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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  26 NOVEMBRE 2015

N. 009 / prot. n.  201600005883

In data 26.11.2015  alle ore 18.40 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BAZZANELLA Franca
– ZAMBOTTI Pier Giorgio

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, dott.ssa Cattoi Anna. 

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 20 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. 17.11.2015 e 25.11.2015, regolarmente notificati ed allegati sub lettera A) e B), come 
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segue:

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

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

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

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

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

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

odg suppletivo n. 2:
1. APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015  (relatore 

Ass. Caproni)
2. GESTIONE  ASSOCIATA  E  COORDINATA  DEL  SERVIZIO  DI  CUSTODIA 

FORESTALE DELL’ALTO GARDA – SUPERAMENTO DEL CONSORZIO AI SENSI 
DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  23  MAGGIO  2007,  N.  11,  COSÌ  COME 
MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2014 N. 14 “LEGGE 
FINANZIARIA 2015” E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (relatore 
Ass. Zanoni)

3. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
13 e 20 OTTOBRE 2015 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

 
Presidente Pederzolli
Constatata la presenza di 20 Consiglieri presenti è garantito il numero legale, dichiaro aperta la 
seduta. 
Vi ricordo che siamo in convocazione ex art. 44, quindi sono ancora scrutatori la Consigliere 
Iandarino  e  il  Consigliere  Prada,  quindi  anche  questa  sera  avrete  questo  incarico.  Prima  di 
iniziare la seduta vorrei proporre un minuto di silenzio per le vittime degli attentati di Parigi e 
tutti gli altri attentati che si sono poi susseguiti, compreso quello del Mali anche, quindi chiederei 
un minuto di silenzio. Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consiglieri.  Prima di passare alla  trattazione dei punti  all'Ordine del  Giorno, ho una 
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richiesta di inversione dei punti all'Ordine del Giorno. Prego, signor Sindaco.

Sindaco
Certo, come già preannunciato anche nella riunione informale del Consiglio del martedì della 
settimana scorsa, informale, sono a chiedere, per motivazioni d'urgenza qualificate, l'inversione 
dell'Ordine del Giorno con la convocazione dei punti al... di cui alla convocazione d'urgenza. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. Se nessun Consigliere si oppone, do per accolta la proposta di inversione 
dei punti all'Ordine del Giorno. 

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 2 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO  N.  1  suppl.  2:  APPROVAZIONE  VARIAZIONE  N.  3  AL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2015

Presidente Pederzolli
Quindi, ammettiamo come primo punto all'Ordine del Giorno, visto che nessuno si è opposto: 
Approvazione variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2015. Relatore è l'Assessore Caproni.
Prego Assessore Caproni, per l'illustrazione della delibera.

