comune  di  Tenno  –  di  per  sé  vuol  dire 
aumentare e potenziare di altri 2.000 abitanti equivalenti sostanzialmente – il Comune di Arco 
allora farà la gestione associata, prenderà in capo tutti i dipendenti della Polizia Locale e poi 
magari  farà il  ragionamento  con la  Comunità  di  Valle,  tramite  la  Comunità  di  Valle,  per la 
gestione in senso specifico col comando delle persone. 
Poi c’è stata qualche discussione all’interno della Conferenza dei Sindaci: il Comune di Arco ha 
ri-ragionato circa le proprie capacità o altre cose, comunque sono ragionamenti che ha fatto e le 
ipotesi  che  si  stanno  formulando  sono  indicativamente  due:  una  –  che  sostengo  io  –  ogni 
Comune riprende in carico i dipendenti della Polizia Locale che erano incardinati nei Comuni più 
le sostituzioni che nel frattempo sono state fatte e poi si mettono in comando alla Comunità di 
Valle – la quale lo gestisce in forma unitaria – ma ha un compito solo di gestione di funzione 
associata quindi i dipendenti sono dei Comuni e dati in comando. L’altra che qualcuno dice è che 
il Comune di Riva assorba il 60% della Polizia Locale, il Comune di Arco il 40% e poi si vada in  
gestione associata. Io dico usiamo il modello Rotaliano: ogni Comune riassorbe  i propri e poi 
ognuno li dà in comando alla Comunità di Valle per la gestione associata del servizio, quindi 
rimane  solo  una  gestione  associata,  i  dipendenti  rimangono in  capo al  Comune  e portati  in 
comando. Quindi si riporta nell’alveo esattamente previsto dalla norma. 
È evidente che fino a che questo non succede e quindi c’è il nuovo soggetto gestore – che sia poi  
la Comunità o il Comune conta poco – il bando di gara per il Comandante non è possibile farlo  
perché bisogna capire chi lo fa e chi si pone in carico il ruolo del dirigente del servizio, di capo. 
È evidente  che  questo  percorso è  un percorso  lungo,  perché riassorbire  -   fate  conto  che  il 
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Comune di Riva aveva circa il 56% dell’organico – vuol dire riprendere posizione per posizione, 
trasferire tutto,  ricostruire sostanzialmente in  capo di  nuovo al  personale di ogni  Comune le 
posizioni  dei singoli  dipendenti,  ricostruire  il  tutto  e fare dei  provvedimenti  poi persona per 
persona. Non solo, ma stabilire anche la quota a carico del bilancio – avendo un preventivo serio 
– per  la  seconda parte  del  2016 nel  Bilancio del  Comune di  Riva.  Perché se entrano 24/25 
persone il bilancio del Comune di Riva per la parte del personale aumenterà di quella somma e 
poi evidentemente questa sarà messa in capo alla Comunità con un ristoro poi di somme; ma è lì  
che va messo dentro. Ogni Comune dovrà avere il quantitativo esatto. C’è una discussione in 
questo momento sul numero di reingressi nei Comuni, perché ad ogni sostituzione ogni persona è 
stata collocata presso il.. Ma per un Comune questo è stato differente  perché rispetto ai servizi  
che aveva chiesto è aumentato di un’unità, quindi si troverebbe una persona in più rispetto al 
2009 e quindi c’è una discussione se quella persona deve essere attribuita a quel Comune a un 
alto. Il Comune di Riva aveva oltre il 50% della dotazione organica, quindi quello è il valore che 
noi prenderemo di ritorno. 
Non è poca cosa l’altra cosa, che è quella del dirigente, perché il dirigente prima era stato assunto 
dalla Comunità,  non era posto in capo ad un Comune, poi la ripartizione di spesa c’era. Qui 
invece  dovrebbe  essere  un  Comune  che  si  mette  in  capo  il  ruolo  del  dirigente,  fa  la  sua 
assunzione e poi lo mette in disponibilità ed evidentemente entra nell’organico di quel Comune. 
Quindi un’altra discussione che facciamo è quella se questo ruolo possa essere riconosciuto dalla 
Provincia  come  un  sopranumerario  per  quelle  funzioni  e  quindi  entrare  nell’organico  di  un 
Comune, ma come sopranumerario perché è in una funzione che non è solo del Comune, è nella 
funzione della dirigenza di tutta la Comunità di Valle. La norma sostanzialmente non lo prevede 
se non in una posizione di dirigente che deve essere costruita sostanzialmente.
Quindi se  le cose vanno in un certo senso i Comuni dovranno comunque.. appunto o il 50% o la 
nostra parte dovranno riprenderla in capo tutti i Comuni e, fatto questo, gestione associata. Terza 
cosa stabilire con la Comunità di Valle le modalità per quanto riguarda la gestione associata, 
risolvendo anche il problema del personale amministrativo, che è un altro tema, che fino adesso è 
stato  assolto  dalla  Comunità  di  Valle  usando  risorse  anche proprie  dirette  mentre  dovrebbe 
collocato, per correttezza amministrativa, sul Corpo dei Vigili Urbani.
Quindi il tempo c’è, noi avremo un’altra Conferenza dei Sindaci lunedì 28 per fare un passaggio 
ulteriore. Ma la strada più o meno intrapresa indicativamente è questa. È certa una cosa, che la 
Provincia prima ha fatto una cosa – attenzione, ecco questo è un altro passaggio, ve lo dico e poi 
lì la chiudo – questa era una delle funzioni associate obbligatorie previste nella legge istitutiva 
della Comunità di Valle. Cioè la vigilanza urbana doveva essere fatta tutta per gestioni associate 
sulle Comunità di Valle. Noi l’avevamo un po’ prima nella Legge, dopo ci siamo adeguati nel  
dispositivo,  altre due Comunità l’hanno fatto,  degli altri  nessuno si  è adeguato, nessuno l’ha 
fatto, hanno fatto tutti gestioni associate. Dopodiché è intervenuta un’altra norma che ha detto – e 
c’erano anche le  penalità  per  chi  non lo  faceva,  le  penalità  non sono mai  state  applicate  – 
dopodiché è intervenuta la norma che ha detto “guardate che però qua c’è un profilo di forse 
costituzionalità e quindi non è opportuno tornare indietro, si deve tornare indietro”. L’unica cosa 
che è mancata lì dentro è che si torna indietro ma tolto anche il vincolo della gestione associata 
in più, quindi diventa una facoltà sostanzialmente delle Amministrazioni. Fate conto che anche il  
Comune di Trento ha già una gestione associata con la Valle dei Laghi, il Comune di Trento, 
insieme agli altri Comuni, scende su tutta la Comunità della Valle dei Laghi per esempio. Quindi  
gestioni associate ce ne sono tante ma sono gestioni associate tra Comuni.
Quindi  siamo  tre  le  realtà,  Rotaliana,  noi  e  la  Valsugana  che  avevamo  e  abbiamo  questa 
tipologia. Ecco, questa è la risposta a Zambotti.
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Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco.

Consigliere Zambotti
E la sede?

Sindaco Mosaner
La sede c’è, la sede è stata presentata anche a tutti i Consiglieri Comunali. È stata una scelta 
operata dalla  Comunità  e a suo tempo è stata considerata adeguata dai commissari  di  quella 
commissione. Io purtroppo non ho potuto andare alla pre-visita che è stata fatta con invito a tutti  
i Consiglieri, qualcuno magari ci è anche andato a fare una capatina.
È evidente una cosa, che in una certa logica la sede è anche più piccola perché vuol dire che i 
vigili dovrebbero essere fuori a fare un lavoro. Cioè non è che la sede deve essere proprio grande 
perché se sono tutti all’interno, all’esterno ci vanno in pochi. Adesso indipendentemente da chi è 
in questa sala in questo momento, ma il servizio viene fatto esattamente sul territorio. Certo che 
ci sono delle funzioni di polizia che sono all’interno, ma penso che per quanto riguarda quelle 
funzioni  possa  essere  adeguata,  ma  è  stata  una  scelta  fatta  in  quel  momento  da  chi  aveva 
esattamente l’onere di operare la scelta. Comunque tante volte si dice capo a.

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

Consigliere Prada
Grazie  Presidente.  In realtà  è un chiarimento  che volevo chiedere a  lei,  Presidente,  ma può 
rispondere  il  Sindaco,  è  la  stessa  cosa.  Riguarda  la  seduta  di  ieri,  lei  ha  impedito  che  una 
cittadina facesse una ripresa video richiamando un articolo del regolamento interno. Io ho fatto 
fatica a trovare questo regolamento, se lei mi..

Presidente Pederzolli
Io non ho richiamato nessun articolo, ho detto che non è previsto nel regolamento.

Consigliere Prada
Se non è previsto non è vietato.

Presidente Pederzolli
No, è il Presidente che lo decide. 

Consigliere Prada
Ok, il Presidente decide. Nel momento che votavamo la trasparenza dello streaming mancava 
questa informazione. Nel momento che parlavamo di trasparenza lei decide di impedire la ripresa 
video. Prendo atto.

Presidente Pederzolli
È questione di privacy anche in questo caso, perché dal momento in cui non c’è una previsione io 
devo tutelare anche chi siede in questa sala. Deve essere chiaramente previsto nel regolamento 
d’aula che si possa procedere. Tant’è vero che una delibera di ieri l’ha proprio stabilito che verrà 
fatta una ripresa streaming.
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Consigliere Prada
Esiste anche una giurisprudenza che dice esattamente il contrario di quello che lei sta dicendo. 
Solo perché volevo un attimo chiarire. È stata una decisione personale.

Presidente Pederzolli
Assolutamente, sì. Ha concluso Consigliere?
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Tre questioni abbastanza veloci.
Nei giorni scorsi ho notato che alcuni negozi e attività commerciali tengono spalancate le porte 
in orario di esercizio. La Conferenza di Parigi è terminata non più di una settimana fa e a Milano  
stanno morendo di smog e già noi, qui in Trentino, non facciamo da meno nel senso che sono 
stimati 200  morti all’anno per lo smog. A questo mi chiedo ma vale la pena? Anzi, è assurdo 
tenere spalancate le porte degli esercizi commerciali. Quindi chiedo se esiste un’ordinanza che 
vieta questo modo di fare e – se non esiste – se il Sindaco ha intenzione di emanarla al più presto 
perché siamo in un’emergenza anche in questa zona.
Altra questione, fuochi d’artificio. A capodanno è previsto uno spettacolo di fuochi d’artificio 
che secondo me – se ha qualche senso d’estate –a capodanno non ha nessuna ragione di essere.  
Anche perché degli  avvenimenti  così puntuali  e sporadici  sicuramente non contribuiscono ad 
allungare la stagione invernale, cosiddetta – creano solo problemi. Quindi volevo capire qual è 
l’intenzione dell’Amministrazione in questo senso e dopo anche se è stato dato un contributo dal 
Comune per l’esecuzione dei fuochi artificiali.
Ultima cosa che mi ha ricordato la precedente domanda, che è sulla sede della Polizia Locale: io 
sono andato a fare quella visita e non ho potuto fare a meno di notare che – secondo me – non è a 
norma per i disabili perché il bagno disabile non sbarrierato. Quindi mi chiedo come il Comune 
abbia potuto dare un’agibilità in quel senso.
Sempre pronto a dimostrare quello che dico. Grazie.

(Intervento fuori  microfono)
Il bagno dei disabili nella sede della Polizia Locale. Il bagno a disposizione del pubblico – che 
deve esserci per forza – è secondo me del tutto inadeguato e non sbarrierato.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.
Prego Sindaco.

Sindaco Mosaner
Per  quanto  riguarda  il  bagno dei  disabili  è  stata  data  la  conformità  e  l’agibilità  dell’ufficio 
tecnico.  Verificheremo,  d’altra  parte  sono suoi  colleghi  quindi  sanno benissimo come..  Però 
domani mattina chiediamo. 
Dall’altra parte no, non c’è un’ordinanza su quello che lei ha detto sulle attività commerciali. 
Non sono molte che tengono le porte aperte, non abbiamo quelle attività commerciali, non sono 
molti che hanno le lame d’aria o altre cose, sono pochissimi – a dir la verità possiamo dire anche 
per fortuna o perché i nostri commercianti  non vogliono spendere giustamente per riscaldare 
eccessivamente i locali.  Non c’è l’ordinanza. Quindi valuteremo la situazione rispetto anche alla 
quantità. Però ci tengo a dire che noi siamo – come Riva e come dati di Riva – abbondantemente  
al di sotto delle giornate, ne abbiamo registrate 5 in tutto l’anno, 5 sforamenti rispetto ai 31.
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D’altra parte c’è anche da dire una cosa, che la possibilità di un Sindaco di agire sul traffico a 
Riva non esiste, perché abbiamo tre strade statali, Gardesana e la Storo-Mori, e con tutte le strade 
di attraversamento – abbiamo tre provinciali  – e strade comunali  praticamente – a parte Via 
Cannella, neanche Viale dei Tigli, dall’Inviolata è la statale dei laghi, Molveno. Non possiamo 
intervenire sulle strade statali.  Viale Rovereto e Via Carducci è una traversa interna di strada 
statale e quindi ci rimarrebbe un pezzettino di Viale San Francesco. Cioè non abbiamo strade 
sulle quali agire. Abbiamo agito due anni fa sui limiti di temperature degli edifici scolastici e 
anche sugli edifici privati, limitandone le temperature e anche l’utilizzo di emissioni da stufe a 
legna o altro, questo l’avevamo fatto due anni. Quest’anno però – siccome mancano pochi giorni 
al 31 dicembre – non arriveremo.. i limiti sono 31 in un anno, siamo a 5 giornate si sforamento in 
tutto l’anno. Siamo abbondantemente sotto. 
Però sempre pronti – nel momento in cui si elevasse questa soglia – ad intervenire. Non so se è 
un piccolo merito – anche perché i movimenti dell’aria o dei flussi sono abbastanza particolari – 
evidentemente magari anche l’azione del teleriscaldamento anche un qualcosa può aver inciso, 
togliendo una quantità  di  caldaiette  e qualche bel milione di gasolio in meno che è bruciato 
portando il teleriscaldamento. Quindi penso che qualche effetto ci può essere stato sicuramente 
in quantità di Co2 emessa, ma di questo abbiamo anche i dati da poter fornire sulla diminuzione 
di Co2 emessa. Ma comunque rispetto a questa cosa qua l’attenzione c’è, nel momento in cui si  
sforasse questa cosa qua.
Ecco, penso di aver risposto alle domande e sul bagno dei disabili domani mattina faremo fare 
subito gli accertamenti.

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

Sindaco Mosaner
Fuochi,  allora,  i  fuochi  rientrano  nelle  attività  messe  in  campo  dalle  organizzazioni  di 
commercianti, di Ingarda e dintorni nel contesto delle iniziative natalizie. Qualche richiesta c’è 
stata, lo dico con tranquillità, fino adesso la richiesta è stata fatta da un’associazione – adesso 
non ricordo il nome – ed è evidente che c’è un’ordinanza provinciale che è stata emanata qualche 
giorno fa e che vale per tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento del divieto di sparo 
di fuochi e di altre cose – che noi dovremo attuare al di fuori dell’ambiente urbano e quindi 
dovremo dare una perimetrazione del  nostro ambiente urbano al  di  fuori  del quale è vietato 
comunque  farlo.  Le  notizie  degli  ultimi  giorni  le  avete  viste  tutte,  a  me  ha  destato  molta 
preoccupazione l’incendio di qualche giorno fa a Pregasina, di domenica pomeriggio a Pregasina 
quindi in piena zona forestale. C’è da fare ben altro in questo momento che la danza dell’acqua e  
della neve perché, non solo, ma anche per la prossima stagione estiva – se non nevica e  non 
piove – il lago continuerà a decrescere quindi il problema è notevole e consistente. Quindi ci sarà 
un’ulteriore valutazione rispetto all’ordinanza già emanata, se restringere ancor di più il campo 
sostanzialmente di azione. Poi gli avvenimenti meteorologici incideranno moltissimo comunque 
sulla situazione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco.
Prego Consigliere Santorum.
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Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Solo tre domande, è che sono domande un po’ grossine quindi vediamo di 
riuscire a farne almeno due, se ce la facciamo.
La prima è quello  che è avvenuto ieri  con la  sospensione della  mozione,  dell’emendamento 
presentato dai 5 Stelle. È solamente per precisare alcune cose che sono state – dette e qui vorrei 
poi avere il suo parere, Sindaco, perché purtroppo sono state dette delle cose imprecise – non 
solo imprecise, non sono quelle che dice la Legge.
Allora, prima cosa: la Commissione aveva il compito – si è vero – ci eravamo dati dei tempi, dei 
termini per arrivare fino ad aprile per quello riguarda lo Statuto e il regolamento. Ma per quello 
che riguardava la Legge 11/2014 – ovvero quella che doveva introdurre il referendum, l’opuscolo 
e la soglia del 25% - su quella c’era un termine, e qui cito la Legge – che è stata pubblicata sul 
Bollettino  il  9.12.2014  –  e  dice  che  l’entrata  in  vigore  e  il  successivo  dovranno 
obbligatoriamente essere recepite entro 12 mesi negli Statuti comunali della Regione Trentino 
Alto  Adige.  Quindi  “obbligatoriamente”.  Sentirmi  dire  da  un  Consigliere  che  è  una  Legge 
consultiva, io sinceramente sono allibito da questa cosa qua. Quindi vorrei sapere il suo parere, 
se questa per lei è una Legge consultiva o se pure è un obbligo di Legge che noi non abbiamo 
ottemperato al 10 di dicembre. Questa è la prima domanda.
La seconda domanda riguarda il discorso – si parlava appunto di Spiaggia degli Ulivi, che è una 
cosa che mi sta un po’ a cuore, ma che un po’ tutti i Rivani hanno a cuore – ed è quella del  
problema che c’è all’interno della Lido per poter ridurre gli affitti. Chiaramente bisognerà andare 
ad agire sul bilancio della Lido per vedere se è possibile effettuare queste eventuali – ne avevamo 
già parlato in altre cose. Analizzando un attimino i bilanci – chiaramente per quello che posso 
fare io nel mio piccolo – mi sono giunte all’occhio alcune cose: una è quella che riguarda ad 
esempio – controllando adesso la situazione della Punta Lido, la gelateria, che tra il resto mi 
sembra che è scaduto il contratto con il gestore privato che c’è adesso – cercando di capire quale 
poteva essere la possibilità di reperire fondi, ho notato che il Comune ha dato in gestione questo 
stabile alla Lido, che si occupa appunto di mantenere questi stabili, reperendo carte a destra e a 
sinistra perché chiaramente non ho tutta la disponibilità che avete voi, però risulta che era anche 
in capo a GTS poi è andata in capo a Mimosa e poi Mimosa l’ha subaffittata all’utente finale, che 
è un privato in questo caso. Allora mi chiedo se in tutti questi passaggi qua qualcuno ci guadagna 
qualcosa, è chiaro che la Lido ci perde e in questo caso anche il Comune. Allora per recuperare 
queste risorse sarebbe interessante vedere se questa catena di subaffitti si possa accorciare.
Questa prassi mi sembra essere abbastanza consolidata nel Comune di Riva del Garda perché 
sembra  che  sia  stata  utilizzata  anche  per  la  questione  della  ex  stazione,  quando  è  stata 
ristrutturata. Anche lì c’è in mezzo Mimosa, che poi ha subaffittato e sono entrate due nuove 
società, una è un bar e uno un ristorante.
Quindi soldi da recuperare ce ne sono tanti in giro. Quello che volevo capire è come mai c’è 
questo utilizzo così disinvolto dei subaffitti. Questa è la seconda domanda.
Un’altra è sull’emergenza abitativa, che è quella che già precedentemente nelle question time e 
anche mi sembra con alcune mozioni era stato posto l’accento sulla questione dell’emergenza 
abitativa. L’accento l’abbiamo posto su quelli che dovevano essere gli strumenti tampone per 
fare in modo che questa appunto emergenza potesse essere contrastata, visto anche l’andamento 
dei tempi. Anche perché noi sappiamo che è anche ciclica questa cosa qua, cioè vuol dire che se 
anche noi cresceremo il prossimo anno un po’ di più tutto quello che riguarda l’arretrato, tutti i  
fallimenti,  tutte  le  procedure  concorsuali,  tutti  gli  sfratti  esecutivi  continueranno  ancora  per 
due/tre anni probabilmente. Allora volevo capire se anche il Comune di Riva del Garda, come 
altri Comuni come Trento e Rovereto, avesse analizzato quello che Daldoss ha recentemente 
inserito  nella  sua Legge, ovvero il  fondo di  garanzia  che permetteva  di  intervenire  in  modo 
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abbastanza  celere  e  veloce  su  alcune  situazioni  un  po’  particolari  come  appunto  gli  sfratti 
esecutivi oppure l’intervento da parte del Comune su alcuni – 3 mesi, 6 mesi, quello lo possiamo 
valutare – aiutando queste persone che hanno difficoltà a pagare gli affitti  anticipando questi 
soldi e chiedendo poi magari una restituzione in 5 anni.
Un’altra cosa che era stata chiesta era quella di recuperare quelli che sono gli alloggi borderline.  
Anche qui  Daldoss,  nella  sua nova Legge, ci  sono dentro ancora dei  finanziamenti  da poter 
utilizzare. Ci sono poi le Leggi Nazionali che possono permettere anche questo. Faccio presente 
che a Vezzano, mi sembra, hanno fatto una cosa del genere e in 9 mesi hanno reperito gli stabili  
borderline sul territorio, li hanno risanati, li hanno consegnati una settimana agli inquilini, in 9 
mesi. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum.
Prego signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
Due cose: intanto la genesi dei contratti è diversa, perché sa benissimo che il contratto con la ex 
autostazione era un contratto dello Stato che è stato acquisito con i beni patrimoniali che poi è 
arrivato ed è una durata stabilita dalla concessione originaria con lo Stato, quando era ancora in 
proprietà dello Stato. Quindi è esattamente la coda di un contratto che era arrivato dallo Stato. 
Per quanto riguarda la Punta Lido, è una gestione che era stato scisso un contratto originario che 
prevedeva l’hotel, campeggio e gelateria. Fu costituita la società hotel appositamente, gli altri 
due  contratti  furono  scorporati  dando una  scadenza  con  poi  l’ultimo  una proroga.  Contratti 
d’affitto  che sono – almeno con la  Punta Lido – abbastanza vicini  alla  Spiaggia degli  Ulivi  
addirittura, quindi non è che siamo molto lontani, credo sui 70/80.000 Euro. 
Certo è che la Spiaggia degli Ulivi è un oggetto totalmente diverso, è un oggetto complesso, 
molto  diversificato  rispetto  ad  un  locale  che  ha  una  mono  offerta  o  quasi.  Cioè  non è una 
gelateria, non è un ristorante, non è una pizzeria, è un qualcosa di più complesso, ma facilmente 
quel tipo di canone è un canone che va valutato – io le ho già risposto in questi termini tra il resto 
– quindi è una valutazione sugli ammortamenti e la lunghezza della durata. 4