Assessore Caproni
Sì, grazie e buonasera. Approvazione variante n. 3 al Bilancio di Previsione 2015. Riassumo un 
attimino: praticamente ci sono stati dei cambiamenti strategici dal punto di vista della liberazione 
del  Patto  di  Stabilità  e  contemporaneamente,  col  prossimo  anno,  ci  saranno  anche  dei 
cambiamenti strutturali nella forma di come verrà redatto il bilancio, con l'armonizzazione del 
bilancio. Poi è subentrato il discorso del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale e nel 
Protocollo citato si fa riferimento al fatto che con il 2016 gli Enti locali, oltre ad essere tenuti ad 
applicare la disciplina inerente l'armonizzazione dei sistemi contabili, dovranno anche assicurare 
il pareggio di bilancio nei termini definiti dal Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 all'esame 
del  Parlamento.  Sempre  nel  Protocollo,  si  concorda  che  dal  2016  cesseranno  di  avere 
applicazione tutte le norme concernenti la disciplina provinciale del Patto di Stabilità. L'insieme 
di  tali  disposizioni  consente,  di  fatto,  di  potere  applicare  al  Bilancio  2015  la  quota  ancora 
disponibile  dell'avanzo di  amministrazione,  così  come determinato  in  sede di  rendiconto  del 
2014, al netto di eventuali vincoli, destinando l'operazione di investimento. Ciò può avvenire sia 
attraverso il finanziamento di spese in conto capitale proprio dell'Ente sia alimentando il Fondo 
strategico  territoriale  a  favore  della  comunità  dell'Alto  Garda,  per  la  realizzazione  di  opere 
individuate  mediante  intesa  da parte  dei  Comuni,  così  come stabilito  dal  Protocollo  d'Intesa 
citato, Fondo strategico territoriale soggetto a specifica previsione normativa. 
La proposta dell'Amministrazione, che vi sottopongo questa sera, in merito all'applicazione del 
Bilancio 2015 dell'avanzo di amministrazione viene così ripartito.
Le variazioni che vengono fatte sottostante e che vengono riportate sono di attribuire una quota 
pari a 1.215.000 di avanzo di amministrazione,  che verrà riservata all'integrazione del Fondo 
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strategico  territoriale  della  Comunità  di  Valle.  Nello  specifico,  le  singole  variazioni  relative 
all'esercizio 2015 possono essere così dettagliate: maggiori entrate correnti per 294.000, minori 
entrate correnti per 190.000, minori entrate straordinarie per 2.102.160, maggiori spese correnti 
per  104.000,  maggiori  spese  per  investimento  11.057.700,  minori  spese  straordinarie  per 
1.250.000. 
Riassumo  praticamente  le  voci  cosa  e  cosa  l'Amministrazione  vi  sottopone:  abbiamo  la 
possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione con opere strategiche che, per una serie di 
motivi, non potevano essere precedentemente fatte per un discorso economico. Grazie alla caduta 
del Patto di Stabilità  e grazie alla disponibilità che abbiamo la possibilità di  fare entro il  30 
novembre  di  quest'anno,  abbiamo  identificato  alcune opere  -  che  poi  vi  elenco  -  spostando 
contemporaneamente alcune opere che trovavano già motivo di contributo, di finanziamento al 
2016. Perciò, le opere che verranno spostate sono: l'arredo urbano in piazza del Varone, e viene 
spostato al 2016 per 750.000; interventi per l'attuazione del progetto "Riva Città Ciclabile" per 
50.000 spostato nel 2016; località Roncaglie, interventi di protezione di caduta massi, intervento 
spostato al 2016 per 150.000; sistemazione area esterna Cortile della Rocca, intervento spostato 
al 2016 per 100.000; due manutenzioni straordinarie edifici non residenziali scolastici 50.000 e 
50.000; interventi di riqualificazione aree verdi 50.000; strade per San Martino 50.000. Queste 
troveranno già copertura nel 2016. 
Le  maggiori  opere  che  troveranno  invece  copertura  quest'anno,  con  l'utilizzo  dell'avanzo  di 
amministrazione,  sono: attrezzature informatiche e software per 68.500 e 17.100; attrezzature 
tecniche  per  83.000;  viene  aumentato  il  capitolo  “asfaltature  strade”  per  100.000;  viene 
indirizzato 2.140.000 Euro per un aumento capitale della nostra società in house APM S.p.A. che 
servirà praticamente per chiudere un mutuo di medesimo importo che grava sull'APM; vengono 
stanziati 4.770.000 Euro per l'acquisto delle reti acquedotto da parte dell’AGS S.p.A. Questa qua 
è  una  normativa  di  legge  che  noi  acceleriamo,  nel  senso  che  col  2016/2017  le  reti  idriche 
dovranno essere di proprietà comunale o di società in house. Con 1.087.000 Euro stanziamo 
l'acquisto  del  campo  sportivo  di  Varone;  70.000 per  gli  incarichi  tecnici  per  le  perizie,  per 
l'acquisto delle reti AGS; 200.000, invece, per i contributi di interventi sulle Malghe che sono 
Malga Grassi e Malga Campon. Questo per quanto riguarda le variazioni. 
Verranno  inserite  anche  800.000  Euro  per  un  contributo  per  interventi  sulla  Fraglia  Vela; 
400.000 Euro verranno indirizzati,  invece, come contributo per la realizzazione del campo di 
hockey di  Sant'Alessandro;  107.100 per  acquisti  in  conto capitale  per il  MAG, praticamente 
viene  stanziata  un'anticipazione  su  un  programma  che  era  stato  fatto  negli  acquisti  del 
2016/2017, la restante somma è quella che pareggia per l'avanzo di amministrazione che verrà 
portato in Comunità, nel Fondo strategico della Comunità di Valle per 1.215.000. Tutto questo 
comporta modifiche sia negli esercizi 2015/2016, nel Bilancio pluriennale 2015/2017. 
La presente variazione comporta, quindi, utilizzo di avanzo di amministrazione per 11.909.860, 
per  il  quale  risulta  applicato  per  complessivi  16.528.153,44  di  cui  16.528.585  per  spese  di 
investimento  e  568,44 per  spese  una  tantum.  Detto  importo  risulta  nei  limiti  dell'avanzo  di 
amministrazione complessivo risultante dal rendiconto dell'esercizio 2014. 
Io rimango  a  disposizione  per  qualunque  tipo  di  chiarimento.  E'  presente  con  me  anche  il 
Ragioniere Dottor Paolo Faitelli, Capo Ragioneria, per qualunque informazione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Caproni. C'è qualche intervento tecnico da fare oppure avete... Okay, è aperta 
la discussione. Quindi prego i Consiglieri di prenotarsi per il primo intervento. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli. Prego, Consigliere Grazioli.
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Consigliere Grazioli
Sì, grazie.