(Intervento fuori  microfono)
No ma sulla spiaggia no. Gli altri sono contratti che sono in scivolamento e sono contratti che 
sono in essere, quindi su quelli non è che si possa incidere. 
Per la prima della sua domanda io le preciso solo questo, è solo per precisione e quindi non vado 
a commento ulteriore rispetto ai voti consiliari. I Comuni adeguano il proprio Statuto a quanto 
previsto dall’art. 3 – l’obbligatorietà viene aggiunta – entro 12 mesi dall’entrata in vigore ecc. La 
Norma dice questo, comma 2 ter dell’articolo 89. L’ordinamento dei Comuni è questo, questo è 
il testo di Legge, non è mio il testo – “i Comuni adeguano il proprio Statuto a quanto previsto 
dall’art 3, comma 4 bis e dall’art. 77, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, entro 12 mesi dall’entrata in 
vigore della Legge Regionale 9 dicembre 2014 n. 11”. L’”Obbligatoriamente” viene aggiunto, 
nel senso che c’è un potere sostitutivo. Questo in diritto si chiama termine ordinatorio.
È certo che noi ci arriviamo, il Comune di Riva è stato uno di quelli – ma nella volta precedente 
– che ha adeguato per primo gli Statuti. Poi non si era neanche ricordato di cosa aveva fatto, in  
modo particolare parecchi Consiglieri Comunali. Ma siamo vicinissimi, non è che siamo lontani 
da questa cosa qua, siamo molto vicini.
Lei ha ragione nel momento in cui dice due cose: la prima – c’è una cosa per la quale si può fare  
anche molto in fretta perché si prende – l’ho detto ieri sera – la Legge Regionale, si modifica, si 
mettono quelle soglie e si porta e poi per il resto si ragiona, che è una. Mi pare che la proposta  
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fosse anche stata portata in questo senso. Dopodiché c’è un altro passaggio, che era quello di dire 
ma aggiungiamo invece il  percorso della partecipazione e altre cose. Ne abbiamo parlato ieri 
sera, la Legge dice questo, se l’input è questo ci si mette pochissimo anche, non è che bisogna 
inventare  o  fare  qualsiasi  cosa.  Possiamo  anche  arrivarci  molto  presto.  Mi  pare  che  poi  le 
composizioni vanno sempre fatte al netto di tutte le cose che ci possono stare e che ci devono 
essere. Cioè se il tema è questo mi pare che ci sia anche una – era questo, poi lo si può condire da 
alcune sovraesposizioni – ma le modifiche di un certo tipo possono raggiungere l’aula anche in 
tempi brevi per dopo prendersi il tempo per.
È certo che tutta un’altra attività che invece è quella della consultazione o altro, infatti alcuni 
Comuni l’hanno fatto direttamente,  senza..  Dico solo questo,  non voglio ri-ragionare su tutto 
quello di ieri sera, lei mi ha fatto una domanda, ho letto la Legge, mi fermo qua.
Emergenza abitativa. Qua ci sono due questioni, lei cita qualche Legge nazionale che in realtà 
poi viene tradotta – in Provincia di Trento con le sue istituzioni autonomistiche – in un modo. 
Lei ha citato il Comune di Trento e Rovereto: i Comuni di Trento e Rovereto hanno e sono 
Comunità  di  Valle  per  quanto  riguarda  l’edilizia  abitativa.  Nel  Comune  di  Trento  l’edilizia 
abitativa è gestita da Comunità di Valle, Comune di Trento e Comune di Rovereto. Gli altri  
Comuni  non  hanno  l’edilizia  abitativa,  sono  solo  i  Comuni  di  Trento  e  Rovereto.  Da  noi 
l’edilizia abitativa è posta in capo, per tutto, alla Comunità di Valle. Noi possiamo fare azioni  
incentivanti, possiamo fare un qualcosa in più. Noi avevamo fatto una cosa che adesso è stata 
ripresa dalla Provincia Autonoma di Trento, avevamo fatto un accordo con i proprietari come 
Comune di Riva, con ITEA e Comune nel quale davamo l’esenzione o una riduzione importante 
–  c’era  l’ICI  –  dell’ICI  sulla  seconda  casa  se  l’appartamento  veniva  affittato  e  dato  in 
disponibilità  dal  proprietario  ad ITEA, il  Comune sgravava l’ICI e  ITEA si  sostituiva  quale 
garante dell’affitto nel momento in cui l’inquilino non onorasse l’affitto. Noi questo l’abbiamo 
fatto,  è stato il  primo Comune trentino che ha fatto questa cosa per liberare il parco alloggi. 
Peccato che a un certo momento ITEA e Provincia hanno detto “non si persegue più questo 
scopo, basta, perché ci pensiamo noi”. Peraltro un anno fa circa l’Assessore Daldoss ha chiamato 
il Comune di Riva chiedendo se potevamo mettere a disposizione l’esperienza fatta nel Comune 
di Riva per riportarla in ambito provinciale, a tal punto che abbiamo messo a disposizione gli  
uffici comunali, i dipendenti del Comune di Riva e tutti gli atti per portare a Trento quello che 
avevamo fatto,  che adesso è stato ripreso dalla  Provincia  di Trento e diventerà di  nuovo un 
sistema per mettere in disposizione alloggi. A tal punto che noi abbiamo messo un funzionario 
che è andato avanti e indietro da Trento. Non solo, adesso che è stato adottata in via preliminare 
questa bozza, adottata anche in Consiglio delle Autonomie, si costituisce una Commissione che 
dovrà  produrre  questo  tipo  di  lavoro  entro  maggio/giugno  partendo  proprio  dall’esperienza 
nostra. Questo noi avevamo fatto come Comune di Riva.
Lei mi parla dell’esperienza di Vezzano, non la conosco, mi fa piacere se lei  mi da qualche 
indirizzo,  ma  posso  telefonare  agli  amministratori  di  Vezzano  per  comprendere  se  è  stato 
assieme alla Comunità Valle dei Laghi che è stato fatto questo percorso, quindi c’è stata una 
combine tra Comunità Valle dei Laghi e Comune, oppure se è stata un’esperienza diretta e sulla  
base di cosa.
Io so che siamo stati partecipi di un percorso per il quale – uno , tra il resto, è stato riportato  
anche  sulla  stampa  –  verrà  assegnato  ad  una  cooperativa,  in  questo  caso  la  cooperativa 
Arcobaleno, un alloggio ITEA in Piazza San Rocco, poi dovrebbe essercene un altro in un’altra 
parte,  per  mettere  a  disposizione  stanze  all’interno di  appartamenti  per  persone che sono in 
disagio momentaneo e quindi segnalate dai servizi  sociali,  quindi un appartamento che viene 
disarticolato,  non l’appartamento,  vengono dati posti  letto sostanzialmente per dare un primo 
sollievo a persone che hanno delle difficoltà. Evidentemente non possiamo farlo come Comune, 
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infatti viene scelta una cooperativa sociale per fare questo tipo di attività. L’esempio che c’è su 
Arco è l’ex casa macello, dove è sempre gestito da una cooperativa, è una proprietà comunale 
dove ci sono dentro una serie di camere per una prima emergenza. Però il Comune di Arco tante 
volte dice “la proprietà è mia, prima vengono quelli che hanno problemi qua rispetto a quelli di 
altri Comuni”. Su Riva stiamo cercando di creare una possibilità di posti letto che può essere 
analogo a quello che viene gestito su Arco dalla stessa cooperativa. Però su quella di Vezzano mi 
interesso perché è un’esperienza che non conosco e forse è anche una novità. Grazie comunque 
del suggerimento.

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

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Prima di tutto vorrei dire due parole sulla serata di ieri – che non è stata certo 
una bella serata, anzi abbiamo dato un pessimo spettacolo. Lo sapete, a me non piacciono le 
persone urlanti  e ieri sera sono stata una persona urlante, quindi chiedo scusa ai colleghi per 
questa cosa, perché a me non sono mai piaciute e quindi non mi piace neanche quando perdo io 
le staffe. Quindi per questo fatto di aver urlato un paio di volte chiedo scusa ai colleghi. Mi 
piacerebbe  che  altri  facessero  la  stessa  cosa,  magari  per  interventi  diversi.  Questa  era  una 
premessa che ci tenevo a fare.
Un’altra cosa che vorrei dire è che ringrazio l’Assessore Accorsi  perché qualche tempo fa – 
proprio in question time – avevo portato un problema semplice che mi era stato segnalato da dei 
cittadini di Varone. Gli stessi cittadini mi hanno riscritto dicendo “grazie, il  problema è stato 
risolto”, quindi riporto qui il grazie dei cittadini.
Rispetto a quanto detto prima, vorrei sottolineare una cosa, che il garante della privacy dice – 
quindi non noi – che “è possibile documentare via internet lo svolgimento delle sedute pubbliche 
del Consiglio Comunale, proprio perché pubbliche, se non vengono diffusi dati sensibili. Fanno 
eccezione i soli casi in cui in un oggetto di discussione del Consiglio vi siano dati sensibili, dove 
si parli di una certa persona”. Questo lo dice il garante della privacy. Sì, questo è un po’ ridicolo, 
parlavamo di streaming, ci piaceva la trasparenza e nello stesso tempo impedivamo a qualcuno di 
usare il telefonino.
Va bene, comunque, le domande: Sindaco, un mese fa dei cittadini le hanno scritto – e l’oggetto 
della lettera è “futura realizzazione di un parcheggio sulla PF3515CC Riva del Garda”, che si 
tratta  poi  del  parcheggio  che  dovrebbe  essere  costruito  alle  cartiere,  da  parte  delle  cartiere. 
Questo parcheggio – se non vado errata, semmai mi corregga – dovrebbe prevedere una parte per 
grossi mezzi, tipo i camion per capirci, e una parte per le autovetture. Quindi questa prima parte 
è delle cartiere ed è privato. In compenso, tra virgolette, c’è una convenzione con le cartiere 
perché  il  Comune  di  Riva  del  Garda  possa  costruire  un  parcheggio  multipiano.  Allora  le 
domande sono: se è stata data risposta a questa lettera di questi cittadini o se si intende dare e in 
che termini è stata data o in che termini si intende dare; se è stata rilasciata la licenza per la 
costruzione di questo posteggio e se c’è un intenzione, da parte del Comune, di costruire questo 
parcheggio multipiano - visto che è stata fatta una convenzione. Cioè se faccio una convenzione 
con qualcuno è perché ho intenzione di fare qualcosa in quel luogo. Allora siccome non conosco 
abbastanza la cosa le pongo queste domande.
Quando abbiamo votato tutti  qui l’ultima volta,  non ieri  ma la volta  precedente,  la mozione 
rispetto alla questione salute e ospedale, nella mozione c’era ben specificato che il Comune di 
Riva  del  Garda avrebbe organizzato  un’assemblea  pubblica  con i  cittadini.  Allora io  volevo 
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sapere se ci stiamo già attivando per organizzare questa assemblea pubblica, perché i tempi sono 
molto stretti, la questione va dibattuta adesso e non tra sei mesi, e volevo capire se ci stiamo 
organizzando.  Fra l’altro  mi  permetto  anche eventualmente  – se  ovviamente  lo  posso fare  – 
siccome lì era prevista anche la figura del facilitatore, io nel mio mestiere ne conosco più d’uno 
quindi se volete ve lo mando. Non è gente di Riva del Garda, vengono da fuori, quindi insomma 
sono sicuramente al di sopra delle parti. Eventualmente posso mandarvi i nominativi.
Su questa cosa della casa che diceva poc'anzi..

Presidente Pederzolli
Chiedo  scusa  Consigliere,  ha  ancora  molte  domande  da  porre?  Perché  è  già  oltre  il  tempo 
previsto.

Consigliere Bazzanella
Ne ho ancora due velocissime. Presidente, se si ricorda, ero una che già la volta scorsa, quando 
abbiamo deciso che il Sindaco doveva rispondere in tre minuti, io ero contrarissima. Invece – 
come vediamo – il Sindaco non può rispondere in tre minuti così come un Consigliere, se le 
question time si fanno ogni sei mesi, non può farli in cinque minuti, purtroppo c’è questo. Io ero 
contraria,  la  Maggioranza  allora  volle  che il  Sindaco dovesse rispondere in  tre  minuti,  oggi 
vediamo come siamo messi. In due minuti, vergogna assoluta. Io sono convinta che il Sindaco 
deve avere il suo tempo così come il Consigliere Comunale. Il Sindaco l’ha preso, mi conceda un 
minuto in più anche a  me.
Questa sulla casa che diceva prima mi è venuta in mente quando rispondeva al Consigliere, che 
quando abbiamo fatto  la  riunione per dare il  “tesoretto” alla Comunità  di  Valle,  io  feci una 
domanda specifica proprio su questo argomento,  sulla casa, e lei mi rispose “la Comunità di 
Valle sta valutando di comprare due case, o delle case, in Riva del Garda”. È questo quello a cui 
si riferiva prima? Non lo so, domanda, perché forse non ho capito bene. 
Ultima domanda: per evitare che ci siano delle situazioni incresciose come quelle di ieri sera, e 
questo Presidente è per lei, di adottare il “metodo Accorsi”: il metodo Accorsi, me lo ricordo, 
quando un Consigliere Comunale,  l’ultimo che si era iscritto a parlare, Accorsi – mi ricordo 
quand’era Presidente, io l’ho criticato su tante cose ma su questa no – diceva “guardate che ho 
l’ultimo Consigliere Comunale,  se c’è qualcun altro lo faccia entro la fine dell’intervento di 
questo Consigliere sennò dopo non ha più tempo”.  Questo faceva capire a tutti  a che punto 
eravamo della situazione. Io credo che è un metodo che si potrebbe riprendere, non è scritto né 
sulla Bibbia né sul Vangelo, però mi sembrava un metodo intelligente. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. Mi permetto di darle la risposta a questa sua ultima domanda, che 
è rivolta al sottoscritto, per farle presente che questo io lo faccio mediamente e normalmente per 
quanto riguarda il primo intervento, perché è prevista la prenotazione entro la prenotazione del 
primo Consigliere.  Cioè il  primo Consigliere  che inizia  a parlare  normalmente io  ricordo ai 
Consiglieri  di  prenotarsi.  Ieri  sera io non avevo più nessuna prenotazione davanti,  stavo per 
chiudere il secondo intervento, è arrivata la sua prenotazione sulla mia parola “chiu..”, non avevo 
ancora chiuso l’intervento. Io ho ritenuto opportuno darle la parola e – così come ho fatto con lei  
– ho dato la parola anche ai Consiglieri  seguenti.  Per cui mi è parso un comportamento che 
andava a tutela anche di chi voleva intervenire. Non avendo esplicitato materialmente la chiusura 
del secondo intervento, ho visto la sua prenotazione – che è stata fulminea, motivata anche da un 
fatto di averla fatta prima e poi tolta – e quindi ho consentito l’intervento e di conseguenza la 
prosecuzione del dibattito.
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(Intervento fuori  microfono)
Sul primo intervento credo che lo facesse anche Accorsi nella scorsa Consiliatura. Non sto a 
disquisire su questo fatto, però..
Prego Sindaco.

Sindaco Mosaner
Allora, in ordine. Sulla questione – qualcosa in diritto ogni tanto ci capisco, non molto ma.. – 
avete ragione nel richiamare quel pronunciamento del garante della privacy, certo, con un’unica 
differenza, che il garante della privacy – quando fa riferimento alla diretta e dà delle limitazioni 
fra il resto – ma lo fa non sulla base di una qualsiasi persona che riprende e mette in onda quello  
che vuole,  quindi riprende quello che dice Zambotti  ma di quello  che dice Bressan..  cioè lo 
streaming o qualsiasi diretta va per tutti, cioè tutti i Consiglieri Comunali vanno regolarmente in 
seduta. Cioè non è che lo streaming si limita ad interventi di qualche decina e poi basta, è il 
Consiglio Comunale che va totalmente in streaming, dalla prima all’ultima. Questa è proprio 
trasparenza perché si da l’opportunità a tutti. La ripresa di taluni, che non siano fotografi e che 
siano giornalisti abilitati,  è invece la ripresa di uno spaccato di uno piuttosto che di un altro, 
quindi in realtà si utilizza una parte. In questo caso è un utilizzo di un certo modo, perché posso 
riprendere solo quello che dice Zambotti e metterlo dove voglio io, per esempio Youtube, ma 
metto solo lui oppure metto solo quello che dice Bressan. Invece quello che abbiamo deliberato 
ieri sera è che il  cittadino sente tutti  e quindi questa è proprio par condicio completa,  senza 
limitazione di tempo. E non ci sono altri vizi perché sente direttamente, non ci sono commenti  
sotto. Uno dall’esterno può commentare – “il Sindaco ha detto una fila di sciocchezze” – ma è un 
commento che va al di fuori.
A parte questa cosa qua che è una valutazione di tipo giuridico,  capire il  parcheggio. Se dei 
cittadini hanno fatto una domanda è alla valutazione degli uffici per dare la risposta, concessione 
edilizia non è stata data. Convenzione c’è tra Comune e cartiera, lì la destinazione urbanistica è 
pubblico/privata. La realizzazione di parcheggi possono essere fatti, per il nostro regolamento, in 
indirizzo pubblico/privato, come il Monte Oro fra il resto, e lì può essere fatto solo dalla cartiera 
per  l’utilizzo  delle  proprie  movimentazioni,  la  norma dice esattamente  questo.  Noi  ci  siamo 
riservati  il  diritto di avere un diritto di superficie per poter realizzare sopra una dotazione di 
parcheggi, di posti  auto. È una possibilità che dovremo valutare nell’ambito, anche questo io 
ritengo, nel piano del traffico. Già qualcosa il piano della Comunità ha previsto. 
I cittadini richiedono adeguate protezioni perché lì c’è un nucleo di abitazioni e altre cose. Certo 
che l’individuazione del parcheggio data quasi 20 anni, indicativamente.  Però la concessione 
edilizia non è ancora stata rilasciata e penso che gli uffici non credo che dovessero portare a me 
la risposta. Ma domani guardo se è stata data una risposta ai cittadini dello stato dell’arte. Penso 
che è stata trasferita all’ufficio edilizia.
Penso che  il  multipiano  non  potrà  mai  sorgere  comunque  lì.  Al  massimo  sarà  un  piano  di 
parcheggio, al massimo.
Della questione casa, io ho detto che la Comunità sta cercando di trovare all’interno del centro 
storico alcuni alloggi da mettere in disponibilità alle cooperative per questa finalità. Due ne sono 
stati trovati, uno è già stato dato all’Arcobaleno e uno è in fase di reperimento. Per due alloggi, 
dovrebbero essere circa 8 posti letto indicativamente che dovrebbero uscirsene.

(Intervento fuori  microfono)
Rimangono della Comunità della Valle che con le politiche abitative e sociali  mettono poi a 
disposizione le emergenze che vengono segnalate dai servizi sociali.
Per quanto riguarda la questione della salute evidentemente – come avete visto perché ve l’ho 
scritto il giorno dopo stesso – la mozione è già stata inoltrata a chi doveva essere inoltrata e il 28 
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abbiamo un incontro in Comunità di Valle come Conferenza di Sindaci e comincerò anche a fare 
un ragionamento  per  l’ultimo  punto.  E  anche per  quanto riguarda,  poi,  lei  diceva sul  punto 
precedente, è evidente che è una fase abbastanza delicata. Ma permettetemi solo un commento 
marginale, ma è solo un commento, rispetto a quello che abbiamo sentito in tutti i giorni scorsi, 
abbiamo  letto  sulla  stampa,  però  la  stampa  la  leggiamo  tutti,  il  giorno  16,  che  è  il  giorno 
esattamente dopo il Consiglio Comunale di Arco, c’è stato lo sciopero nazionale dei medici. In 
Provincia di Trento ha aderito il 74-75% dei medici di tutte le sigle sindacali, su tutto il territorio 
nazionale e qua circa il 74. Chi non è intervenuto ha dichiarato “non siamo intervenuti perché 
abbiamo  garantito  i  servizi  minimi  essenziali”.  Attenzione,  io  vi  porto  solamente  questa 
valutazione ma la lettura dei giornali non la commento. Tutte le sigle sindacali hanno dichiarato 
una cosa a caratteri cubitali il giorno dopo: “chiudete tutti i punti nascita di periferia e, punto n. 
2, portate tutti gli anestesisti a Trento per piacere”, questo è stato l’effetto dello sciopero. Quindi 
bisogna poi anche valutare e qualcheduno, qualche giorno dopo – qualche esponente politico 
provinciale – ha detto “attenzione a seguire tutte le istanze zonali” – e io qua dentro l’ho fatto, 
perché io qua dentro ho dichiarato con tranquillità che attenzione, non si può difendere il tutto in 
Provincia  di  Trento  e  ho  dichiarato  anche  la  sopravvivenza,  per  quanto  riguarda  Tione  che 
potrebbe determinare invece la sopravvivenza di quello di Riva, non me la sento di sostenerlo ma 
per i numeri che vengono dati. Ma con un’altra cosa che è stata detta anche ad Arco e che qua si  
nasconde, a livello nazionale l’accordo parla di 1.000 parti, che è calabile a 500 per particolari 
condizioni erogate. L’accordo nazionale dice questo, ma non l’ho detto io, io leggo le carte che 
sono scritte. Io dico solo attenzione, tutti i medici e tutte le organizzazioni sindacali dei medici 
trentini  hanno dichiarato questo,  non ad Adalberto Mosaner e dalla  stampa è stato riportato. 
Quindi i passaggi ulteriori non saranno facili con tutto l’Ordine dei Medici che è stato schierato 
in quella giornata, giorno 16 di dicembre. Dopodiché io sono disponibile a fare qualsiasi tipo di 
ragionamento, io come tutti  noi, attenzione, “quisque de populo”, quindi nulla di più. Però gli 
effetti poi di alcune cose evidentemente possono portare anche delle valutazioni fatte e in quel 
caso fatte da chi la salute opera quotidianamente all’interno degli ospedali, perché quelli erano 
tutti medici ospedalieri. Dico solo questo perché ogni tanto bisogna anche.. sì.

(Intervento fuori  microfono)
No, gliel’ho detto prima, il 28 abbiamo una Conferenza dei Sindaci, ho spedito immediatamente 
la mozione che è stata approvata, lì vedrò come – spero che anche Rossi e Zeni rispondano, non 
so se Zeni risponderà dopo la seduta di Arco, ma comunque vedremo la risposta che ci potrà 
essere e dopo c’è anche l’altro tema.

(Intervento fuori  microfono)
Io guardi, glielo dico con chiarezza, la task force fatta così, che può darsi che ci sia, è un altro 
ente, ogni tanto ne parlo, ma fatta con le Giudicarie e poi all’interno si deve difendere tutto il 
mondo evidentemente può sortire effetti che potrebbero essere abbastanza contraddittori, anche 
per la sussistenza non della territorialità, perché qua non è che si fa campanilismo con la salute, 
cioè io penso che sia l’unica cosa da non fare, però evidentemente alcuni temi sono stati posti 
anche dalla consulta provinciale delle organizzazioni sanitarie e anche dalla eclatante risposta 
data dallo sciopero dei medici nei giorni scorsi. Grazie.

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

Consigliere Campisi
Grazie Presidente.  È una domanda veloce,  piste  ciclabili.  Si  stanno effettuando dei lavori  su 
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Viale Trento, dove c’è il ponte. Quella pista ciclabile lì,  che prosegue e va giù verso il lago, 
chiedo  se  vicino  ai  centri  abitati  è  previsto  installare  delle  barriere  di  protezione  verso  le 
abitazioni, perché specialmente in quella zona lì è successo poco tempo fa, di notte, ragazzi che 
passano, passeggiano su quelle piste ciclabili lì e lanciano pietre verso le abitazioni. Siccome ci 
abito vicino anche io, però io questo problema non ce l’ho perché sono abbastanza distante, un 
vicino di casa e anche altri vicini di casa si sono trovati pietre da un chilo e mezzo all’interno 
delle abitazioni, cioè hanno sfondato le finestre, compresi i vetri e tutto quanto. Quindi chiedo se 
in quella zona è previsto, ma non solo in quella zona, in tutte le zone dove ci sono i centri abitati 
e dove passano le piste ciclabili, se è prevista una barriera di protezione. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi. Prego Sindaco.

Sindaco Mosaner
Se è un chilo e mezzo deve essere un lanciatore di peso notevole comunque. Nutrivo qualche 
dubbio, ma su questo stiamo facendo un ragionamento, quando la Provincia le ha realizzate nel 
mettere a cordone della ciclabile i sassi, a tal punto che una delle ipotesi che sta emergendo, devo 
dire la verità, io sostenevo la rimozione e invece si va verso il cementarli. So anche dei fatti che 
lei mi riporta da qualche cittadino. Io avevo creato i contatti proprio con le persone che dovevano 
dare risposte precise perché in taluni punti sono stati fatti, cioè a valle del posto dove è successo,  
che è lungo Viale Trento nella parte verso Via Virgilio, oppure via Bresadola, quelle parti lì, a 
valle sono state realizzate le barriere. Una ne è stata realizzata più a nord e lì così la Provincia ha 
detto “ma perché dovremmo realizzare una barriera che sta al di là del torrente quando il privato 
dovrebbe realizzarla sulla sua parte”. Io ho ben sostenuto che ciclabile è stata realizzata dopo e 
che quindi si poteva arrivare ad un ragionamento tra la parti. La Provincia su questo si è ritirata, 
cioè non ha previsto di farlo. Ho cercato un contatto per vedere se, siccome i costi sono anche 
abbastanza contenuti perché lì non serve una barriera fonoassorbente, lì serve solo un graticcio di 
legno in  modo tale  che uno,  cioè che già il  doverlo tirare  oltre  non riesce a  raggiungere le 
finestre,  c’è  la  barriera  di  circa 2 metri  e  che sia  anche amovibile  perché i  Bacini  Montani 
chiedono che possa essere amovibile.  Ma un graticcio di legno abbastanza semplice potrebbe 
risolvere il problema per circa 50/60 metri. Stiamo cercando di ragionare su questa cosa qua e se 
la  Provincia  e  i  Bacini  Montani  ci  possono dare  magari  l’ok.  Potremmo farlo  anche in  via 
sostitutiva sostanzialmente noi. È all’attenzione anche perché coi Bacini Montani, come avevate 
sollevato  il  problema  poco  tempo  fa  sulla  questione  dell’acqua,  è  un  lavoro  iniziato 
immediatamente dopo, sta per essere concluso e c’è questo tema qua. Più di un cittadino si è 
lamentato di trovarsi i sassi all’interno delle case, di notte o di giorno. Purtroppo guardate che 
qualche giorno fa, fra il resto – sempre per diletto di alcune, che poi io se dico giovani posso 
sbagliare perché può essere anche qualche adulto irresponsabile – nel senso della strada che va 
verso l’Agraria si sono divertiti a prendere più di un sasso e buttarlo in mezzo alla strada. Uno 
scooter che passava per fortuna li ha visti, si è fermato e li ha ributtati dall’altra parte. Però una 
macchina ne ha centrato uno che ha centrato la portiera di un altro, che è un sassetto così però 
preso con una gomma, mezzo chilo che ti entra nella portiera. Lì è stato un delinquente che ha 
preso un po’ di sassi e si è divertito a buttarli in mezzo alla strada. Purtroppo il mondo è fatto  
anche da deficienti, questo purtroppo è. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Non avendo altre richieste di prenotazione chiudo la  parte dedicata alla question 
time.  Verificata  la  presenza  del  numero  legale,  dichiaro  aperta  la  seduta  deliberativa  del 

Verbale 22. 12. 15     / 17



Consiglio Comunale, sono le ore 20.00.
Propongo per la seduta di questa sera quali scrutatori i Consiglieri Bressan e Santorum. 

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Bressan, Santorum)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

             contrari         n.  0
          IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 4 dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 1 suppl.  4:  COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 48 E 49 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER 
LE  ADUNANZE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE,  DELLE 
RISPOSTE AD INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE DI 
CONSIGLIERI 

Sindaco:
Comunico che in data 1.09.2015 è pervenuta l’interpellanza n. 36 a firma del consigliere Grazioli 
all’oggetto “Vitto e alloggio sul Garda ai profughi”. Alla stessa è stato risposto in data 6.10.2015. 
Il consigliere è assente.
Comunico che in data 22.09.2015 è pervenuta l’interpellanza n. 51 a firma dei consiglieri Prada e 
Matteotti all’oggetto “Sistemazione dei problemi di connettività presso l'ambulatorio medico di 
Varone”. Alla stessa è stato risposto in data 13.10.2015. Chiedo ad uno degli interpellanti se si 
ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Prada:
Grazie, soddisfatti

Sindaco:
Comunico  che  in  data  25.09.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  53  a  firma  del  consigliere 
Zambotti all’oggetto “Chiarimenti sulla risposta alla interpellanza n. 43 – licenze commerciali al 
centro commerciale di viale Rovereto”. Alla stessa è stato risposto in data 13.10.2015. Chiedo 
all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Zambotti:
E’ stata sollecitata da parecchi esercenti. Mi pare che sono tutti in affitto di azienda o simile, a 
parte la Coop, staremo a vedere come va sta cosa.
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Sindaco:
Comunico  che  in  data  9.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  57  a  firma  del  consigliere 
Santorum all’oggetto “Parco Commerciale ex-LeGardenie”. Alla stessa è stato risposto in data 
9.11.2015. Chiedo all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Santorum:
(intervento fuori microfono)

Sindaco:
Comunico  che  in  data  12.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  58  a  firma  del  consigliere 
Zambotti  all’oggetto  “Azione  19”.  Alla  stessa  è  stato  risposto  in  data  9.11.2015.  Chiedo 
all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Zambotti:
Io mi  auguro  che  adesso  nella  prossima  tornata  di  lavori  socialmente  utili  si  possa  fare  un 
ragionamento, perché così a mio avviso si scontenta troppo per accontentare poco. Grazie.

Sindaco:
Comunico  che  in  data  12.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  59  a  firma  del  consigliere 
Zambotti  all’oggetto “Casa di Babbo Natale alla  Rocca”.  Alla stessa è stato risposto in data 
21.10.2015. Chiedo all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Zambotti:
La risposta più significativa ho ancora da averla io comunuque. Aspetto ancora, mi avete risposto 
così ma quella che conta mi arriverà dopo, questo l’ho già capito.

Sindaco:
Comunico  che  in  data  12.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  60  a  firma  del  consigliere 
Zambotti  all’oggetto  “Lavoro”.  Alla  stessa  è  stato  risposto  in  data  27.10.2015.  Chiedo 
all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Zambotti:
Non me la ricordo.

Sindaco:
Comunico  che  in  data  15.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  61  a  firma  del  consigliere 
Santorum all’oggetto “Parco Giochi Pernone”. Alla stessa è stato risposto in data 17.11.2015. 
Chiedo all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Santorum:
Sì, su questa sì.

Sindaco:
Comunico  che  in  data  26.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  63  a  firma  del  consigliere 
Santorum all’oggetto “Procedure e tempistiche per riapertura Spiaggia degli Olivi”. Alla stessa è 
stato risposto in data 20.11.2015. Chiedo all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della 
risposta.
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Consigliere Santorum:
Abbiamo sentito anche stasera che non sono ancora state riconsegnate le chiavi e quindi siamo 
ancora un po’ in  alto  mare da questo punto di  vista,  anche per quanto riguarda la  Lido che 
dovrebbe far vedere questo bando e farci capire cosa vuole fare.

Sindaco:
Spero che l’attesa per quanto riguarda la consegna delle chiavi sia entro la fine dell’anno e quindi 
si stia chiudendo questa parte.
Comunico  che  in  data  30.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  64  a  firma  del  consigliere 
Zambotti  all’oggetto  “Ragno caduto”.  Alla  stessa è  stato  risposto  in  data  9.11.2015.  Chiedo 
all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Zambotti:
Su indicazione di molti cittadini si chiedeva di schermare, di mettere uno schermo, che almeno 
non si vedesse quella cosa. Non è stato fatto quindi insoddisfatto.

Sindaco:
Consigliere Zambotti, questo glielo dico perché dopo in Consiglio.. è insoddisfatto e va bene, ma 
io non è che potevo dire si occultava un oggetto che era stato posto a sequestro giudiziario. La 
Magistratura consente, perché è andato avanti e indietro e puoi fare quello che vuoi, puoi anche 
toccare l’oggetto. Quindi non è che.. nello stato dei luoghi così come, chiuso, va bene.
Comunico  che  in  data  30.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  65  a  firma  del  consigliere 
Zambotti  all’oggetto “Polizia  locale”.  Alla stessa è stato risposto in data 20.11.2015. Chiedo 
all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Zambotti:
Mi pare che la risposta di stasera sia più chiara insomma.

Sindaco:
Comunico  che  in  data  30.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  66  a  firma  del  consigliere 
Zambotti all’oggetto “Caseggiato non terminato nella costruzione in via Pigarelli”. Alla stessa è 
stato risposto in data 20.11.2015. Chiedo all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della 
risposta.

Consigliere Zambotti:
Mi auguro che almeno la gru venga tolta. 

Sindaco:
Ha visto l’attività che è stata svolta dagli uffici e la continua sollecitazione.
Comunico  che  in  data  30.10.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  67  a  firma  del  consigliere 
Zambotti  all’oggetto “Rumori  in via Fiume”. Alla stessa è stato risposto in data 26.11.2015. 
Chiedo all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Zambotti:
Io  ho  visto  le  persone  che  hanno  richiesto  la  cosa,  non  sono  contenti.  Però  sicuramente  il 
prossimo anno bisogna pur affrontare questo problema, perché non è solo lì, anche col “900” mi 
dicono. Cioè nel centro storico vivono anziani e vivono gente che ha la seconda casa, però se 
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questi non ci possono vivere perché c’è un casino. Io capisco che bisogna animare la città, però ci 
vive anche della gente e quindi bisognerà trovare una forma per cui e soprattutto bisogna che 
rispettino le regole. 

Sindaco:
E’ un difficile  equilibrio e che chi ottiene una minima deroga poi da rispettarsi  non sarebbe 
niente male. Questo è il tema.
Comunico che in data 6.11.2015 è pervenuta l’interpellanza n. 71 a firma del consigliere Grazioli 
all’oggetto “Spreco alimentare nei supermercati”. Alla stessa è stato risposto in data 15.12.2015. 
Il consigliere è assente.
Comunico  che  in  data  18.11.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  74  a  firma  del  consigliere 
Grazioli  all’oggetto  “Natale”.  Alla  stessa  è  stato  risposto  in  data  14.12.2015.Il  consigliere  è 
assente.
Comunico che in data 19.11.2015 è pervenuta l’interpellanza n. 75 a firma dei consiglieri Prada e 
Matteotti  all’oggetto “Richiesta informazioni  sul parcheggio abbandonato in località Albola”. 
Alla stessa è stato risposto in data 26.11.2015. Chiedo ad uno degli interpellanti se si ritiene o 
meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Prada:
La risposta è anche soddisfacente però non abbiamo il risultato, dobbiamo aspettare il 21 marzo e 
vedere. Grazie.

Sindaco:
Comunico  che  in  data  25.11.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  76  a  firma  del  consigliere 
Zambotti all’oggetto “Completamento lavori in via Fornasetta”. Alla stessa è stato risposto in 
data 1.12.2015. Chiedo all'interpellante se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

Consigliere Zambotti:
Qui c’è un po’ da sorridere perché rispetto alla richiesta che mi è stata posta dai cittadini, subito 
dopo è stato ultimato il discorso. Per cui mi hanno detto che se il Sindaco mi desse un po’ più 
ragione forse le cose andrebbero meglio in città, così mi è stato detto.

Sindaco:
Comunico  che  in  data  1.12.2015  è  pervenuta  l’interpellanza  n.  81  a  firma  del  consigliere 
Zambotti  all’oggetto  “Convocazione  urgente  del  Consiglio  Comunale”.  Alla  stessa  è  stato 
risposto in data 11.12.2015. 
Comunico che in data 2.12.2015 è pervenuta l’interpellanza n. 83 a firma dei consiglieri Grazioli  
e Zambotti all’oggetto “Riva del Garda a Natale un cimitero amen”. Alla stessa è stato risposto in 
data 11.12.2015. Il consigliere Grazioli è assente.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 4 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  2  suppl.  4:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 10 NOVEMBRE 2015
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Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione del punto 2 all’Ordine del Giorno, suppletivo 4 – “Approvazione dei 
verbali delle riunioni del Consiglio Comunale di data 10 novembre”. Sono stati pubblicati agli 
atti  quindi li do per letti.  Apro la discussione, invito i Consiglieri  che intendono prendere la 
parola di prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella, prego Consigliere Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Solo per dire che io mi astengo perché  non ero presente in quella riunione. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. Non avendo nessun’altra prenotazione chiudo il primo intervento. 
Per secondo intervento, Consiglieri che intendono prendere la parola? Nessuno. Chiudo quindi la 
discussione.
Per dichiarazione di voto? Nessuno.
Metto quindi in votazione il punto 2 – approvazione dei verbali del 10 novembre 2015. 

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. 21. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   1 (Bazzanella)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 20

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

             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. 3 
suppl. 4 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO N. 3 suppl.4: ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' SRL: OPERAZIONE 
DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE 

Sindaco Mosaner
Grazie Presidente. Consiglieri, questo è l’atto che è successivo alla variazione di bilancio che 
abbiamo  fatto  e  sulla  quale  si  è  liberato  un  avanzo  di  amministrazione.  Vi  ricordo  che 
principalmente una è questa e una è quella dell’acquisizione a parte dell’acquedotto di AGS, 
magari  poi  vi  dico  anche  qualcosa  velocemente.  Comunque  questa  è  la  prima  parte 
dell’operazione e quindi è sostanzialmente l’aumento di capitale sociale della società Altogarda 
Parcheggi. La prima parte della Delibera – come avete potuto vedere – ricorre la storia dalla 
nascita della società APM avvenuta con una Deliberazione del Consiglio Comunale nel ’96, la 
158 la quale sostanzialmente disponeva di provvedere alla gestione del servizio pubblico locale 
per la realizzazione e la gestione di strutture di parcheggio nonché la gestione della sosta a mezzo 
di società di capitale a partecipazione pubblica locale e maggioritaria del Comune, bandendo 
quindi un appalto concorso per la selezione di soggetti privati per costituire la società. In esito a 
quell’appalto ci fu un contratto con la costituzione della società di cui il 51% di capitale è del 
Comune di Riva e la parte residua a capitale privato. 
Nel 2013, con la Deliberazione 196 del Consiglio Comunale – c’è poi tutta la storia della nascita 
del parcheggio, la realizzazione del parcheggio e altre cose – qua c’è una sintesi della questione, 
di questo capitolo che è quasi oltre un decennio, cosa è successo? La gestione di questi servizi 
pubblici poteva avvenire solo con una società in house. Sostanzialmente abbiamo fatto un’offerta 
che  è  stata  molto  dibattuta  con  i  privati.  Nel  frattempo  noi  eravamo  saliti  all’80% perché 
avevamo fatto un aumento di capitale per coprire una perdita e abbiamo fatto un’offerta alla 
componente  privata,  la  quale  ha  nicchiato  per  molto  tempo  –  rilanciando  con  cifre  anche 
astronomiche – poi invece con cifre assolutamente convenienti si è arrivati all’acquisizione del 
capitale  e  il  19  dicembre  del  ’96  il  Consiglio  Comunale  ha  deliberato  l’acquisizione  del 
pacchetto  societario  al  100% e  il  27  dicembre  abbiamo  fatto  l’aumento  di  capitale  che  ha 
comportato l’acquisizione del 100% della società.
Il 28 aprile del 2014 - con la Deliberazione 216 – il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo 
Statuto  della  società  e  la  trasformazione  della  stessa  nel  modello  in  house  providing.  Ora, 
appunto come si  diceva con l’ultima delibera di variazione di bilancio – la possibilità  per il 
Comune di utilizzare risorse finanziarie derivanti dall’avanzo – i tende consentire alla società di 
estinguere il  mutuo in essere in modo da ridurre il  livello di indebitamento della società. La 
società in house ha in essere con la Cassa Rurale Alto Garda un contratto di mutuo ipotecario per 
il  finanziamento di  2.800.000 Euro a fronte di  un’ipoteca a favore della  banca sul diritto  di 
proprietà superficiaria delle porzioni materiali che costituiscono il parcheggio Terme Romane; il 
debito  residuo al  31 dicembre  2015 ammonta  a 2.139.056,10 Euro.  Il  mutuo ipotecario  può 
essere  estinto  senza  penali  attraverso  il  pagamento  degli  importi  che  risultano  al  piano 
ammortamento,  così  come  confermato  dalla  società  APM  con  la  comunicazione  dell’11 
dicembre 2015 assunta al protocollo comunale in pari data.
Alla  data  del  31.12.2015  quindi  il  pagamento  necessario  per  l’estinzione  corrisponderebbe 
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all’importo di non oltre 2.139.056,10 quale capitale del debito residuo, oltre a interessi e oneri 
che matureranno fino alla data di estinzione del mutuo. Cioè assemblea straordinaria, aumento di 
capitale, omologazione dell’aumento ed estinzione, mesetto circa, sarà una questione di poche 
giornate  e  in  quel  periodo possono maturare  degli  interessi  che  saranno nell’ordine  forse di 
800/700.000 Euro, una cosa del genere. 
Alla luce di quanto sopra si propone di fornire alla società le risorse economiche necessarie per  
l'estinzione del mutuo di cui sopra e tale risultato può essere conseguito tramite un aumento di 
capitale sociale a pagamento, sottoscritto e versato dal Comune, unico socio di APM Srl, con un 
importo corrispondente al debito residuo. 
Richiamato, l'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 
30 luglio 2010, n. 122, che prevede che “le amministrazioni di cui all'articolo 1 – quindi anche i  
Comuni  – non possano effettuare “aumenti  di  capitale,  trasferimenti  straordinari,  aperture di 
credito,  né  rilasciare  garanzie  a  favore  delle  società  partecipate  non  quotate  che  abbiano 
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio” – e non è il caso – ma allo stesso 
tempo  precisa  che  sono “in  ogni  caso  consentiti  i  trasferimenti  alle  società  di  cui  al  primo 
periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di 
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti”.
La APM Srl presenta un bilancio in attivo fin dal 2009, come risulta dai bilanci. L'aumento di 
capitale  sociale  è destinato  all'estinzione  anticipata  del  mutuo ipotecario in  essere.  Si  ritiene 
quindi  che,  nel  caso  di  specie,  sussistano  i  presupposti  per  procedere  all'approvazione  della 
presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Considerato altresì  che l'operazione di estinzione del mutuo di APM Srl, società in house di 
proprietà  interamente  comunale,  si  inquadra  nel  contesto  di  quanto  previsto  dalla  Provincia 
Autonoma di Trento per l'estinzione anticipata dei mutui dei Comuni trentini.
A tal fine si ricorda che l’articolo 1, comma 413 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 
stabilità 2015) stabilisce che :“La Provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del 
settore  pubblico  in  coerenza  con  gli  obiettivi  europei,  attiva  una  operazione  di  estinzione 
anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante 
anticipazione di fondi ai Comuni.”, e che tale previsione ha trovato declinazione nell'art. 22 della 
L.P. 30 dicembre 2014 n. 14.
Inoltre il Protocollo di finanza locale per l’anno 2016, sottoscritto il 9 novembre, in particolare 
nella parte concernente le politiche in materia di investimenti, prevede questa ipotesi. Sapete che 
il protocollo viene trasfuso in Legge Provinciale, la Legge Finanziaria della Provincia Autonoma 
di  Trento,  la  Stabilità  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  la  modifica  della  Legge  di 
Contabilità  sono state approvate e nella  sessione di  bilancio la settimana scorsa,  col voto di 
sabato. Quindi si è conclusa la Legge Provinciale che prevede tutti questi tipi di operazioni.
Visto questo si propone quindi:
di autorizzare il Sindaco o un suo delegato, in qualità di legale rappresentante e socio unico della 
società, di intervenire in nome e per conto del Comune all'assemblea straordinaria della società 
APM Srl al fine di deliberare l'operazione di aumento di capitale della società in house Altogarda 
Parcheggi e Mobilità Srl, interamente partecipata dal Comune, per un importo complessivo di 
Euro  2.139.056,10, corrispondente al residuo della quota capitale del mutuo; 
di  autorizzare,  sin  d'ora,  il  Sindaco  o  suo  delegato  alla  sottoscrizione  dell'intera  quota  di 
pertinenza del suddetto aumento di capitale;
di dare atto che l'aumento di capitale è finalizzato all'estinzione anticipata del mutuo ipotecario 
assunto dalla società APM Srl  con la Cassa Rurale Alto Garda;
di demandare alla Giunta Municipale ed ai Responsabili  dei Servizi  competenti  l'adozione di 
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ulteriori provvedimenti eventualmente necessari al fine di dare corso alle operazioni di cui al 
precedenti punto 1 e 2;
di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di cui al punto 1. di Euro 2.139.056,10 
mediante imputazione all'intervento 2.08.01.09 del bilancio dell’esercizio finanziario 2015 che 
presenta adeguata disponibilità. Più le formule di rito. Grazie Presidente.
In aula è presente il Presidente APM mi dicono, e lo saluto.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Avrei fatto analoga cosa anche io salutando il Presidente della società 
APM.
È aperta la discussione quindi invito i Consiglieri a prenotarsi per chiedere la parola.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere Matteotti. Ricordo che al termine 
del suo intervento non sarà più possibile effettuare le prenotazioni per il primo intervento. Quindi 
invito i Consiglieri che intendono intervenire di farlo durante l’intervento del Consigliere. Prego 
Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie  Presidente.  Solo  per  una  cosa  che  può  anche  sembrare  formale  ma  secondo  me  è 
sostanziale,  nel  senso appunto che – ne ho già  discusso con la  Segretaria Comunale  ma ho 
qualche perplessità – nel senso che noi abbiamo di fronte anche un parere in ordine alla regolarità 
contabile  che  dice  testualmente  che  il  parere  è  favorevole  “a  condizione  che  la  Provincia 
Autonoma di Trento modifichi per il 2016 le disposizioni legislative vigenti in materia di patto di 
stabilità  per  i  Comuni  trentini”  ecc.  Ora  è  vero  che  è  stata  approvata  la  Legge Finanziaria 
provinciale, sinceramente manca – secondo me – un atto che dica esattamente che quello che è 
stato messo nel protocollo di intesa di finanza locale con i Comuni è stato recepito effettivamente 
nella Legge Finanziaria. 
Io credo che forse sarebbe meglio  mettere  una postilla,  una presa d’atto  semplicemente  che 
effettivamente il protocollo d’intesa sulla finanza locale è stato recepito secondo i termini nella 
Legge Finanziaria. 
Lo so che forse è un formalismo, ma sinceramente –siccome parliamo di 2 milioni di Euro, che 
non sono esattamente bruscolini – io non me la sento di adottare una cosa in cui sinceramente 
non ho un atto effettivo su cui ho una presa d’atto almeno in cui si dica che effettivamente il  
protocollo d’intesa è stato recepito nella finanziaria. Tutto qui, grazie.

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

Consigliere Zambotti
Il documento in sé – visto che è stata presa già questa decisione partendo dal tesoretto  e di 
devolvere una parte significativa in questa  operazione  – se stiamo alla  Delibera,  la  Delibera 
sarebbe anche votabile. Però naturalmente di questo operazione bisognerebbe capirne anche un 
po’ il senso. C’è il senso di azzerare naturalmente il mutuo eccetera, è strettamente economico. 
Ma non è qui dobbiamo soffermarci solo al mero problema economico. È una società importante 
che  si  occupa di  cose  importanti  per  la  vivibilità  della  città,  per  cui  una piccola  riflessione 
bisognerebbe pur farla. Perché la gente poi ti chiede “sono stati sti soldi”, capisco per la società,  
ma la gente chiede “ma ci sono dei problemi anche da risolvere”. Quindi mi sembra anche giusto 
che una volta che ci sia stato uno sblocco di denaro pubblico questi vengono messi in questa 
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società – che è una società del Comune – va benissimo questo, per carità, perché c’è questo 
problema. Però sarebbe importante proprio risolvere determinate questioni. Uno prima di tutto è 
legato alla strategia, nel senso che va bene, adesso la società è completamente del Comune, non 
ci sono più debiti, ci saranno solo guadagni, ma mi chiedo se ci sono già dei nuovi soci o non ci 
sono nuovi soci che chiedono di entrare? C’è l’ipotesi strategica di avviare la società a nuovi soci 
o rimarrà sempre del Comune? Ci sono già delle domande? È importante capire questo, se ci 
sono delle richieste, se qualcuno vuole entrare. Perché è una società dignitosa a questo punto.
L’altra cosa che viene chiesta, adesso che è tutta del Comune, dovrebbe essere anche più facile. 
Se voi girate per i paesi del lago vedete che d’inverno ci sono molti parcheggi di superficie liberi. 
Poi con l’arrivo della stagione turistica entrano a pagamento, ma questo perché lo fanno? Non 
bisogna mica  andare tanto  lontano.  Per favorire  che la  gente anche degli  altri  paesi  arrivi  e 
parcheggi gratis nei mesi invernali e frequenti le attività commerciali di quella realtà. Va bene, 
qui c’è una convenzione – però funziona poco – mi pare che se compri qualcosa ti fanno lo 
sconto, ti pagano un’ora o due, non lo so com’è, però effettivamente sarebbe importante – è una 
cosa già detta e stradetta, per carità – che si potesse fare qui non dico i parcheggi coperti – va 
bene che abbiamo l’ora gratis ma non lo sa quasi nessuno questo, anche se c’è scritto grande 
così. Però alcuni parcheggi di superficie nel periodo invernale potrebbero essere benissimo liberi, 
quelli  con  le  strisce  blu,  per  permettere  questo,  per  mettere  poi  maggiore  visibilità  e 
frequentazione delle attività commerciali del centro, cosa vecchia, detta e stradetta. Ma adesso 
insomma –visto che si da questo apporto significativo in termini economici..
Altra cosa richiesta, se la società o il Comune individuasse – noi abbiamo visto che in periferia  
sono nati numerosi parcheggi, ormai ogni frazione – meno l'Albola mi pare, lì è un problema da 
risolvere, magari nel parleremo in un’altra modalità – è stato costruito un parcheggio libero per la 
cittadinanza. Il problema degli abitanti del centro è che hanno ancora difficoltà. Se voi andate in 
tanti posti voi vedete le strisce gialle che sono per i residenti del centro, perché giustamente i  
residenti del centro non è che devono pagare l’abbonamento. Si è cercato, in molte realtà, di  
permettere che gli abitanti del centro – perché sennò rimane sempre questa disparità tra periferia 
e centro – mentre in periferia si può parcheggiare spesso sotto casa gratis – io sono contrario, per 
carità, la macchina la odio e vado sempre in bicicletta e mi vien da ridere che vedo della gente 
che porta i figli a scuola col SUV per fare mezzo chilometro, è una roba allucinante, e dopo 
magari sono anche ecologisti di sinistra.
Detto questo, sarebbe importante individuare qualche area in più, ci sono.

(Intervento fuori  microfono)
Sì anche, metà e metà, ma quelli di sinistra mi fanno un po’ più ridere.
Ecco, è una richiesta vecchia anche questa, è importante che ci sia qualche altra area in più.
Un’altra cosa importante è come si intende sviluppare, e su questo io ci credo molto, il pacchetto 
mobilità della società, perché noi sappiamo che c’è il pacchetto mobilità, ci sono le bici elettriche 
ma quanto sono usate? Si possono potenziare di più? C’è il car sharing, quanto è stato usato, si  
può  potenziare  di  più?  Per  quanto  riguarda  le  biciclette  mi  pare  che  ce  ne  sono  parecchie 
scassate. Una volta ridevo che qualche rivano le utilizzava ste biciclette verdi, non so se sono 
ancora verdi. 
A parte la mobilità, io ho visto delle cose in certe città che sono molto interessanti. Ecco, c’è  
intenzione di potenziare questo aspetto? Questo perché? Perché giustamente da una parte c’è il 
discorso dei parcheggi ma dall’altra parte bisognerebbe mettere in atto tutta una serie, e ce ne 
sono  tante,  di  iniziative  che  permettano  alla  gente  di  ridurre  l’utilizzo  della  macchina,  di 
facilitare l’utilizzo eventualmente collettivo della macchina – cosa difficile ma bisogna lavorarci 
– e di utilizzare sempre di più i mezzi ecologici partendo da biciclette, biciclette col motore.
Anche su questo mi piacerebbe, visto che si parla di questa cosa, vedere se c’è questa intenzione 
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di potenziare, perché si è lavorato molto sul parcheggio superficie e interrato ma mi pare che per 
quanto riguarda l'altro  aspetto  non siamo allo  stesso livello.  Quindi  è intenzione  di  spingere 
anche in questa direzione?
L'ultima richiesta è quella se è previsto un cambio alla guida della società, perché continuare a 
insistere sulla stessa persona mi sembra che non abbia senso. È giusto rinnovare. Per carità, io 
non ho niente contro l'attuale presidente, però come spero che sarà rinnovato il Presidente alla 
guida della società che fa capo alla gestione del polo fieristico – che ormai mi pare che è la terza 
volta – anche qui cerchiamo di trovare qualche figura nuova, magari meno legata alla politica. 
Grazie.

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

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Anche io volevo agganciarmi a quanto ha detto precedentemente il collega 
Consigliere proprio sul discorso della strategia, della visione che si deve avere della città, dei 
suoi  trasporti,  delle  strade  e  di  tutto  quello  che  riguarda  insomma  la  parte  urbanistica. 
Sinceramente faccio un po' fatica a vedere una visione da questo punto di vista. Abbiamo visto 
anche recentemente il discorso area ex Cattoi, il discorso del centro congressuale, teatro – cioè da 
una parte vogliamo far andare tutti a piedi e dopo facciamo magari i parcheggi in centro storico, 
facciamo i  teatri,  facciamo tutte le strutture in  centro invece di portare in periferia,  come fa 
qualsiasi altro paese che veramente ha a cuore la questione urbanistica. Ecco, da questo punto di 
vista chiaramente non posso fare una colpa al presidente di APM – che su questo certamente non 
può, lui segue solo delle direttive e cerca di portare avanti nel modo migliore possibile la società 
a cui è a capo. 
Quindi da questo punto di vista qua c'è la mancanza appunto del Comune, in questo caso non 
solo del Comune ma del Sindaco come Sindaco e del Sindaco come Assessore all'urbanistica nei 
recenti anni trascorsi. Abbiamo visto anche la chiusura prevista della strada poc'anzi citata, anche 
quella va in un'ottica che difficilmente è capibile, cioè nel senso che si vuole per forza fare questa 
ZTL quando basterebbe magari fare un senso unico e fare dei parcheggi laterali per permettere 
alle attività che ci sono in quelle vie di sopravvivere, altrimenti diventa difficile anche per loro. 
Tenete presente che quei  posti  di  lavoro non solo singoli  posti  di  lavoro ma sono famiglie, 
famiglie con cui vivono probabilmente i figli e i figli dei figli. Quindi diventa veramente a volta 
anche difficile capire certe decisioni.
L'altra cosa a cui vorrei  fare anche riferimento è appunto il  neonato centro commerciale – e 
ribadisco  per  l'ennesima  volta  che  io  non  ho  niente  contro  il  centro  commerciale  di  Viale 
Rovereto, anzi, diciamo che con tutti i centri commerciali che abbiamo qua è quello che è stato 
costruito utilizzando materiale, con un design anche moderno, può piacere o non piacere, a me 
sinceramente non dispiace da un punto di vista proprio architettonico, sono gusti. Però quello che 
non andava bene è che fosse stato fatto in quella zona, perché il quella zona? Perché il piano 
urbanistico prevede che fascia lago, zona turistica, già abbiamo fatto un errore 50 anni fa  non 
prevedere che forse fare la cartiera del Garda non era la cosa più auspicabile, però io li scuso – 
chi era Sindaco allora – perché effettivamente quella zona lì  allora poteva apparire come un 
canneto, una zona diciamo dismessa dove una fabbrica ci poteva anche stare da quel punto di 
vista. Meno capibile è il fatto che sia stato recentemente concesso di costruire in una zona che è 
prettamente di  vocazione  turistica una struttura di  quel  genere,   una struttura di quel  genere 
doveva  essere  prevista  estremamente  sulla  direttiva  Riva-Arco,  magari  prevedendo anche  di 
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accorpare i  centri  commerciali  che già  esistono,  si  poteva anche decidere di  dare anche dei 
volumi  in  più,  si  potevano  anche  dare  degli  incentivi  per  fare  in  modo  che  questi  centri 
commerciali diventassero veramente efficaci e funzionali. Perché una cosa che si sta già vedendo 
nel centro commerciale – me ne dispiaccio perché alla fine ci andranno di mezzo quelli di Viale 
Rovereto e quelli che hanno delle attività – giungono già le notizie dei primi licenziamenti di 
alcune attività che ci sono all'interno del centro commerciale. Cioè praticamente i famosi “dot”, 
posti di lavoro – che poi sappiamo benissimo che su 200 posti di lavoro quelli effettivi erano 
forse una quarantina perché il resto erano tutti spostamenti  che venivano dalle sedi limitrofe, 
come la Coop, ne  ha messi lì 40 ma quando vede che non vende non è che ne tiene lì 40, li 
rimette dove erano prima. Ecco, ci sono già i primi licenziamenti. Qual'è la preoccupazione, la 
preoccupazione è che adesso ci troveremo probabilmente con un attività – e spero di no, mi  
auguro vivamente che per Viale Rovereto non sia così – che fa fatica a stare in piedi come centro 
commerciale e allo stesso tempo probabilmente quell'attività che fa fatica a stare in piedi come 
centro commerciale metterà in difficoltà a gestione familiare che sono in centro storico. E qui 
voglio agganciarmi al discorso APM, al presidente di APM che è presente in sale, per veramente 
fare  una  riflessione  su  quello  che  potrebbe  essere  un  incentivo  per  tentare  di  evitare  lo 
spopolamento del centro storico, ma uno spopolamento che non porta a niente perché in realtà 
non è altro che una divisione di potenziale clientela che naviga su questo piccolo bacino – perché 
il centro commerciale che è stato realizzato lì non è un centro commerciale che può richiamare 
gente dall'esterno del bacino dell'alto Garda, cioè con 20 negozi non si sposta nessuno da Verona, 
da Trento, da Rovereto. Aveva un senso se veniva fatto sull'asse Arco-Riva una struttura di 100 
negozi con determinati servizi e così via. 
Quindi ora secondo me diventa fondamentale che da questo punto di vista APM capisca che c'è 
una difficoltà all'interno del centro storico, cioè il centro storico deve capire – lo ripeto qua, lo 
ripeto ai commercianti, se qualcuno qua è commerciante lo dica anche a i chi è commerciante 
ugualmente – che devono cominciare a ragionare come se fossero un centro commerciale anche 
il centro storico, cioè loro devono usare gli stessi strumenti, non possono andare a combattere 
con i centri commerciali come fosse 30 anni fa, che bastava mettersi fuori dalla porta a fare il  
sorrisino e veniva dentro la gente, purtroppo non funziona più così. 
Quindi o qui si fa un'azione a 360 gradi che riguarda il Comune, che riguarda appunto APM, che 
riguarda i commercianti, che riguarda le associazioni di categoria e si prende veramente a cuore 
la questione del centro storico con un intervento a 360 gradi su tutto quello che è il comparto del  
commercio.
Ecco, quindi questa qui è sicuramente una cosa a cui io tengo, ma non deve essere vista come un 
togliere un qualcosa di entrata ad APM, deve essere visto come un valore aggiunto che deve dare 
APM al territorio. Cioè noi abbiamo fatto questo aumento di capitale proprio per liberare risorse, 
liberare energia ad APM, che sia più libera di intervenire anche su queste questioni. 
Un'altra cosa che mi sembra di aver visto – ma l'ho letta così di sfuggita di notte, quindi non 
avevo molto tempo – è quella che ho visto recentemente avete fatto una convenzione per delle 
colonnine per la ricarica delle auto elettriche e vi siete affidati a Trenta Spa. Magari era solo una 
proposta, non lo so. Quello che volevo dire è che in Europa ci sono delle molto più grandi di 
Trenta Spa che fanno questo servizio e però hanno già una loro rete. Questa rete consentirebbe 
già anche di incanalarci all'interno di alcuni segmenti di mercato che sono molto vasti, cioè fanno 
parte  di  tutta  la  Comunità  Europea,  non  è  solamente  riferito  al  nostro  bacino  trentino,  e 
probabilmente  avrebbero  anche  dei  costi  di  realizzazione  e  anche  magari  delle  offerte  più 
competitive rispetto a quelle. Io capisco che tutto quello che viene fatto a Riva del Garda deve 
essere fatto da “mamma Provincia”, l'abbiamo visto col wi-fi, l'abbiamo visto con le linee, cioè 
piuttosto spendere di più ma l'importante è che ci sia sempre sopra la mano che ci benedice di 
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“mamma Provincia”.  Quindi  anche qua  allarghiamo  i  nostri  orizzonti,  allarghiamo  la  nostra 
mentalità, cerchiamo di andare a vedere anche cosa c'è di meglio al di fuori. 
Stesso  discorso  vale  anche  per  il  bike-sharing,  il  bike-sharing  non  si  limita  al  discorso  di  
comprare o non comprare delle biciclette elettriche da mettere a disposizione, la cosa più difficile 
da mantenere nel bike-sharing – e di questo se ne sarà accorto sicuramente il presidente – è la 
manutenzione: se non abbiamo un sistema adeguato di manutentori sono soldi buttati via. Quindi 
cominciamo anche a ragionare sul discorso della manutenzione, e questo vale non solo per le bici 
elettriche ma vale anche per qualsiasi  tipo di bici.  Se uno fa un noleggio di bici  fa presto a 
comprarle ma è difficile poi mantenerle sempre efficienti, efficaci ed utilizzabili. 
Quindi  ripeto,  questo aumento  di  capitale  deve essere visto  proprio  in  quest'ottica  qua,  cioè 
liberare risorse per un domani riuscire a combattere la crisi che alcune attività e alcune persone,  
che sono meno fortunate o sono in zone che non possono spostarsi con la propria attività, hanno 
difficoltà. Quindi secondo me questo passo è dovuto a tutto il centro storico e a tutta la cittadina 
di Riva. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. È chiuso il primo intervento. Prego Sindaco per le risposte.

Sindaco Mosaner
Evidentemente mi pare che sull'argomento in sé della Delibera il tema è stato tutt'altro. Sarebbe 
tutto fuori argomento ma ci può stare, nel senso che ho sentito una serie di ragionamenti – in 
parte condivisibili  in parte,  per quanto mi  riguarda,  sono altre visioni  della comunità,  che ci 
possono stare evidentemente perché così è.
Parto per disinnescare una cosa: di ZTL in Via Cannella – è una risposta giornalistica ma non è 
l'ipotesi che io ho avanzato, la ZTL, è una strada che non consente ma vi può entrare chiunque, 
aveva un parcheggio pubblico addirittura, quindi parcheggio pubblico che sarà sfruttato e quindi 
la gente ci deve arrivare e parcheggiare. Quindi è non creare più il nodo dell'Inviolata come un 
nodo  di  attraversamento  e  di  calamitazione  di  traffico,  ma  non  di  ZTL,  di  calmierazione 
dell'intensità di traffico che lì c'è in questo momento. Come su Viale dei Tigli dove invece di 
attività  commerciali  lì  ce  ne  sono  poche,  sono  nella  parte  alta,  non  è  quella  di  vietare 
assolutamente il traffico e fare ZTL, è quella di fare un senso unico e studiare in che modo farlo,  
ma consentire sempre il traffico ma farlo diventare molto urbano, cioè una scelta urbana e non di  
attraversamento  e  quindi  non  limitare  assolutamente  la  possibilità  di  accedere.  Quindi 
un'intenzione di calmierazione, che fra il resto è apprezzabile.
Ma per andare in fondo al sacco e poi andare in su, lei ha detto una parola che è stato un mantra 
dell'Amministrazione  Comunale  – centro  storico  naturale  a  cielo  aperto,  centro commerciale 
naturale a cielo aperto, è stato un mantra che abbiamo condotto con il secondo studio fatto in 
Provincia, realizzato con i commercianti, abbracciato dai commercianti, fatto secondo consorzio 
in  pieno  centro,  un'assemblea  fatta  qua  sopra  dove  c'erano  tutti  i  commercianti.  Dopo  va 
evidentemente  sostenuto,  va  sostenuto  dagli  operatori,  da  chi  ci  vive  dentro,  da  chi 
quotidianamente fa quelle attività e lì dentro evidentemente generano il bene del consorzio e il 
bene del commercio.
Io vi faccio solo un'analisi – appunto c'è chi è favorevole, chi non è favorevole, questo ci può 
stare – delle aree commerciali presenti tra il Porto San Nicolò e la rotonda davanti alla Posta e 
dalla rotonda davanti alla Posta a San Tommaso. Se voi vi trovate all'interno di questo perimetro, 
centri commerciali, un'area commerciale che è quella, il Liberty Center che è datato non so di che 
anni,  primissimi  anni '70,  non ce n'è un altro,  a Riva non ce n'è un altro.  Dalla rotatoria  di  
Sant'Andrea in su c'è qualcosa di diverso. Allora posso accettare tutte le critiche del mondo, ci 
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può stare, dopodiché andare, Santorum va benissimo, ma andare nel 1956 quando io sono nato, 
anno in cui è partita la Cartiera del Garda, con delle decisioni fatte dagli Amministratori, nei 
primi anni '50 di individuare quell'area che ha dato una risposta in quel momento incredibile alla 
nostra Comunità di gente che era uscita da dieci anni dalla Seconda guerra Mondiale, un lavoro 
certo...

(Intervento fuori  microfono)
No, no ma,  allora sappiamo che lì  a fianco c'erano dei capannoni e i  capannoni prima della 
fabbrica Zontini,  durante  la  guerra  e  poi  un'area commerciale,  non abbiamo agito su terreni 
vergini,  quello  era  un  costruito,  a  differenza  di  altre  parti,  e  d'altra  parte  queste  erano  le 
previsioni, evidentemente approvate in un periodo, io l'ho sempre detto il periodo che va dal '95 
al '99, io traguardavo altri lidi in quel momento, ma fa lo stesso, però amministrare è  anche 
responsabilità. 
E concludo con un'ultima considerazione di carattere generale, poi si può parlare, lei ha ribadito 
più volte come un suo mantra, ma è giusto, che i teatri si spostano e che i teatri si fanno in altri  
punti,  la  differenza  tra  le  città  italiane  e  le  città  americane,  a  livello  urbanistico  sono 
sostanzialmente queste: la piazza esiste solamente in Italia, il concetto di piazza urbanistica, la 
piazza è delimitata normalmente da quattro cose: il  Municipio, il Teatro, Chiesa e Scuola, in 
Italia. In America hanno cercato di ricostruire le piazze nell'architettura, nell'Europa ci sono delle 
piazze,  ma  la  piazza  è  qua,  i  romani  insomma,  ma  è inutile  fare  una  storia  dell'architettura 
italiana, ma le piazze nascono qua, quindi dire che il teatro lo costruiamo in piena campagna, ha 
un significato che ci può anche stare, ma non è il concetto della città, non è il concetto urbano, 
dopodiché le scelte sono state fatte anzi indietro, ed è difficile purtroppo le scelte, io dico solo 
questo, sulle quali posso concordare, purtroppo le scelte della Pubblica Amministrazioni, magari 
si  concludessero  in  5  anni,  dove  uno  dice  fai  e  conclude,  invece  purtroppo  è  un  continuo 
rimestarsi di fare e non fare, ma queste sono delle opzioni che sono state fatte. E la questione che 
andiamo a dire è un'organizzazione della sosta per la quale evidentemente un opzione fu fatta, 
della  costituzione  di  una  Società  per  la  gestione  della  sosta,  con  la  quale  si  può  discutere, 
evidentemente, di opzioni, non è, ma lo dico con chiarezza, ma lei stesso lo ha detto: non è la 
società che fa il Piano della Mobilità del Comune, lo fa il Comune di Riva, la società poi attua,  
evidentemente, alcune scelte, si possono concordare, perché poi la società deve avere anche un 
equilibrio,  e  non  possiamo  fare  scelte  che  minimo  l'equilibrio  della  società,  perché 
l'Amministratore sennò dice “No, se fai queste scelte qua, io vado in perdita”, evidentemente fai 
scelte apposta per mandarmi in perdita, ma in equilibrio finanziario alcune operazioni si possono 
fare, abbiamo detto  che si  liberano una serie di  risorse,  dovremmo andare ad intervenire sul 
contratto di servizio, avremmo un beneficio a favore della parte corrente del Comune di Riva, 
non  è  detto,  come  lei  stesso  ha  detto  Consigliere  Santorum,  che  il  beneficio  debba  poi 
trasformarsi  solamente  in  un beneficio del  Comune,  può essere un beneficio che può essere 
spalmato sulla sosta e da valutare anche sul contratto, su alcune opzioni. È evidente però un tema 
abbastanza, abbiamo introdotto l'ora di sosta gratis al parcheggio sotto l'Agraria, c'è l'ora di sosta 
gratis dall'altra parte, ricordiamo comunque che di quel parcheggio là o di quel centro, detto 
Parco Commerciale, o Centro Commerciale o quello che si vuole, sotto l'Agraria noi abbiamo 90 
posti auto di proprietà comunale, là ne abbiamo altri 90 di proprietà comunale, non esiste nessun 
altro Centro Commerciale in Trentino, dove ci siano posti gratis dati in proprietà ai Comuni, e 
questo è un modo anche di concepire le relazioni e i rapporti, questo c'è solo qua, non c'è da altre  
parti,  e quindi è così e non vado a commentare altre possibilità o altro interventi presso altri  
organi o altre istituzioni.
Consigliere Matteotti, capisco che il dubbio va sempre coltivato, però proprio nella lettura della 
relazione io ho detto che la Legge Provinciale è stata approvata nella giornata di sabato, sono 
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state  approvate  tre  Leggi:  Stabilità,  Finanziaria  e  Bilancio.  La  Legge  Provinciale  recepisce 
esattamente il protocollo di finanza locale, a decorrere dall'esercizio 2016 cessano di applicarsi le 
disposizioni  provinciali  che disciplinano gli  obblighi relativi  al  patto  di  Stabilità  interno con 
riferimento agli Enti Locali e ai loro Enti organismi strumentali.
Gli Enti Locali assicurano il pareggio di Bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale 
e  provinciale  in  materia  di  armonizzazione  di  Bilanci  per  l'anno 2016,  in  attesa  della  piena 
applicazione  di  questa  normativa in  materia  di  armonizzazione,  gli  Enti  Locali  assicurano il  
conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese 
finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il Fondo Pluriennale Vincolato al netto 
della quota rinveniente al ricorso dell'indebitamento. 
Già vi avevo detto,  quando abbiamo fatto la variazione,  che era una cosa un po' particolare,  
abbiamo fatto una variazione di Bilancio sulla base di un disegno di Legge, una Legge che non 
era ancora intervenuta, con la preghiera della Provincia, ve l'ho letta, vi ho letto qua la lettera 
mandata dal Presidente Rossi e dall'Assessore Daldoss che pregava a girare le risorse anche alle 
Comunità di Valle per il fondo strategico, non è che vi ho tenuto nascosto, ve l'ho detto quando 
ci siamo trovati qua e anche prima, quello lì è entrato in vigore, è Legge, il parere di contabilità  
dice, questa cosa qua se la Legge entra in vigore, altra cosa, la Provincia dopo di noi, non so se 
per caso l'aveva studiata, ma senza dirlo però, perché sennò potevamo dire questi soldi mettili nel 
Fondo  Strategico,  ha  fatto  un'operazione  da  200  milioni  di  euro  con  l'avanzo  di 
Amministrazione, ha finanziato per 20 milioni la Patrimonio del Trentino e per 180 la ITEA per 
ridurre mutui che aveva, ha fatto una delibera l'Assessore Gilmozzi e l'Assessore Daldoss per 
ridurre i 200 milioni di debiti di queste due società e la Legge Provinciale, evidentemente, è 
intervenuta, quindi in attuazione della Legge Provinciale, però oggi la Legge è in vigore, quindi il 
parere dice che questa cosa qua è possibile ad intervenuta approvazione della Legge. 
La Legge evidentemente c'è ed è stata approvata, evidentemente sappiamo entrerà in vigore il 
primo di gennaio o il 31 dicembre, con la pubblicazione, perché la Legge Finanziaria per il 2016, 
sappiamo tutti, io mi sono dilettato a guardare anche qualche diretta ogni tanto, mi interessava 
qualche  cosa,  sapete  benissimo  le  nottate  che  han  fatto,  han  fatto  una  nottata  tra  sabato  e 
domenica, han finito sabato alle quattro di pomeriggio, approvate le tre Leggi, vorrà dire che le 
Leggi son state approvate nel disegno di Legge che c'è stato, sui quali ci son stati emendamenti 
mi  sembra  veramente  di  voler  benone,  c'è  scritto,  perché  senza  equivoci  c'è  scritto  che  il 
presupposto normativo legittimante è l'assunzione di impegno di spesa finanziato all'applicazione 
all'avanzo di Amministrazione, le ho appena letto che la norma c'è ed è stata approvata, manca in 
questo momento solo una cosa, perché deve essere pubblicata, il numero della Legge, ma questa 
cosa qua sarà attuata con l'entrata in vigore della Legge, ma è pacifico, cioè ma no piano, è 
condizionato cioè non so...
Può interpellare il Consigliere Provinciale Degasperi per sapere se è stata approvata, se non si 
fida  del  Sindaco  di  Riva  del  Garda,  può  interpellare  per  telefono,  pubblicate  sul  sito  del 
Consiglio Provinciale, può vederlo, cioè non è che usiamo mezzucci o trucchetti per fare una 
roba  del  genere,  quindi  e  non  dico  di  riporre  fiducia  in  me,  riponga  fiducia,  magari,  nel 
Consigliere Provinciale Degasperi che magari le dirà che esattamente è stata approvata in questo 
Testo, non scherziamo neanche su queste cose qua, quindi i Comuni trentini hanno fatto tutti 
variazione di Bilancio eh?!

Segretario Moresco
Anche la Provincia. 
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Sindaco Mosaner
Compresa la Provincia Autonoma di Trento, quindi.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco, è riaperta la discussione, prego i Consiglieri che intendono prendere la 
parola di prenotarsi per il secondo intervento. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere Matteotti per secondo intervento.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Il Sindaco involontariamente mi ha messo ancora più “paura”, nel senso 
che ha confermato che questa Legge Finanziaria entra in vigore il 31.12, cioè sostanzialmente 
fino ad allora non è possibile fare nessun tipo di atto, o no? 

Sindaco Mosaner
Il Consiglio Comunale di Arco ha deliberato...

Consigliere Matteotti
Mi scusi, il Consiglio Comunale di Arco è il Consiglio Comunale di Arco, noi siamo qua a Riva,  
allora  mi  scusi,  nel  parere  di  regolarità  contabile,  c'è  scritto  a  condizione  che  la  Provincia 
Autonoma di Trento modifichi per il 2016 le disposizioni legislative vigenti in materia di Patto di 
Stabilità, e questa modifica che è nella finanziaria entra in vigore il 31 dicembre. 

Segretario Moresco
Sì, per il 2016 evidentemente.
No, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione

Consigliere Matteotti
Fra l'altro entrerebbe in vigore il primo di gennaio.

Segretario Moresco
Ma no, le ho detto una data pensando che fosse quella...

Consigliere Matteotti
Sì, allora, siccome noi diamo l'incarico a lei di autorizzare il punto 1, di autorizzare di intervenire 
all'Assemblea,  l'Assemblea  dell'APM a questo punto può svolgersi  con legittimità,  io  credo, 
debba svolgersi non prima del primo di gennaio.

Sindaco Mosaner
E' fuori dubbio. Dobbiamo fissare l'Assemblea intorno al 20 di gennaio se la delibera passa. 

Consigliere Matteotti
Sì, ho capito, ma a me manca un passaggio evidentemente, l'impegno di spesa che bisogna fare 
entro il 31.12, se ho ben capito, chi lo fa a questo punto? Lo fa il Comune? E se lo fa il Comune  
come può farlo se non ha i termini, nel senso che fino al 31.12 non ha possibilità di spendere,  
perché non è entrata ancora in vigore la Legge Finanziaria, almeno io ho questo percorso logico, 
dopo, sinceramente, io chiedevo che ci fosse una presa d'atto, prima, per definire che la Legge è 
in vigore, e quindi noi possiamo attuare questa delibera ha un senso, e ha un valore perché il 
parere favorevole, sostanzialmente, si configura positivo, perché la condizione si verifica, ma 
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questa condizione si verifica, a quanto ho capito, solo il 31.12.
0Adesso io non sono un esperto di Legislazione, a me basterebbe che ci fosse una presa d'atto 
che mi dice che questa condizione si è verificata, punto, dopodiché se è vero o non è vero non lo  
so, io non sono un addetto ai lavori, però fin tanto che non c'è questa presa d'atto da qualche 
parte, io sinceramente non ci metto il voto su questa cosa qua, perché mi lascia molto perplesso, 
non so il meccanismo, purtroppo la Provincia si è inventata questo stupidissimo pateracchio, che 
io  considero  come  tale,  e  ha  messo  in  crisi  tutti  i  Comuni,  dopo  si  inventa  anche  questo 
sottosistema con questa condizione e io credo che in questo momento tutti i Comuni, compreso 
la Provincia sian fregati, sinceramente parere mio del tutto personale. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti, ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per secondo intervento, 
prego Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Grazie  Presidente.  E'  bella  'sta  cosa di  due pesi  e due misure,  perché c'è un articolo  di  ieri 
sull'Adige,  trionfante  dei  5  Stelle  per  aver  ottenuto  finalmente  abbiamo  i  soldi  per  il  parco 
Agricolo, salvo dimenticarsi  quello che non è stato fatto per avere le risorse umane per altra 
destinazione, quindi Parco Agricolo abbiamo avuto i soldi approvato quell'emendamento sulla 
Legge non è approvato, vorrei capire un po' come si alternano queste due faccende in modo...

(Intervento fuori  microfono)
No, va beh a me sembrava fosse la stesse Legge, però evidentemente è diverso...

Presidente Pederzolli
Per favore, prego... prego Consigliere Matteotti, prego. Prosegua Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Comunque, va beh, detto questo, mi era sembrato strano questa dicotomia, come anche altre, 
comunque a me sembra abbastanza chiaro che l'operazione che è stata fatta su APM di andare a 
ripianare il debito, sia una cosa che penso qualsiasi persona avrebbe fatto se a casa propria avesse 
avuto un mutuo lungo e avessi avuto del capitale lo potevo ripianare, mi sembra la cosa più 
sensata che una persona possa fare, penso che chiunque di noi in questa situazione avrebbe fatto 
la  stessa cosa,  inoltre  andare a  dire  che queste  risorse potevano essere usate  per  altre  cose,  
appunto, ha delle perplessità, perché liberiamo risorse nei prossimi anni e per tanti anni tutti gli 
anni, e quindi direi che è un'operazione che porta ricchezza alla città questa.
Riguardo alla governance io credo che si abbastanza assurdo andare a criticare una governance 
che si è sempre distinta per la qualità del servizio e per quello che ha portato la città e quello che 
ha portato in termini di qualità anche, invito i Consiglieri a fare un giro nell'APM, diciamo una 
squadra in quella sede che lavora veramente bene, che ha messo tanto del suo, oltre a quello che 
era legittimamente obbligata a fare, quindi io penso che una governance di questo tipo vanno 
tenute molto, molto a cuore, tanto che sinceramente perdere una persona come il Presidente di 
AGS, proprio perché questo Regolamento impedisce di restare, dopo quello che è AGS a me 
sinceramente dispiace tutto sommato, quindi anche da questo punto di vista io renderei anche il 
giusto onore a chi lavora bene, chi lavora con passione.
Sulla visione che si è detto, credo che la visione sia abbastanza chiara di quello che si vuol fare, 
nella  mobilità  delle  ciclabili  mi  sembra che si  sia  sviluppata  in modo imponente a Riva del 
Garda, non penso ci siano tanti altri comuni che possano vantare una rete  ciclabile di questo 
tipo. Credo chela strada verso anche, poi si parlerà anche di Rovereto, verso una novità interna 
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sia abbastanza segnata come di spostare verso l'esterno i flussi principali di traffico e permetta 
solo la penetrazione verso l'interno, e questo permetterà addirittura ancora di migliorare la qualità 
della  vita,  come  è  stato  prima  portare  al  pedonale  Via  Fiume,  come  è  stato  poi  portare  al 
pedonale Via Roma, com'è dare maggior respiro a un po' tutta la città, la città si allarga, Viale dei 
Tigli, ovviamente non a senso unico, ma con accorgimenti nelle idee, nei pensieri, come diceva 
prima il Sindaco, e poi via via, mano a mano che le condizioni si mettono a regime anche gli altri 
viali. Quindi io credo che l'idea ci sia, anche qua mobilità e parcamento spesso vanno avanti di 
comune accordo, tra l'altro ne parleremo anche in un incontro il 22, con esperti anche dell'Euro, 
anche con i nostri referenti locali, istituzionali, nel senso.., per avere una voce esperta al di fuori 
di quello che è l'idea politica in sé.
In questo senso una cosa va anche considerata, è vero che i parcheggi superficiale possano avere 
una certa appetibilità, ma è anche vero che per la città non è così positiva averli sempre pieni, 
quindi forse per la città sarà meglio favorire quelli  interrati  che non quelli superficiali,  ma lì 
attiene ad una politica generale di mobilità, che affrontare in questa sede, in questo momento 
forse non è esattamente il modo più adeguato, credo meriti uno svolgimento, un ragionamento 
molto più ampio che non la discussione al riguardo a quanto è stato fatto sul capitale di APM. E 
su questo vorrei cogliere l'occasione anche per segnalare che in modo totalmente apolitico, libero 
da qualsiasi bandiera, con altre persone, abbiamo portato a Riva una piccolissima cosa che è un 
servizio che funziona su una base open-software, che il “pick up me”, che permette di collegare 
punti diversi, abbiamo tre fermate a Riva Inviolata, Arco Casinò e Arco Poli in modo gratuito 
come per BlaBlaCar chiunque ha disponibilità può essere preso, può caricare persone. Abbiamo 
già  avuto  una trentina  di  richieste  di  passaggio e  una trentina  di  persone che hanno dato  il 
passaggio, quindi speriamo che nel prossimo periodo decolli un attimino, non sarà grandi cose, 
ma comunque una piccola cosa che può dare una mano. 
E in ultimo, vorrei solamente appunto rinnovare la stima verso questa gestione di APM e anche 
ringraziare di nuovo, come abbiamo fatto qualche tempo fa, la struttura comunale per essere stata 
in grado di mettere in campo questa operazione in modo da poter arrivare nei prossimi anni ad un 
risparmio veramente, veramente importante. Grazie mille.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi, non avendo altri Consiglieri che hanno prenotato, chiudo il secondo 
intervento, la parola al Sindaco, prego.

Sindaco Mosaner
No, c'era un chiarimento del Segretario. C'era un chiarimento tecnico..

Presidente Pederzolli
Sì, sì, pensavo volesse intervenire lei, chiedo allora un parere tecnico su alcune osservazioni che 
sono state poste dai Consiglieri. Prego Segretario.

Segretario Moresco
Riguardo ai  dubbi sollevati,  ribadisco questo parere condizionato è stato formulato in questo 
modo  proprio  perché  alla  data  di  deposito  della  delibera  non  c'erano  ancora  le  condizioni 
normative  che  avrebbero  consentito  di  esplicitare  un  parere  favorevole;  qualche  altra 
Amministrazione  invece  ha  fatto  scelte  diverse  ed  ha  subordinato,  invece  che  il  parere,  la 
delibera stessa all'approvazione. Quindi se voi fate una brevissima ricerca su web, qualche altra 
Amministrazione ha fatto operazioni analoghe in varie modalità, alcune appunto includendo nel 
dispositivo una condizione come quella, ma alla delibera. Personalmente, ci siamo consultati, e 
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abbiamo  ritenuto  invece  più  corretto  sottoporre  il  parere  a  questa  condizione,  perché  è  chi 
sottoscrive un parere di regolarità contabile che impone una condizione, di per sé il Consiglio 
Comunale  non può subordinare.  Ma questa  è  un'interpretazione  giuridica,  se  lei  Consigliere 
invece la pensa diversamente, mi spiace, insomma io personalmente dopo essermi confrontata 
anche con colleghi e altre persone, abbiamo comunque condiviso con il Ragioniere Capo dott. 
Faitelli,  lo  ha firmato  lui,  ma abbiamo condiviso questo tipo  di  impostazione.  Qualche altra 
Amministrazione invece, addirittura ha omesso qualunque condizione, e ha adottato addirittura 
delibere  analoghe,  proprio  per  il  finanziamento  di  proprie  società,  prima  ancora 
dell'approvazione  della  norma  provinciale.  Quindi  le  situazioni  sono  veramente  varie. 
Personalmente ritengo che questa sia una prudenza e una cautela che, appunto, rende compatibile 
con il quadro normativo che nel frattempo  si è creato. Al momento del deposito della delibera 
c'era  questa  condizione,  la  condizione  tecnicamente  si  è  avverata  oggi,  perché  si  è  avverata 
venerdì, quindi dal punto di vista giuridico la norma è approvata, e quando entrerà in vigore, e 
non vi è nessun motivo per il quale non entrerà in vigore, nessun ostacolo di ordine giuridico può 
porsi ora sulla strada dell'entrata in vigore della norma. Dal primo gennaio 2016 questa delibera 
perfezionerà l'iter, o meglio si è già perfezionato oggi. Comunque da un punto di vista giuridico 
potremmo noi perfezionare l'iter previsto e dal primo gennaio 2016 promuovere l'aumento di 
capitale, quindi far uscire tecnicamente dai flussi di cassa del Comune questa cifra e versarla 
materialmente all'APM nel corso dell'Assemblea Straordinaria che si terrà. Oggi non potremmo 
farlo, lei lo ha rilevato molto giustamente, perché oggi le regole del Patto di Stabilità vigenti non 
ci consentono di generare flussi di cassa in uscita non coperti da entrate, possiamo farlo nel 2016. 
Mentre oggi invece in termini di competenza quest'operazione è perfettamente compatibile con il 
quadro  contabile  in  vigore  oggi.  quindi  in  termini  di  competenza  oggi  le  norme  contabili 
consentono questa operazione, in termini di cassa lo consentiranno dal primo gennaio 2016, è 
una situazione piuttosto curiosa e anomala ma è una situazione che si è determinata per effetto 
della successione di norme contabili tra il 2015 e il 2016. Dopodiché c'è un parere di regolarità 
tecnico-amministrativo e c'è un parere di regolarità contabile, evidentemente chi ha firmato si 
assume poi le responsabilità dei pareri che firma.
Spero di aver chiarito, grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Dottoressa Moresco.  Per  dichiarazione  di  voto  prego i  Consiglieri  che intendono,  ha 
chiesto la parola il Consigliere Matteotti per dichiarazione di voto, prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Sono non dico contento, perché non c'è da essere contenti, sono soddisfatto 
nel senso che le mie perplessità non sono del tutto campate in aria, dopodiché mi sembra di 
capire che sia una questione di interpretazione, la mia interpretazione cautelativa, è che questa 
mozione nel suo dispositivo abbia un problema, dopodiché, secondo me, si può anche superare, 
come ha detto anche la Segretaria, mettendo la condizione nel dispositivo.

Segretario Moresco
No, io non ho detto questo mi perdoni, non riporti, io non ho detto questo.

Consigliere Matteotti
Ha detto che altre..
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Segretario Moresco
Qualcun altro ha scelto, io personalmente ho optato.., eh non può dire cose che non ho detto.

Consigliere Matteotti
Chiedo perdono, mi scusi..

Segretario Moresco
Eh no, perché se cominciamo a travisare quello che ho chiarissimamente espresso non ci siamo.

Consigliere Matteotti
Chiedo perdono, io non ho la sua preparazione, e ho fatto una sintesi che può essere impropria, 
chiedo scusa.

Segretario Moresco
Ok, lei scusi per la reazione.

Consigliere Matteotti
Lei ha detto che altre Amministrazioni hanno usato questo sistema.

Segretario Moresco
Esatto, ma ho anche aggiunto che invece noi abbiamo, e ho condiviso...

(Intervento fuori  microfono)

Consigliere Matteotti
Va beh,  lasciamo  perdere,  ripeto,  come  ha  accennato  la  Segretaria,  alcune Amministrazioni 
hanno avuto la mia stessa interpretazione, diciamola così, e hanno scelto una via diversa, allora 
la mia perplessità in qualche maniera ne esce, la mia perplessità rafforzata, nel senso che non è  
che mi sono inventato fantasie, un problemino secondo me esiste, noi in via cautelativa avevamo 
chiesto di fare, se possibile, una presa d'atto, in qualche maniera, ma la presa d'atto a questo 
punto è quasi inutile, perché comunque entra in vigore al 31.12, va beh lasciamo perdere. 
Per  quanto  riguarda  l'accenna  un  po'  estemporaneo  al  fatto  che  in  Finanziaria  ci  sia  un 
finanziamento al Parco Agricolo, la credo del tutto fuori luogo, come è questa chiesto dicendo 
adesso, non c'entra un benamato tubo.

Presidente Pederzolli
Prego, rivolgiamoci al Consiglio Consigliere, prego di non intervenire.

Consigliere Matteotti
Mi sto rivolgendo al Consiglio.

Presidente Pederzolli
No, no mi sto rivolgendo al Consigliere Bertoldi in questo momento, di non interrompere gli 
oratori, prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie, era solo una postilla, il fatto che nella Finanziaria ci sia l'approvazione di una cosa non 
vuol dire che tutta la Finanziaria sia da buttare, io non l'ho detto, come non ho detto e non ho 
fatto nessun tipo di giudizio sull'APM e la sua governance, io sto valutando una delibera del 
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Consiglio Comunale, dell'APM sinceramente ne so poco, e lo ammetto, e non posso permettermi 
di esprimermi in giudizi avventati a questo punto, perché se io non so le cose non dico nulla. 
E tornando a noi, la dichiarazione di voto, noi ci asteniamo perché riteniamo che ci sia, diciamo 
così, un dubbio e un rischio in questa delibera. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola la Consigliere Betta per dichiarazione di voto, 
prego Consigliere Betta.

Consigliere Betta
Il Gruppo PDRBC dà parere favorevole e vota in maniera favorevole.

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

Consigliere Santorum
Grazie  Presidente,  noi  visto  che  precedentemente,  quando  era  stata  data  la  disponibilità  dei 
famosi 12 milioni di euro per fare questa operazione, c'eravamo astenuti proprio sul fatto che il  
mio emendamento era stato non ritenuto ammissibile, quindi mi ero astenuto sui questa cosa, 
confermiamo la nostra astensione anche su questa cosa qui. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola la Consigliere Bazzanella per dichiarazione di 
voto, prego Consigliere Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Ma io sono un Consigliere Comunale che forse non capisce molto le cose o per lo meno non le 
capisce tutte, altri sanno perfettamente tutto, io no, ammetto di avere dei buchi neri, tuttavia una 
proposta di delibera che dalla Segretaria, che considero una professionista, viene definita curiosa 
e anomala, non me la sento propria di votarla, grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bazzanella.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zanoni  Silvano  per 
dichiarazione di voto, prego Consigliere Zanoni.

Consigliere Zanoni Silvano
Grazie, il Gruppo del PAD dà parere favorevole, grazie. 

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

Consigliere Iandarino
Grazie Presidente, il Gruppo UPT dà parere favorevole, grazie. 

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

Consigliere Zambotti
Questa delibera viene dato una bella fetta di denaro pubblico a questa società comunale e a mio 
avviso già in questa fase, visto che poi proprietà, l'azionista di riferimento, c'è chi amministra, 
ma è l'azionista  che conta,  se io sono l'azionista  di  una società  al  100%, per carità  metto lì 
l'Amministratore, però l'Amministratore fa quello che dico io, di solito è così, nella finanza è 
così, visto che poi c'è qualcuno che vuole trasformare il Consiglio Comunale in una società, ho 
sentito dire, sarebbe assurdo no, io sono il proprietario di una società, l'Amministratore Delegato 
fa quello che, cioè mi confronto però alla fine, va beh.
Mi aspettavo che già questa sera, rispetto a questa stabilizzazione economica, anche un ritorno 
alla comunità, rispetto a domande portate avanti da anni da molto tempo, peccato che non c'è 
stato, peccato, mi dispiace, era votabile, però almeno qualcosa bisognava pur dire, a mio avviso, 
poi sbaglierò io, bisognava solo tecnicamente come in un C.d.A. Approvare questa cosa, è così, 
c'è  questo  travaso  di  denaro,  questa  società  del  Comune  basta,  no  secondo  e  questa  sera 
bisognava  dire  questa  società  viene  annullato  il  debito  che  ha  con  denaro  pubblico,  però 
restituiamo  alla  collettività  parte  di  quello  che  la  collettività  da  tempo  chiede  rispetto  ai 
parcheggi e alla viabilità, non si è voluto intervenire su questo per cui proprio per un piccolo 
segno di fiducia mi astengo. Grazie

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zambotti. La parola al Segretario per una replica.

Segretario Moresco
Mi dispiace che sia uscita la Consigliera Bazzanella, avrei preferito che sentisse, semplicemente 
io ho parlato di situazione curiosa e anomala per effetto di una successione di norme contabili, 
non ho insinuato alcun dubbio sull'anomalia di questa delibera. Ho semplicemente sottolineato 
che è un'occasione che si è presentata grazie, sottolineo, a una successione normativa che ha 
favorito un'operazione che altrimenti non sarebbe stata possibile. Quindi questo era il senso delle 
mie parole, non vorrei che venisse travisato, grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Dottoressa Moresco. La parola al Sindaco per dichiarazione di voto. 

Sindaco Mosaner
Sì, eccetto una cosa, ma guardate ve la dico con franchezza e con assoluta tranquillità, se su ogni  
provvedimento cominciamo a cercare se c'è il dubbio, la legittimità, l'illegittimità, mettendo in 
dubbio quelle delibere che vengono fatte dagli Uffici, non ne usciremo più; si può discutere, si 
può  parlare,  si  può  parlare  del  contenuto,  delle  cose,  ma  insomma  abbiamo  una  struttura 
comunale che ha una professionalità elevatissima e quindi sostituirsi nella valutazione e rischio 
del dubbio, quando sotto il profilo politico le cose vi sono state dette tranquillamente, le norme 
ve  le  abbiamo  spiegate,  abbiamo  approvato  la  variazione  di  Bilancio,  con  questo  quadro, 
evidentemente  l'evoluzione  di  una  situazione  anomala  oggi  in  provincia  di  Trento,  anomala 
l'anno  scorso  nel  resto  del  Paese,  perché  le  armonizzazioni  dei  Bilanci  sono  intervenute 
sostanzialmente un anno precedente rispetto a noi, e che abbiamo agito in un modo, con una 
tranquillità, sono state dette tutte le operazioni che si facevano, questa, quella dell'acquisizione 
dell'Acquedotto,  le  due opere  pubbliche,  l'abbiamo detto  sapendo che  c'era  un protocollo  di 
finanza locale, votato il 9 che vi è stato presentato in quest'Aula assieme ai disegni di Legge 
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accompagnatori,  ma quindi non c'è nulla né di anomalo,  né di curioso, né di rischio o né di  
dubbio, sarei il primo a non votare, per il lavoro che faccio, una delibera che abbia, ma lo dico 
guardate, siccome poi io spero, ogni tanto, magari poi mi dite dopo la serata di ieri sera non si 
vota assolutamente una cosa del genere, ci vorrà anche altro, ma anche per mettere ai dipendenti 
del Comune che poi sono coloro che lavorano per conto della comunità, perché non lavorano per 
uno o per l'altro, lavorano per conto della comunità e scrivono degli atti che sono portati qua, di 
dargli anche quella tranquillità che quando fanno delle cose e che ci pensano sopra e ci ragionano 
bene  e  si  confrontano  non  solo  all'interno  del  Comune,  ma  anche  del  confronto  con  altri, 
sentendo  Provincia,  Regione,  sentendo  anche  come  si  muovano  gli  altri  evidentemente 
riconoscere la professionalità è anche non mettere in dubbio il, perché se ci fosse il dubbio sarei 
il  primo evidentemente che non segue sotto il  profilo della legittimità,  l'operazione politica è 
tutta altra cosa, quindi approfitto per salutare il Presidente Bagozzi che è in carica, evidentemente 
ha una sua durata, auguro a lui buon natale e anche ai dipendenti di APM, colgo l'occasione per 
salutarlo, grazie Presidente. 

Presidente Pederzolli
Grazie Signor Sindaco. Chiedo agli scrutatori di confermarmi 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).

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

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

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

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   6 (Bazzanella, Campisi, Matteotti, Prada, 

Santorum, Zambotti) 
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

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

            contrari         n.  0         
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IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

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

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di consentire l'impegno della spesa entro il corrente esercizio finanziario, 
il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   6 (Bazzanella, Campisi, Matteotti, Prada, 

Santorum, Zambotti) 
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

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

            contrari         n.  0
         d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 4 
suppl. 3 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato D) al presente verbale.

PUNTO N. 4 suppl. 3: BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017 - 
RELAZIONE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI 
PROGRAMMI  E  RELAZIONE  SULL'ANDAMENTO  DELLA 
GESTIONE FINANZIARIA E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione del Punto 4 all'Ordine del Giorno che è un punto che non prevede 
discussione, ma è soltanto una presa d'atto, essendo stata messa agli atti  e a disposizione dei 
Consiglieri, il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, la relazione sullo stato di 
attuazione dei programmi e la relazione sull'andamento della gestione finanziaria e degli equilibri 
di Bilancio, quindi ripeto non c'è discussione, semplicemente una presa d'atto.
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Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 5 
suppl. 4 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  5  suppl.  4:  MOZIONE  N.  9  PRESENTATA  IN  DATA  9.10.2015  DAL 
CONSIGLIERE  SANTORUM  AD  OGGETTO:  "A 
PROPOSITO DI ZTL IN VIALE ROVERETO"

Presidente
Comunico che in data 9.10.2015 è pervenuta la mozione n. 9 a firma del consigliere Santorum 
all’oggetto “A proposito di ZTL in viale Rovereto”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che: 
In questi giorni abbiamo appreso dalla stampa locale come come il dibattito riguardante una  
eventuale trasformazione del viale Rovereto da doppio senso di circolazione a Zona a Traffico  
Limitato, e come era normale che accadesse vi è stata una sostanziale divisione di pareri, come  
è normale che accada si sono udite e lette diverse prese di posizione di chi si detto a favore e di  
chi invece si è mostrato contrario a questa prospettiva.
Abbiamo letto quali siano le opportunità che una eventuale chiusura del transito porterebbero  
da tale gesto, si parla di diritto alla Tranquillità del Turista da parte di qualche hotel che ha la  
sua reception direttamente sulla strada, di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico,  
della possibilità di creare eventi a spot, la possibilità di estendere in modo uniforme la zona  
pedonale e la ciclabile rendendo possibile il collegamento del centro città con il viale Rovereto.
Nel  caso  del  mantenimento  dello  status  quo  tutto  questo  non  sarebbe  possibile  e  sarebbe  
sbagliato perdere ancora tempo in tal  senso visto anche l'ennesimo spostamento, per quanto  
riguarda l'inizio lavori del tunnel Loppio-Busa, che tra il resto di certo da solo non risolverebbe  
i problemi sul viale Rovereto.
Preso atto che molti punti positivi emergono da una eventuale trasformazione del viale Rovereto  
da doppio senso di marcia a ZTL, prendo altrettanto atto che tali punti si trasformerebbero in  
punti  negativi  per  tutta  la  zona del  Brione -  S.Alessandro,  quindi  certamente una qualsiasi  
decisione in tale senso creerebbe motivi sia di scontento che di approvazione.
A tale proposito nessuno fino ad ora ha preso in considerazione una terza via, spesso anche  
caldeggiata da alcuni studi dell'Arch, Cecchetto nel corso di urbanistica tenuto dal prof. Alberto  
Cecchetto  a,a.  2013/2014  studenti:  Marco  dal  Fabbro,  Alice  Garbuio,  Chiara  Mazzocca,  
Fiorella Zuanon e più volte menzionate in presentazioni varie.
Ebbene questa terza via a mio avviso sarebbe quella che permetterebbe di smussare in modo  
perentorio  tutte  le  problematicità  emerse  nelle  precedenti  due  soluzioni,  evitando  di  creare  
inoltre tensioni tra gli abitanti di viale Rovereto e quelli di S.Alessandro ed essendo la stessa già  
proposta da un consulente Ufficiale del Comune di Riva del Garda e anche della Comunità di  
Valle Alto Garda e Ledro.

Inoltre permetterebbe finalmente di dare una risposta ad un'asse viario che da troppo tempo non  
ha avuto interventi di miglioramento e abbellimento architettonico come invece tutto il resto del  
Comune di Riva ha giustamente ottenuto nel recente passato.
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La soluzione pensata sarebbe quella che prevede una sola corsia ridotta in entrata verso Riva  
con velocità controllata ai 30 kmh con rallentatori (come in Olanda), recupero della vecchia  
corsia  in  uscita  trasformandola  in  zona  pedonale  e  pista  ciclabile,  questa  soluzione  
permetterebbe  in  oltre  di  dare  sfogo  alla  ciclabile  del  lungo  lago  che  attualmente  sbocca  
pericolosamente in zona ex Cattoi direttamente su una corsia transitata da Autoveicoli o nella  
migliore  delle  ipotesi  scaricando  i  ciclisti  sul  ponticello  della  Punta  Lido.  Tale  soluzione  
potrebbe  essere  anche  successivamente  ampliata  in  direzione  Torbole  fino  al  Linfano  
permettendo  cosi  di  completare  un  collegamento  ciclo  pedonale  degno  di  questo  nome,  
riducendo notevolmente la pericolosità di questo tratto. Pericolosità cresciuta notevolmente con  
l'apertura su questo tratto di una grossa catena alimentare con la propria uscita del parcheggio,  
direttamente su di una curva ceca storicamente sempre a rischio.
Tale  soluzione  permetterebbe  di  mantenere  anche  i  cospicui  introiti  derivanti  dal  grande  
parcheggio di attestamento al centro storico ora in essere sulla tanto discussa area ex-Cattoi  
consentendo ad una partecipata del comune come APM di mantenere il proprio gettito di cassa  
adeguatamente provvisto. Consentendo allo stesso tempo di avere un motivo in più al Comune di  
Riva del Garda per esplorare la via di un'acquisizione sempre più motivata di tale area.

Considerato che:
Sia evidentemente chiaro e difficilmente confutabile che questa conformazione stradale avrebbe  
praticamente tutti i benefici di una ZTL come prospettati in alcuni articoli comparsi sui giornali  
locali,  ed  al  contempo  stesso  darebbe  soddisfazione  a  tutti  i  residenti  di  S.Alessandro  
giustamente  preoccupati  dell'aumento  del  traffico  che  la  soluzione  più  drastica  di  totale  
chiusura comporterebbe.
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Tanto premesso,
si impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale

– a perseguire la soluzione sopracitata,  ovvero la realizzazione lungo l'asse viario di viale  
Rovereto di una nuova carreggiata a senso unico in entrata verso Riva con recupero della  
carreggiata rimanente a Zona Pedonale e Ciclabile.

– Evitare in qualsiasi modo la chiusura totale della strada che da viale Rovereto porta fino al 
centro, rinunciare altresì anche ad una realizzazione di una ZTL pura.

“””

Consigliere Santorum
Grazie  Presidente,  ecco  qua,  diciamo  che  è  un  po'  il  proseguimento  di  quello  che  abbiamo 
discusso  fino  adesso,  perché  abbiamo  parlato  anche  di  mobilità,  abbiamo  parlato  anche  di 
urbanistica, niente questa è una mozione che in realtà è un po' il veder le carte, è un po' capire 
qual è la visione appunto della Giunta, del Sindaco, degli Assessori, su un tema così delicato 
come può essere appunto la viabilità su Viale Rovereto. 
Abbiamo visto che ci sono movimenti per quanto riguarda appunto, non si capisce appunto se 
Zona ZTL, se è senso unico, se è aperto e chiuso, e comunque insomma un'idea più o meno 
abbiamo capito che c'è su quello che si vuole fare su Viale dei Tigli, è zona inviolata da quel  
punto di vista lì. Anche su Viale Rovereto chiaramente abbiamo nei periodi estivi un determinato 
affollamento  di  traffico sulla  zona appunto che è quella  della  fascia  Lago, che da sempre è 
sottoposta a un carico antropico elevato, allora ho pensato di presentare appunto questa mozione 
proprio per capire anche, so che tanto, ormai si è capito no?!, cioè se uno presenta una cosa che 
sia  giusta  o  sbagliata,  se  è  in  opposizione  non  viene  considerata,  cioè  viene  bocciata 
automaticamente, quindi io l'ho presentata sapendo che verrà bocciata, quindi qui non siamo per 
discutere sulle cose per la città, ma siamo per discutere da che parte arriva la proposta, però se 
non altro spero che sia uno stimolo ad aprire la discussione su questa arteria che è fondamentale 
per  Riva,  quindi  la  mia  idea era  quella  di  creare una Zona a  Traffico Limitato  che partisse 
appunto, venendo da Torbole, dall'inizio di Viale Rovereto, fino al centro storico, diciamo fino 
alla  rotonda  della  Posta,  un  senso  unico  in  entrata  verso  Riva,  questo  cosa  permetterebbe? 
Permetterebbe  di  utilizzare  solamente  una  carreggiata  in  entrata,  quindi  a  senso  unico,  con 
velocità ridotta, come c'è in Olanda, magari a 30 chilometri orari con dei limitatori di velocità, 
con un restringimento della carreggiata,  in modo che la vecchia carreggiata in uscita potesse 
essere recuperata con marciapiede e tutto  il  resto a zona pedonale e zona a traffico ciclabile  
diciamo così, quindi liberando spazi di sicurezza per i pedoni e per le biciclette. 
Questo consentirebbe chiaramente di evitare il carico di traffico che c'è adesso attualmente sulla 
rotonda,  lo  abbiamo  visto  anche  la  nuova  rotonda  che  è  stata  costruita  davanti  al  Centro 
Commerciale ha già evidenziato delle criticità, perché ci sono stati dei fine settimana che c'era la 
gente che da Torbole ci  metteva  30-35 minuti  per  entrare  a Riva,  solo  perché la  gente non 
riusciva ad entrare nel parcheggio o perché uno doveva far manovra, è chiaro che quella rotonda 
lì era abbastanza evidente che potesse provocare una cosa del genere, per due motivi: uno perché 
tutte  le  rotonde  che  vengono  fatte  solitamente  hanno  un  senso,  se  le  strade  che  vanno  a 
congiungersi  sulla  rotonda  hanno  degli  afflussi  di  veicoli  abbastanza  simili  da  entrambe  le 
direzioni, allora quello può essere utile per liberare il traffico, quando la direttoria invece è su un 
unico senso ecco che allora il creare una rotatoria invece che creare un nuovo flusso agisce da 
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ostacolo, e questo lo dice non io ma quelli che sono gli esperti di mobilità. Allora da lì anche 
l'idea di dire di creare un senso unico in modo da non creare questo mulinello che si è visto che si 
è creato in un periodo dove l'Hotel che ha l'uscita lì sulla rotatoria è chiuso, quindi anche quello 
sarebbe un elemento in più che porterebbe difficoltà di circolazione. 
Un'altra cosa che sarebbe interessante, da valutare, è il fatto che si potrebbe creare una viabilità 
alternativa alle ciclabili, in modo che quando si arriva dalla ciclabile attuale, quella lungo Lago, 
si  arriva  sul  Ponte  della  Punta  Lido,  è  noto  a  tutti  che lì  la  ciclabile  finisce,  hai  solamente 
un'alternativa o andare sulla parte pedonale che passa da Punta Lido e sappiamo che l'estate di lì 
è pericoloso passare in bicicletta, perché è altamente trafficata da pedoni, oppure l'alternativa è 
quella di andare verso l'area ex Cattoi e si viene sbattuti  fuori sulla strada direttamente dalla 
ciclabile e si va direttamente sulla strada, su Viale Rovereto dove c'è il doppio senso, dove non 
c'è una ciclabile, creando pericoli sia per i pedoni che anche per i ciclisti. Facendo, invece, questa 
alternativa,  creando  questa  nuova  pista  ciclabile,  riusciremo  anche  a  completare  questo 
collegamento di ciclabile che porterebbe il turista, il cliente, il cittadino e chi usufruisce di questa 
ciclabile, porterebbe appunto queste persone in sicurezza verso il centro storico, per chi vuole 
andare al centro storico e in sicurezza per quelle persone che invece vogliono proseguire e andare 
verso il percorso della Ponale che poi, come sappiamo, prosegue, va fino alla Val di Lede, quindi 
quello è uno dei nei diciamo della Ciclabile del Garda che è quella che collega Torbole e la 
Ponale e la Val di Non è appunto che non abbiamo un collegamento protetto, adeguato per i 
ciclisti,  però se non altro portarli fino lì,  alla Posta protetti,  una volta che sono nella Zona a 
Traffico  Limitato,  diciamo  che  i  rischi  sono  minimi,  quindi  anche  da  quel  punto  di  vista 
avremmo un beneficio.
Un altro beneficio che secodno e si potrebbe avere con l'introduzione appunto di un senso unico 
di  questo  genere,  è  il  fatto  di  evitare,  perché  se  fosse  nell'altro  senso  creeremo,  se  noi 
chiudessimo la strada e deviassimo tutto sulla Via che porta a Sant'Alessandro, creeremo poi un 
notevole aumento di traffico su quella direttrice che sappiamo benissimo non è mai gradevole per 
nessuno che abita in quella località, quindi diciamo che da un certo punto di vista sarebbe un po' 
una linea mediana, riuscirebbe ad evitare quelli che sono i problemi per Sant'Alessandro e allo 
stesso tempo riuscirebbe a risolvere i notevoli problemi di traffico che ci sono attualmente sul 
Viale e questo senza anche dover intervenire sul discorso dei residenti  e di tutti  i  turisti  che 
alloggiano all'interno delle strutture ricettive, che sono numerose sul Viale Rovereto, quindi chi 
viene  dentro,  chi  entra  in  direzione  Torbole  verso  Riva  può  tranquillamente  andare  al  suo 
alloggio, alla propria abitazione senza avere delle limitazione di nessun genere, chiaro che poi in 
uscita  si  dovrebbe fare un altro giro,  però anche facendo l'altro  giro,  e qui mi riaggancio al 
discorso che faceva in precedenza il  Sindaco, che è quello appunto di creare un'altra zona a 
traffico ridotto, sulla parte alta di Riva, sulla parte Est di Riva, che è quella che proviene da 
Limone,  quindi  si  forzerebbe il  traffico ad entrare nella  benedetta  galleria che attualmente  è 
decisamente sottoutilizzata proprio perché, per forza di cose, il turista che viene, tende a seguire 
per il centro, perché sennò pensa di perdersi, in realtà lì si potrebbe deviare in galleria e condurlo  
fino alle altre rotatorie, che son quelle verso la Cementi Riva, e poi attualmente in direzione 
Sant'Andrea,  ma  in  futuro  ci  sarà  la  famosa  bretella  che  dovrebbe collegare  dall'altra  parte, 
diciamo dell'Alto Garda, e portarci diciamo verso le uscite, e qui non voglio aprire il capitolo 
tunnel lungo o corto, quello è futuro, è fantascienza, è Star Wars, è un'altra cosa, non è certo 
quello che parliamo qua adesso. 
Ecco quindi diciamo che i benefici sarebbero notevoli e del resto sarebbe solo un pezzo, non è un 
pezzo grande che si andrebbe poi a chiudere, ma si riuscirebbe poi a dare soddisfazione a tante 
esigenze che ci sono attualmente sul Viale Rovereto, quindi risolvere il congestionamento che c'è 
alla rotonda,  non andare a creare danno a quelli  che sono in Sant'Alessandro, creare un giro 
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virtuoso,  che  consentirebbe  di  portare  il  traffico  all'esterno  di  Riva,  come  è  stato  detto 
precedentemente, sperando anche che magari una volta uno fa la scelta che è arrivato alla rotonda 
di Sant'Andrea, possa anche decidere di dire “No, non ritorno verso Torbole, verso Riva, ma se lì 
trovo un bel cartello  che mi dice che con 10 chilometri  in meno riesco ad andare all'entrata 
dell'Autostrada  proseguendo verso  la  Valle  di  Cavedine”,  probabilmente  magari  una  piccola 
percentuale  di  traffico  da  Torbole  e  da  Anago  riusciremo  anche  a  portarla  via,  quindi  io 
sinceramente da una proposta così, che del resto non è una proposta mia, ma era stata studiata da 
un gruppo di lavoro mi sembra di Cecchetto,  degli  studenti  dell'Università che lavorano con 
Cecchetto, quindi è una cosa che è stata già pensata, è già portata avanti anche in precedenza, 
quindi c'è anche sotto una base che non è certo quella di un gelataio o di un contadino o di 
chicchessia,  insomma  c'è  sotto  anche  uno  studio  di  tecnici,  ecco  questo  era  diciamo  l'idea 
principale che mi ha portato a portare, proprio per creare la discussione su questo tema perché 
Viale  Rovereto  effettivamente  quest'estate  con la  rotonda,  con il  centro commerciale  e  tutto 
qualche problemino lo porterà sicuramente. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum, ha chiesto la parola l'Assessore Zanoni per primo intervento.

Assessore Zanoni
Sì, grazie Presidente, anche perché recuperando un po' quello che era lo spirito, se ho capito 
bene, del Consigliere Santorum, lo spirito per il quale ha presentato la mozione, lei diceva in 
premessa è quello di scopre un po' le carte e capire cosa pensa l'Amministrazione Comunale sul 
tema della viabilità, e quindi mi piacerebbe magari aiutandomi un po' con alcune diapositive, per 
essere un po'  più chiaro,  per  poter esporre in  maniera più chiara e essere seguito  insomma,  
parlando di viabilità avere sott'occhio anche qualche slide può essere utile, quindi recuperando 
quello spirito suo iniziale, che non è poi, perché il ragionamento che ha fatto dopo mi è piaciuto 
un po' meno, perché non è vero che se una mozione è presentata dall'opposizione per forza la  
maggioranza la boccia, insomma abbiamo visto che anche ieri sera abbiamo trovato una pura 
convergenza perché le idee erano comuni, quindi anche qui ragioniamo scevri da questi concetti 
e vediamo invece di concentrarci sui temi e cerchiamo di, come Amministrazione, darvi quelle 
che sono un po' quelle idee che lei ci chiedeva nella premessa in sostanza, quindi questo è un po' 
lo stradario della Provincia che racchiude quelle che sono anche le ex Strade Statali. 
Vedete qua, Viale Rovereto non è altro che una Strada Statale, arriva praticamente dalla zona di 
Rovereto, la SS240, qui si dirama, questa è la Maza la SS240dir, si collega a Torbole con un'altra 
Statale, che è la SS249, poi entra verso Riva, qui la parte fucsia è quella di competenza comunale 
per  quanto  riguarda  la  proprietà,  quindi  noi  dobbiamo  fare  manutenzioni  ma  non possiamo 
esimerci dal regolare il traffico in base alla caratura della strada per capirci, quindi noi abbiamo 
degli  obblighi  rispetto  anche alla  portata  di  quella  strada,  rispetto  al  traffico che da lì  deve 
passare, c'è un nodo in città che come diceva anche prima il Sindaco in premessa, è importante,  
perché lì  si incrociano molte strade di interesse Statale e Provinciale,  anche la Gardesana, la 
SS45bis, che arriva da Limone, fino a poco tempo fa entrava direttamente in città, e magari poi  
un ragionamento su questo lo possiamo fare. La SS240 poi come dicevamo prendeva i Tigli e 
sbuca nuovamente sulla parte a Nord, è questa in sostanza, dopo aver percorso un tratto di SP, 
della Strada Provinciale 37, riparte qui, questa è la galleria della Val di Ledro, e va verso Storo 
per capirci, questi flussi traffico noi non li possiamo bloccare, lo diceva prima il Sindaco, legato 
alla  questione  dell'inquinamento  atmosferico,  noi  non  possiamo  regolamentare  queste  strade 
senza avere preventivamente trovato delle alternative.
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Sulla SS45bis, il ragionamento di questa mattina, che è passato anche sul giornale, potremmo 
iniziare a fare qualche cosina perché c'è una variante, la SS45bis variante Riva di questo tratto, è 
la  nuova galleria  che  va  verso  la  Circonvallazione  Ovest,  e  quindi  potremmo ragionare  nel 
decongestionare il traffico che arriva qui all'inviolata in sostanza, ma perché c'è un'alternativa, è 
un po' questo il discorso, cos'è che è successo a suo tempo, perché sulla SS240 negli anni chi ci 
ha preceduto ha limitato il traffico, su un tratto di viabilità, qui siamo, questo è Viale Roma e 
questa è la parte di Viale Dante, quindi fino al '94, se vi ricordate, tutto il  traffico, anche il  
traffico pesante passava proprio da qui,  da questo impianto semaforico e correva lungo tutto 
Viale Rovereto, chiaramente Via Carducci e tutto il traffico passava da lì, cosa è successo poi? Si 
è ragionato in questo modo: mantenendo il collegamento della Strada Statale con l'uscita dalla 
città, ma sdoppiando il traffico sui due Viali: Viale Damiano Chiesa e Viale Martiri, è stata data 
un'alternativa a questi flussi di traffico e quindi è stato consentito allora di spostare il traffico da 
Viale Roma e da parte di Viale Dante, per fare tutta quella attività che poi è stata fatta negli anni, 
che è stata quella di pedonalizzare, comunque regolamentare la ZTL e gran parte della città. E 
qui torna anche un po' la logica del piano urbano di mobilità, oggi possiamo parlare anche di 
questo, insomma il Sindaco l'ha detto anche in premessa, nel 2010 è scaduto il nostro Piano del 
Traffico, Piano del traffico che ci ha consentito oltre ad altri studi, il Sindaco li ha anche citati, di 
iniziare a ragionare, allora eravamo nel '94, e ci ricordiamo allora venendo da Limone per andare 
verso Malcesine, si passava Via Gazzoletti e si usciva a Via Liberazione, insomma questo era il  
giro fino al '94, grazie a quei piani si è potuto modificare la viabilità per arrivare a quella che 
conosciamo oggi, nel 2011 abbiamo anche noi con Arco ragionato nell'incaricare un progettista 
per estendere il Piano della Mobilità, in collaborazione con Arco abbiamo scelto lo stesso tecnico 
proprio  perché  ci  è  parso logico  questo  percorso,  noi  eravamo un po'  in  anticipo  sul  Piano 
Urbano della Mobilità, perché chiaramente la nostra Circonvallazione Ovest era ancora in fase 
embrionale purtroppo, mentre Arco aveva la necessità di correre perché la loro Circolazione era 
già operativa e loro avevano la necessità di chiudere quella partita sulla parte centrale della città 
che ancora oggi non è ancora chiusa, che noi invece abbiamo già anticipato dal '95 in poi. Ci è 
parso  logico  comunque  individuare  lo  stesso  tecnico  per  rilevare  quei  dati  che  servono  ad 
entrambi i Comuni, Viale Trento finisce in Via Santa Caterina, la SP118 Via Padova finisce poi 
in  Via  Aldo Moro,  ci  sono delle  intersezioni  fra  i  Comuni  che  hanno senso,  quindi  questa  
rilevazione  hanno  un  senso  farle  assieme.  Poi  per  fortuna  anche  la  Comunità  di  Valle  ha 
individuato  lo  stesso professionista  per redigere,  comunque per avere consulenza,  sul  Pianto 
Territoriale  di  Comunità.  Alcuni  dati  quindi  abbiamo  potuto  rilevarli  nel  2011,  prima 
dell'apertura, se vi ricordate ad agosto è stata aperta la Galleria Monte Oro, la discenderia di 
Gardaro  per  capirsi,  il  primo  tratto,  poi  dopo  nel  2014,  ad  ottobre,  è  stata  aperta  la 
Circonvallazione Ovest con quella logica che conosciamo, non è ancora un'apertura definitiva, e 
quindi come si diceva anche prima il traffico non tutto può essere deviato sulla variante della 
SS45bis,  perché  mancano  ancora  alcune  opere  di  messa  in  sicurezza,  di  messa  a  norma, 
l'impianto antincendio, quindi per assurdo il traffico infiammabile deve ancora scendere da Via 
Cannella e uscire poi da Viale Trento per capirci. 
Il ragionamento fatto prima il Sindaco, è poi questo insomma, Via Cannella non si ragiona di  
ZTL, si ragiona di un cul de sac, quindi far sì che tutti possano entrare, residenti e non residenti, 
qui  c'è il  parcheggio,  è chiaro che come si  diceva non ha alcun senso usare un parcheggio, 
mettere un parcheggio pubblico all'interno di una ZTL, chiudere in questo modo il traffico della 
vecchia SS45 per farlo poi circolare sulla nuova variante, in questo modo anche da Viale dei 
Tigli il senso unico che si accennava prima, ma anche la possibilità di caricare il parcheggio che 
abbiamo qui, creando qui una bretellina di collegamento per avere poi quest'area in disponibilità 
per ragionare di pedonalizzazione, vediamo per collegare quella che in futuro sarà la Cittadella 
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dell'Anziano con la  fascia  Lago senza avere un'intersezione  della  viabilità,  ma per estendere 
sempre più la logica della vivibilità della città rispetto al caos del traffico che qui continua a 
passare, perché come dicevo prima qui passa ancora il traffico della vecchia Statale in sostanza, 
quindi questa è la logica che prima si è cercato di far passare e che noi insisteremo per arrivarci 
insomma. È chiaro che il nostro Piano Urbano di Mobilità vedrà la luce e vedrà la conclusione 
tra  qualche  mese,  probabilmente  adesso  entro  la  fine  dell'anno,  e  quindi  avremmo modo  di 
ragionare, ragionare anche in Commissione, però la volontà è quella di continuare ad allontanare 
il traffico.
Su questi concetti facciamo fatica a pensare di regolamentare solo ed esclusivamente una parte 
del  traffico  di  Viale  Rovereto  senza  pensare  alle  ricadute  che  questa  modifica  avrebbe 
sicuramente su tutto il territorio comunale, perché Viale Rovereto non dimentichiamoci è uno dei 
due Viali  più  carichi  di  traffico  che  entrano e  che ne  escano dalla  città,  ve  l'avevo detto  è 
ovviamente Viale Trento. Chiudere un senso di marcia su Viale Rovereto significa, ritornando 
alla mappa di prima, spostare il traffico in uscita, perché non tutto il traffico di attraversamento 
poi continua e va chissà dove, magari parte del traffico si ferma a Riva, poi deve ritornare verso 
Torbole, quindi questo traffico che cosa farebbe, cercherebbe la via più breve per ritornare verso 
Torbole e  quindi  cercherebbe di  uscire  se  va bene la  prima parte  su Viale  Trento o magari 
fermandosi in Via Galas e Via Grez, e poi prendendo chiaramente la nuova rotatoria al Cimitero,  
attraversando  la  SP118 per  sbucare  ovviamente  nel  punto  più  vicino  che  è  quello  di  Viale 
Rovereto all'incrocio con Via Brione, fra l'altro da questo punto di vista il senso unico in entrata 
cozza anche con una logica di sicurezza e di scorrevolezza del traffico, perché ci troveremo qui 
ad avere un traffico che cozza, perché a una viabilità non a mano destra, ma si troverebbe a 
intersecare  e  quindi  a  creare  difficoltà,  avrebbe  più  senso  dal  punto  di  vista,  parlo  solo 
esclusivamente, viabilistico eventualmente il senso unico su Viale Rovereto in uscita e non in 
entrata, perché allora anche il giro in entrata avrebbe la sua fluidità, perché non andrebbe mai a 
scontrarsi con l'altro flusso, ma questo come dico solamente un puro ragionamento collegato alla 
fluidità del traffico che però per conto nostro non ha alcun senso ragionare in questo momento 
nel portare un flusso in ingresso allargandolo sul giro di Via Brione per capirci. 
Un  altro  ragionamento  che  la  mozione  ci  porta  anche  ad  elaborare,  il  Piano  Territoriale  di 
Comunità fa anche una sua valutazione sull'importanza di pedonalizzare o rendere più sicuro la 
mobilità dolce sul Viale rispetto, chiaramente, al traffico veicolare, e questa è una logica che 
sposa in primis anche l'Amministrazione Comunale, questo non significa però pedonalizzare il 
Viale o pensare a un'unica corsia in entrata, perché anche qui vedete da questa immagine, che le 
macchine in uscita ci sono ugualmente, ma qui si potrebbe creare quel connubio, se si riesce a 
spostare il traffico, quello che non deve entrare a Riva se si riesce a spostare su altre direttrici, si 
potrebbe ragionare, come già avevamo ipotizzato nel Consiglio Comunale precedente, parlando 
di piste ciclabili, in una possibilità di far passare bici e pedoni su un Viale che dovrebbe avere 
una fisionomia completamente diversa, perché se in Viale Rovereto si porta solamente il traffico 
che deve arrivare in Viale Rovereto togliendo il traffico parassita, quello di scorrimento, sia da 
Ovest  verso Est  che da Est  verso Ovest,  chiaramente  diminuirebbe fortemente  e  si  potrebbe 
ragionare come succede in molti paesi del nord di una ciclabilità che va assieme alle auto, quindi 
questo  è  un  po'  il  concetto  che  cercavo  di  esprimere.  Poi  tenete  presente  che  parlare  di  
pedonalizzazione di Viale Rovereto è praticamente impossibile, perché sul Viale ci sono posti 
auto fra pubblici e privati che assommano a circa 2.800 posti auto, tenete presente che 1.000 
sono privati legati alle strutture alberghiere e sarebbe impossibile pensare ad una ZTL stretta o 
addirittura a una pedonalizzazione, perché le persone che devono arrivarci bisogna farle arrivare, 
è impossibile pensare che si diano a delle strutture alberghiere degli standard urbanistici e poi 
non dare quella viabilità e la possibilità di utilizzarle, insomma sarebbe. Poi altri 500 o 600 posti 
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auto sono legati al terziario, quindi al commercio, alla ristorazione e anche questi chiaramente 
hanno la necessità di far entrare auto, poi ci sono i posti auto pubblici che sono circa 6 o 700, 
quindi tutti questi parcheggi devono essere comunque raggiungibili, tenete presente che a fronte 
delle 20.000 auto che passano giornalmente nei periodi di punta, stiamo parlando di 1.500 posti 
auto, quindi capiamo di quanto calerebbe il traffico e quanto potrebbe essere il Viale utilizzato in 
altro modo senza pensare alla pedonalizzazione pura, qui vi porto questo esempio solo per capire 
che passare da una strada con un marciapiede, vedete qui il bordo del marciapiede, la linea di 
mezzeria, l'asfalto, ad un Viale completamento a raso, con una pavimentazione che ti dà il senso 
di essere all'interno di  un Viale e non più di una strada,  automaticamente  la velocità  cala  e 
automaticamente calano anche le auto, perché cercheranno sicuramente altre strade più idonee, 
più  consone  al  traffico  di  attraversamento,  solo  con  questi  accorgimenti  di  natura  diciamo 
estetica e di arredo urbano.
Quindi questa è una soluzione alla quale tendere, però per arrivare a questa soluzione dobbiamo 
creare le condizioni, tenete presente che per spostare il traffico della SS240 dobbiamo riuscire ad 
intercettarlo prima, qui guardate, lasciate perdere l'estetica, sono linee che ho tracciato io non 
sono progetti, sono linee che cercano di intercettare quelle che sono le previsioni future sulla 
grande viabilità, quindi questa è la Circonvallazione di Torbole che dovrebbe portare il traffico 
dalla SS249 a questa intersezione qui, è il collegamento con la Strada dell'Adige, vedremo poi 
quale sarà, ma la logica è sempre quella di arrivare qui sulla Strada del Linfano con una rotatoria 
per poi fare questo percorso, Via Sabbioni, l'allargamento degli Aldo Moro, della SP118, via 
Sant'Isidoro, a questo punto qui si ha la rotatoria di Santa Caterina, Via Sant'Andrea e quindi 
tutto il traffico che non deve entrare a Riva, dovrebbe transitare, sarebbe chiaramente spostato lì 
e quindi arriverebbe sulla Circonvallazione Ovest, è chiaro che qui i temi sono lunghi ma questa 
è la soluzione a tendere per poter ragionare di modifiche definitive su viale Rovereto. Abbiamo 
comunque anche, visto i Consiglieri Comunali che c'erano l'altra sera alla presentazione con dal 
Daldoss e Rossi sulla viabilità, sul nuovo progetto di viabilità, abbiamo comunque anche un'altra 
possibilità per anticipare un po' i tempi, magari un po' più tortuoso, ma che potrebbe comunque 
sostituirsi per un periodo, che è quella di utilizzare la SS249 portandoci a questo reticolo, sapete 
che il progetto che ci è stato presentato va in quattro fasi, la prima fase è quella del reticolo 
interno,  quindi  via  Sant'Isidoro,  via  Sabbioni,  la  SP118,  la  rotatoria  sulla  SS49 primo  lotto 
dovrebbe chiudersi entro luglio del 2018, in questo modo noi potremmo incanalare il traffico su 
questa strada statale per riuscire a fare quello che in maniera un po' più tortuosa dovrebbe essere 
la soluzione definitiva. In questo modo dovremmo riuscire a ragionare e modificare il traffico di 
viale  Rovereto,  perché  a  noi  interessa  far  arrivare  in  Viale  Rovereto  il  traffico  che  lì  deve 
arrivarci, non quello che deve passare; il senso unico non è una soluzione perché quel traffico 
che va oltre, una parte del traffico parassita continuerebbe a passare e magari impedirebbe al 
traffico che da Ovest della città vuole andare in Viale Rovereto, quello che deve fermarsi  in 
Viale Rovereto, perché dovrebbe fare un giro talmente tortuoso, questo sì da Limone per arrivare 
in Via Rovereto bisognerebbe comunque passare da Sant'Alessandro per capirci, oppure scendere 
da Via Padova, sarebbe impossibile. E'' una soluzione che non ci dà la garanzia di una mobilità 
definitiva, tra l'altro come dicevo prima, tenete presente, che per calibrare il traffico in maniera 
diversa su quella strada, che è una Strada Statale, noi avremmo bisogno di una deroga che non ci 
verrebbe mai data se non troviamo una viabilità alternativa ecco, quindi ecco questo un primo 
passaggio per darvi alcuni spunti,  visto che l'intenzione del Consigliere Santorum, l'ho capito 
benissimo,  fin  dalle  sue  premesse,  era  proprio  quello  di  scoprire  le  carte,  quindi  cerchiamo 
veramente di dirci le cose come stanno, come le pensiamo insomma e quindi questo era un primo 
intervento, vediamo di ragionare e capire anche da parte dei Consiglieri se ci sono altri dubbi, 
altri interventi, anche per raccogliere informazioni che sono utili all'Amministrazione e grazie. 
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Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Zanoni, ha chiesto la parola il Consigliere Prada, prego Consigliere Prada per 
primo intervento. 

Consigliere Prada
Grazie Presidente, chiedo il premesso di fare una intro di un minuto un po' fuori tema, è solo un 
commento su quello che è stato detto  sulla  questione privacy: la nozione,  questa nozione di 
privacy è nata negli Stati Uniti, è un elemento di equilibrio fra la riservatezza e l'informazione, 
questo è diciamo il concetto di preservare la riservatezza delle persone in confronto a quello che 
è informazione. È nato negli Stati Uniti, il Paese che basa sulla libertà di espressione, che è tutta 
la sua Costituzione,  la  sua democrazia,  non è una questione di  essere filo-americano o anti-
americano che non lo sono, io ammiro un sacco di cose degli americani, come ci sono certe altre  
cose che non, ma per quanto riguarda libertà di espressione loro sono effettivamente i campioni  
del mondo e ovviamente noi, qui, in Italia, abbiamo una nozione diversa di quello che è privacy, 
però  ripeto  dobbiamo  un  attimino  guardare  quello  che  fanno  altro,  che  hanno  un  sistema 
democratico effettivamente funzionante, effettivamente basato sulla libertà totale di espressione. 
Come esempio, se qualcuno volesse in America fare registrazione di un Consiglio Comunale e 
poi fare qualsiasi utilizzo di quel filmato visto che questa è una seduta pubblica, ha assoluta 
libertà di farlo, nessuno può perseguirlo in nessun modo, questa nozione di libertà associata a 
nozione di democrazia penso che possiamo, non dico imparare, ma un attimino ragionare e fare 
una riflessione su questa questione. 
Dopodiché sulla questione della mozione, faccio anche una premessa, si parlava anche prima di 
parcheggio per strada, che è collegato a questa questione della ZTL, il parcheggio in realtà come 
concetto  è utilizzo  privato di  un bene pubblico che è  il  suolo pubblico,  quando facciamo il 
biglietto nella macchinetta facciamo un contratto di utilizzo di suolo pubblico e facciamo un uso 
privato, questo è il concetto di quello che è parcheggio di strada, questo concetto l'Assessore 
Zanoni, principalmente nei paesi del nord hanno sostituito questo utilizzo privato fisso, in forma 
di parcheggio appunto, con l'aumento della viabilità ciclabile, è per quello che questa proposta 
trova la mia simpatia nel senso che va in questa direzione, ovviamente quando parliamo di ZTL 
in Viale Rovereto mi sembra una proposizione un po' parziale, nel senso che io sono d'accordo 
che la viabilità e anche le soluzioni  urbanistiche devono essere inserite dentro a un contesto 
globale,  una progettazione  globale urbanistica di  quello  che è,  comunque Viale  Rovereto  ha 
questa caratteristica, questa vocazione di boulevard, direi anche la necessità di creare su Viale 
Rovereto  una  zona  di  pedonalizzazione  e  viabilità  ciclabile  che  sia  degna  di  questo  nome, 
ovviamente  per  fare  quello  sono  d'accordo  con  l'Assessore  che  sarebbe  auspicabile  che  se 
facciamo questo progetto in questo senso sarebbe in uscita, e non in entrata, vista la questione 
dell'alternativa che si dovrebbe creare per i flussi dei veicoli,  perché ho fatto la premessa del 
parcheggio e delle ciclabili, perché noi dobbiamo iniziare a ragionare appunto in una città che sia 
percorribile  dalle  bici  in  modo  più fluido,  a  questo avevo accennato anche l'altra  volta,  che 
abbiamo anche un po' problemi oggi con questo concetto di fondo, noi quello che è stato fatto, ed 
è stato fatto un lavoro fantastico, tanto che abbiamo una rete ciclabile formidabile per quanto 
riguarda l'estensione, però abbiamo punti di criticità notevoli, appunto la mancanza di fluidibilità 
e di scorrevolezza nell'intersezione eccetera, questo fa sì che le nostre ciclabili, anche se sono 
abbastanza, per quanto riguarda i chilometri, sono poco appetibili per quelli che vanno in bici 
perché sono in competizione  tante  volte  con i  pedoni,  invece di  andare a  sostituire  zone  di 
parcheggio che ripeto sono utilizzazione di suolo pubblico da parte dei privati  che possiamo 
andare a ragionare in questo altro modo, mangiare un po' di carreggiata piuttosto che competere 
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le bici  con..,  questo è un aneddoto,  l'altro giorno ho quasi investito  un ciclista  che era nella 
carreggiata accanto a una ciclabile, e quasi è stato un incidente, lui ha detto io non vado lì perché 
lì ci sono i pedoni e non voglio investire, io ho detto va beh allora rischi tu la vita, e questa è più  
o meno il quadro generale delle ciclabile in zona urbana, ovviamente non parlo di quelle ciclabili 
che  sono  esclusive  e  che  quindi  va  tutto  bene,  anzi  quelli  di  zona  urbana  abbiamo  questa 
problematica  e  ragionare in  questo  senso  di  trasformare  zone  di  parcheggio o  allargamento, 
creare  situazioni  miste  secondo  me  è  la  soluzione  migliore,  perché  questo  va  a  invogliare 
l'utilizzo della bici, automaticamente ridurre il traffico di macchine, è una questione di logica 
matematica,  oggi con tutte le ciclabili che abbiamo, abbiamo difficoltà a ridurre il traffico di 
macchine  appunto  perché  abbiamo  troppe  criticità,  troppe  situazioni  di  conflitto,  comunque 
tornando alla questione di Viale Rovereto, questione penso che inserita in un contesto sono più 
che  favorevole  a  una  proposta  di  questo  tipo  inserita  in  un  contesto  che  preveda  tutta  una 
situazione di questo tipo e con un'alternativa del traffico, secondo me di entrata, perché questa 
ZTL ha la vocazione e richiede effettivamente se fatta che sia fatta in senso di uscita. Qui mi 
fermo grazie. 

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

Consigliere Bazzanella
Grazie  Presidente.  Ma  mi  fa  piacere  che  le  mozioni  della  minoranza  siano  tenute  in 
considerazione, se non si bloccano prima, questo mi pare già un passo in avanti, e io mi ricordo 
gli anni '90 e '80, adesso forse mi sbaglio di qualche anno, e le “lotte” per riuscire a creare zona  
pedonale più possibile, è stata una lotta me la ricordo benissimo e forse nei miei scaffali, io sono 
una  di  quelle  persone,  che  non  butta  via  niente,  forse  ho  ancora  i  volantini  che  andavo  a 
volantinare in centro con l'ira dei commercianti allora, quegli stessi commercianti che oggi sono 
felicissimi perché il centro è chiuso.
Così come ricordo le lotte per far sì che anche Riva del Garda si donasse di piste ciclabili, ho un 
bellissimo disegno su carta da geometri fatto credo nell'86 o giù di lì, con una pista ciclabile che 
era stata proposta in Consiglio Comunale da una persona a me molto cara, che era Architetto e 
insieme a un altro Architetto appunto aveva fatto questo disegno una pista ciclabile che collegava 
Arco e Riva. Insomma direi che su queste proposte ho davvero molti ricordi, alcuni peraltro non 
particolarmente gradevoli,  perché ripeto quando facevamo i volantinaggi in centro a Riva del 
Garda insomma ne abbiamo sentite  parecchie di  prese di  posizioni  un po'  pesanti  nei  nostri  
confronti, forse all'epoca c'era anche il Sindaco, non mi ricordo bene, ma immagino proprio di sì. 
Insomma secondo me allora poteva essere considerata “semi-rivoluzionaria” perché non erano 
tante le città che avevano le zone pedonali in Italia, anzi si scorrazzava con macchine moto da 
per tutto, anche perché all'epoca insomma l'avere la macchina e poter sgommare in centro città, 
insomma  faceva  un  certo  effetto.  Allora  appunto  queste  proposte  erano  un  po'  considerata 
malsane,  rivoluzionarie,  fuori  di  testa,  i  soliti  di  sinistra  che  fanno  queste  proposte  così, 
dopodiché invece mi pare di capire che tantissime sono state le città che hanno adottato queste 
cose, io guardate sono rimasta di stucco qualche anno fa quando sono arrivata a Pescara, è una 
città  che conosco abbastanza bene,  e ho visto improvvisamente il  Viale principale  chiuso al 
traffico, ho detto “Oddio cos'è successo qui?”, è diventato un boulevard bellissimo, bellissimo, e 
ricordo anche qualche anno prima quando qualcuno si impegnava per la chiusura, perché voleva 
la  chiusura  al  traffico  di  quel  Viale,  che  altri  insomma  assolutamente  non  erano d'accordo, 
insomma non si trovava un accordo e anche lì i commercianti non volevano quella chiusura, bene 
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adesso i commercianti sono felicissimi, è diventata una cosa stupenda, Pescara non è una bella 
città, per niente, ma quel Viale finalmente Pescara ha un qualcosa da esibire. Beh comunque 
lasciando perderei miei ricordi si è parlato prima che si è fatto di tutto per portare il traffico 
all'esterno, però abbiamo i posteggi in centro, per cui è un po' difficile che si sta facendo o si può 
fare di  tutto  per  portare  il  traffico  all'esterno se i  posteggi  principali  sono in  centro,  perché 
insomma mi sembra una contraddizione ovvia, quindi qualcosa qui bisognerà cercare di capire 
come questo tipo di lettura, insomma, boh.
I posteggi di cui per altro, e qui mi fa piacere un altro ricordo, recentissimo, di qualche anno fa, a 
oggi andiamo fieri, di quell'ora che stiamo regalando ai cittadini, non solo rivani, ma anche che 
vengono da fuori, nel posteggio sotto al Poli, ricordo la battaglia è stata del Consigliere Morghen 
che non voleva mollare in nessun modo questa cosa, e questo Consiglio Comunale l'abbiamo 
sentito parlare più volte di quell'ora libera nel posteggio del Poli e devo dire che c'era, come dire, 
un muro rispetto  a questa  proposta  di Morghen, mi fa piacere che chi a suo tempo non era 
assolutamente d'accordo, oggi ne vada fiero perché mi sembra un'idea e una scelta intelligente 
che è stata fatta. Allora io non credo che la proposta che fa il Consigliere Santorum, nella sua 
mozione, sia oggi una proposta particolarmente rivoluzionaria,se l'avesse fatta trent'anni fa forse 
sì. Adesso mi sembra una proposta più che legittima, però ho anche sentito che ci sono delle 
difficoltà  “tecniche”,  concedetemi  questo  termine,  nella  possibilità  di  applicare  una  cosa  di 
questo tipo mi pare di aver capito questo, ma allora io mi chiedo, mi sembra molto strano questo 
e quindi chiederei e lo farò anche chiedendo a chi ha fatto prima ancora questa proposta, cioè a 
me sembra strano che l'Architetto Cecchetto, con i suoi studenti abbia fatto questa proposta senza 
fare uno studio, cioè mi sembra un po' strano, anche perché conosco il Professor Cecchetto, ho 
l'impressione che sia un tecnico molto valido, l'abbiamo penso qui a Riva del Garda, abbiamo 
seguito i suoi consigli più di una volta, quindi mi sembra quanto meno strano che Cecchetto 
possa proporre una cosa di questo tipo senza aver fatto prima tutti gli studi del caso, però può 
darsi, io non lo so, dico solo che mi sembra strano.
Ecco torno un attimo indietro sulle piste ciclabili, perché quello che ha detto il Consigliere Prada 
poco fa, che stava rischiando di far fuori un ciclista, se vi ricordate, credo un anno e mezzo fa, 
avevo fatto presente che sulla strada che dalla Cartiera arriva a Maso Belli, tutta quella strada 
lunga,  c'è  una  pista  ciclabile,  che  è  anche  marciapiede  perché  dall'altra  parte  non  c'è  il 
marciapiede e era successo a me personalmente, stavo passeggiando su questo strada, andavo 
anche un po' di corsa a dire il vero, su questa strada per tornare a casa a piedi e due ciclisti  
sciagurati venivano velocissimi, insomma ho detto ma come e allora ho guardato e non c'erano i 
cartelli che segnavano che quel pezzo di strada era ciclabile e anche pedonabile, che quella pista 
ciclabile era anche pedonabile, io non so se da allora poi è stato messo, l'avevo fatto presente in 
Consiglio pedonale perché potrebbe essere pericoloso, perché se a me fosse successo qualcosa 
che il ciclista mi veniva addosso, non so quanto l'assicurazione mi avrebbe coperta e con chi si 
sarebbe rivalsa visto che non c'erano, quindi non so se nel frattempo sono stati messi o meno, 
qualcuno mi dice che no, non lo so però.
Quindi scusatemi ho fatto questo inciso perché me lo stavo dimenticando, quindi io l'idea di 
vedere e di immaginare Viale Rovereto, io lo vorrei ve lo assicuro pedonabile, completamente, 
dopodiché mi rendo che l'impossibile ce n'era uno suo che lo sapeva fare e credo che noi non 
abbiamo gli stessi meriti e le stesse capacità, per altro non ha fatto una gran bella fine quindi è 
meglio di fare l'impossibile, per cui per lo meno immaginare la possibilità di vederla in parte 
pedonabile e ciclabile a me piacerebbe tantissimo, perché quella strada potrebbe diventare quel 
boulevard di cui parlavo prima, ponendolo come esempio.
Io credo che se davvero la si vuole una cosa la si può fare, per lo meno insomma smussando gli 
angoli, vi ripeto io la vorrei tutta pedonabile ma capisco che possa esserci questa sorta di via di  
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mezzo. Credo che con un impegno un po' particolare si potrebbe arrivare, ma in parte l'ha anche 
indicato l'Assessore prima, cioè indicando il percorso Via Grez, che poi a me dispiace da matti  
perché passano davanti a casa mia, però insomma pazienza, Via Grez e rotatoria, semaforo e giù, 
insomma per lo meno una parte  potrebbe rimanere con questa proposta,  si  potrebbe pensare 
almeno ad una parte fatta pedonabile. Io credo che forse e qui metto il dubbio, forse non c'è 
sufficiente  volontà  per  ricercare una soluzione,  qui  metto  il  dubbio eh?!,  non sto accusando 
nessuno, sto semplicemente dicendo che forse si possono trovare delle soluzioni e l'altra cosa che 
mi  veniva  in  mente  mentre  parlavano  gli  altri  colleghi,  qualche  tempo  fa  qui  in  Consiglio 
Comunale,  mi  pare  Santorum,  ma  non  vorrei  sbagliarmi,  aveva  sollevato  il  problema  del 
marciapiede davanti al nuovo Centro Commerciale, che tra l'altro apro una parentesi, io passo 
quasi ogni sera lì e per esempio i negozi a piano terra, li vedo passando in macchina, sono tutti 
con le porte aperte, qualcuno aveva sollevato prima questo  problema, guardate che lì, perché l'ho 
notato proprio, ho detto eh ma madonna, ancora siamo  lì, però questa è una parentesi, non sono 
così pochi voglio dire, molti altri in città, quelli sicuramente, aveva sollevato credo il collega 
Santorum, però non potrei giurare, il problema di quel pezzo di marciapiede, dove effettivamente 
mi sembra molto stretto, adesso io volevo chiamare un mio amico che purtroppo lui è su una 
sedia a rotelle e volevo chiedere a lui se è, ovviamente visto il problema che ha, lui è uno che 
conosce  benissimo  tutta  la  normativa,e  mi  sembra  che  sia  molto  stretto,  forse  ci  passa,  io 
immagino che non siano state fatte delle cose fuori legge per l'amor di dio, però se ci passa ci 
passa veramente di striscio, io credo che una carrozzina con due gemelli, che a volte sono quelle 
larghe, adesso fanno quelle lunghe, però ci sono ancora anche quelle larghe, una mamma con una 
carrozzina con due gemelli lì qualche difficoltà ce l'abbia, anche perché a un certo momento può 
andare dritta ma poi deve un po' svoltare su destra e sinistra, quindi non lo so se poi quella cosa è 
stata rivista, se qualcuno si è informato, e se c'è la possibilità di intervenire in qualche modo, la 
vedo un po' dura, però magari anche lì le vie del signore sono infinite, possiamo cercare forse 
quella migliore.
Quindi  io  ripeto  non lo so,  ho l'impressione  che forse si  potrebbe fare  di  più per  capire  se 
effettivamente Viale Rovereto lo si può modificare. Grazie. 

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

Consigliere Matteotti
Grazie Signor Presidente. Ringrazio anche il Consigliere Santorum perla sua proposta perché va 
ringraziato per il suo impegno, nel senso che per aver aperto il tema, purtroppo l'Urbanistica e la 
Mobilità  sono  state  considerate  fino  a  ieri,  fino  ad  oggi,  il  territorio  praticamente  non 
condivisibile da parte di pochi addetti ai lavori che si rifiutano qualsiasi discussione e rifiutano 
qualsiasi possibilità di criticare le loro fantasticherie, parlo di fantasticherie perché sinceramente 
quelle proposte nel PTC, su Viale Rovereto erano fantasticherie, quelle del buon Cecchetto che 
sinceramente ha fatto sì un bellissimo disegno, però dimenticando che da qualche parte il flusso 
di traffico che passa da, semplicemente sulla Gardesana da Torbole verso Riva, quel flusso prima 
o  poi  deve  passare,  è  facile  che  sì  trasformo  tutto  Viale  Rovereto  in  boulevard,  ciclabile, 
pedonabile,  va benissimo,  il  problema è che l'esperimento  fatto  con il  centro storico è  stato 
realizzato, e penso a Viale Dante e Viale Roma, perché dietro c'era un tessuto urbano di strade 
che  consentivo  un  flusso  alternativo,  allora  oggi  come  oggi,  oltre  a  Viale  Rovereto  di 
collegamento Est-Ovest non esiste niente. L'unica alternativa che esisteva era Via Filanda, dopo 
qualche anno fa si è avuto la bellissima idea di tranciarla per venderla alla cartiera, quando si 
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poteva  tranquillamente  o  interrare  o  sopraelevare,  lasciando  la  Cartiera  la  sua  possibilità  di 
sviluppo, non è stato fatto per un impegno, o meglio per un puntiglio della Cartiera, che ha 
voluto fare questa cosa e adesso noi ne patiamo le conseguenze. 
L'Urbanistica a Riva negli ultimi 30-40 anni è stata una cosa assurda, non c'è stata urbanistica, c'è 
stata solamente un assalto in cui i poteri forti han fatto quello che volevano: allora parliamo di 
ciclabili? Via Maso Belli, io la conosco benissimo, perché ci abito, ma quando in fondo a Via 
Maso Belli, venendo da Nord, arrivo a via Zandonai, dopo arrivo giù fino alla rotonda di Via 
Padova, con una bellissima ciclabile, quando arrivo lì sulla rotonda di via Padova, la ciclabile 
svanisce, puff, questa è la viabilità; e quando arrivo, cioè purtroppo c'è poco da ridere, quando 
vengo giù da Arco, lungo la Statale, arrivo a San Nazzaro, Ponte del Varone e anche lì puff, la 
ciclabile sparisce, mah, questa è la qualità delle nostre ciclabili, confermo che il chilometraggio 
va bene, ma se dopo i tronconi non li riesco a collegare efficientemente e in sicurezza, quelle 
ciclabili  vengono  utilizzate  a  un  quarto  della  loro  potenzialità.  Noi  abbiamo  una  dorsale 
fantastica che è quella lungo il Varone, ma quando io quella dorsale non riesco a collegarla con il  
tessuto urbano, metti l'incrocio fondamentale che sarebbe su Viale Trento e avanti con la Zona 
del Rione e con la ciclabile stessa di Via Modl, ad esempio, questi collegamenti sono essenziali 
perché fanno una rete, perché io oggi come oggi per spostarmi Est-Ovest, semplicemente, come 
con le macchine ho lo stesso problema con le bici, non c'è un percorso decente e per decente 
intendo con una certa linearità, perché se uno vuole spostarsi da Est-Ovest da Sant'Alessandro 
alla Zona Baltera, se solo pensate mentalmente a che giri bisogna fare, a questo siamo ridotti, a  
non aver pensato per tempo alla  struttura urbanistica di  una città,  ma bisognerebbe fare una 
battuta nel senso che per spostarsi nella Busa ci vorrebbe lo Stargate, ma quella è fantascienza e 
noi  dobbiamo  tornare  con  i  piedi  per  terra.  Abbiamo  disastrato  l'Urbanistica,  ma  adesso 
dobbiamo porci l'obiettivo di creare un tessuto urbano e quindi di conseguenza un tessuto di 
mobilità che funzioni, perché altrimenti saremmo sempre qua a correr dietro a soluzioni che sono 
dei tamponi, la proposta di Santorum io l'accetto e la sostengo anche, come una provocazione, ha 
delle criticità che sono quelle che sono state esposte dall'Assessore Zanoni, perché a Porto San 
Niccolò c'è un'intersezione di flussi, e questo comporta dei problemi, ma ciò non toglie che io 
l'appoggio  lo  stesso,  perché  almeno  apre  la  discussione,  ed  è  questo  che  dovremmo  fare 
finalmente  in  maniera  libera  e  sincera,  senza  partire  da  preconcetti,  dovremmo  aprire  una 
discussione aperta a tutti i cittadini e a tutti i tecnici e a tutti quelli che hanno delle buone idee,  
perché oggi come oggi le  buone idee son confinate,  se  non cestinate,  semplicemente perché 
vengono da persone che non sono nel Giglio magico diciamo così, per cui quelli che sono da una 
parte possono parlare, presentare e fare, gli altri son considerati  dei cretini  il  più delle volte, 
comunque tornando a noi il  problema di Viale Rovereto è che da Porto San Niccolò a Viale 
Trento  devo  garantire  un  percorso  in  qualche  maniera,  il  percorso  di  ritorno,  che  sarebbe 
nell'ipotesi  di  Santurum, senza avere quell'idea lì,  senza avere un percorso garantito  e fluido 
purtroppo questa soluzione non sta molto in piedi, nel senso che ha delle criticità, ma comunque 
ripeto io l'appoggio lo stesso, perché apre una fase di discussione, una fase di discussione in cui 
magari  ci  sono altre  idee,  io  così,  semplicemente  buttandole  lì  senza  pretendere chissà  che, 
bisogna volare anche un po' in alto come direbbe il buon Cecchetto, che ha volato però molto 
basso, nel senso che non ha proposto nessun tipo di soluzioni a questo problema, nel senso che lo 
spostamento tra Torbole e Riva e viceversa non è stato minimamente considerato, quello che 
diceva l'Assessore Zanoni,  ovvero che dobbiamo garantire  comunque un flusso sulla  Statale, 
l'Architetto Cecchetto non l'ha considerato, se non nell'idea un po' balzana di far fare il giro del 
Monte Brione, che può anche essere, ma dopo non mi si venga a parlare di qualità dell'area, 
perché con tutto quel giro che facciamo sarebbe assurdo. 
E tanto  per  parlare  di  aria,  lo  spunto che ha ripetutala  Consigliera  Bazzanella  degli  esercizi 
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commerciali aperti con le porta spalancate, il problema non è che noi abbiamo un'aria brutta, anzi 
per fortuna ce l'abbiamo migliore di Milano, il problema è educativo, non possiamo pretendere di 
andare nel verso di quanto detto alla Conferenza del Clima se dopo teniamo le porte aperte, che 
esempio diamo? Questo è il problema e a prescindere noi potremmo avere anche l'aria purissima, 
ma è una stupidaggine tenere le porte aperte, è quello il problema, chiusa parentesi. 
Allora io  stasera le butto  lì,  giusto come idee,  Viale  Rovereto ha un problema di  flusso,  di 
attraversamento, allora quel flusso di attraverso o lo interriamo, letteralmente, interriamo il flusso 
di attraversamento sotto Viale Rovereto, in modo che la parte sopra rimanga pedonale, o con il 
flusso semplicemente di zona, come dovrebbe essere, a 30 all'ora, allora sì diventa un boulevard, 
oppure viceversa sopraeleviamo la parte pedonale e ciclabile sopra Viale Rovereto, penso che la 
seconda sia più economicamente sostenibile, diciamo così, perché garantire una percorrenza di 
una ciclabile e una pedonale sopra elevata è molto più facile che interrare una statale. Queste 
sono due ipotesi, due possibilità, ed è questo che dovremmo fare noi e garantire ai cittadini, ai  
tecnici, a chi vuole, di poter presentare nuove idee, noi siamo collegati, purtroppo, ad idee del 
passato, siamo ancora qua che pensiamo alle macchine, quando magari tra 10 anni le macchine 
non esisteranno più, allora in attesa di quel radioso futuro io ho finito, grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti, non avendo altri Consigliere prenotati, chiudo il primo intervento. 
Chiaramente siamo alle 22:27 e nella fondamentale impossibilità di proseguire, visto che sono 
stati terminati gli interventi che erano in corso e quindi alla 22:30 si dovrebbe chiudere la seduta. 
Direi che proseguire vorrebbe dire portare avanti almeno credo un'altra ora e come lasso di tempo 
lo considero eccessivo, far intervenire in questo momento qualcuno per dare una risposta, vuol 
dire poi procrastinare un domani un discorso che andrebbe perso, quindi chiuderei la seduta in 
questo momento qua, riapriremo con un nuovo art. 44 un Consiglio Comunale in gennaio, dopo 
le festività, e quindi alle 22:28 chiudo la seduta, ringrazio i Consiglieri, do la parola al Sindaco 
per una breve comunicazione.

Sindaco Mosaner
E' solo un momento di chiusura evidentemente, per ricordarvi che domani alle 12,15 siete stati 
tutti invitati agli auguri con i dipendenti del Comune in Comune e se vi volete fermare adesso 
una fetta  di  panettone  e  un bicchiere di  spumante  anche per  quella  parte  di  pubblico  che è 
presente.

Presidente Pederzolli
Naturalmente con il rinnovo degli auguri a tutti quanti di un buon Natale!

^^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.28. 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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