Presidente Pederzolli
Vi ricordo... scusi Consigliere, prima vi ricordo che al termine dell'intervento del Consigliere 
Grazioli non saranno più ammesse prenotazioni. Quindi, chi è intenzionato a intervenire prego di 
farlo durante l'intervento del Consigliere. Prego Consigliere e mi scusi.

Consigliere Grazioli
No, niente. Io mi sono letto la delibera e devo dire all'Assessore Caproni che siamo capaci di 
leggere anche noi, perché a rileggerla... cioè o entriamo un po' nello specifico di questa cifra che 
mi sembra che sia intorno ai 12.000.000 di Euro, perché per leggere le cifre abbiamo... e ci dite 
come siete  intervenuti...  va bene,  stavamo a casa,  dai.  Cioè,  o  entriamo dentro e  capiamo i 
trasferimenti provinciali per i servizi alla prima infanzia a chi sono andati, cioè entriamo nello 
specifico, perché oggi leggo “L'Adige” è più specifico dell'Assessore, mi spaventa questa cosa. 
Le asfaltature strade: che asfaltature vengono fatte? Su che strade? Le attrezzature informatiche: 
70.000  Euro,  che  attrezzature  abbiamo  acquistato  o  vogliamo  acquistare?  Software:  di  che 
software parliamo? L'idea dell’acquisto... l’idea o, insomma, la proposta dell'acquisto del campo 
sportivo di Varone 1.000.000 Euro, sembrava il momento? Io ho qualche dubbio. I contributi 
sulle Malghe: di che Malghe stiamo parlando? I contributi per ristrutturazione Fraglia della Vela: 
di che ristrutturazioni stiamo parlando per 800.000 Euro? 
E andiamo avanti. Io prenderei punto per punto, soldo per soldo, denaro per denaro, anche perché 
mi sembra che sono denari pubblici e guardiamo, entriamo nello specifico per capire se la vostra 
proposta può essere adeguata ad un voto positivo e...

(intervento fuori microfono)
Dall'inizio  alla  fine,  parliamo di  12.000.000 di  Euro,  non parliamo mica  di  bazzecole.  E  la 
manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici,  quali  edifici  scolastici?  Quelli  che  ci 
lamentiamo noi delle Minoranze o quelli che si lamentano della Maggioranza? Di cosa stiamo 
parlando? 
Sul  sociale  non leggo niente,  12.000.000 di  Euro e  sul  sociale  non c'è niente.  Strutture  per  
l'emergenza... cose che ci sono nella... che abbiamo sentito in campagna elettorale, ma che ci 
sono anche nel programma del Sindaco: le strutture per i padri e le madri separati; le strutture per 
le emergenze, per chi ha quei sei mesi e invece di vivere in un garage vive in una struttura.
Vorrei che l'Assessore, la Giunta e il Sindaco entrassero di più nello specifico per capire, perché 
se entriamo nello specifico sono contento anche di votarla. Così come l'ha letta l'Assessore, l'ho 
letta anch'io e l'abbiamo letta tutti. Grazie.

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

Consigliere Prada
Grazie, Presidente. Innanzitutto, io sono stato ieri a quella riunione dove qualcosa si è spiegato 
su questi  punti  di  questa variazione di  bilancio.  Io ringrazio  questo gesto di aver invitato  la 
Minoranza a partecipare a una riunione, che è già un gesto di... abbiamo già fatto un passo avanti, 
nel senso che abbiamo discusso qualcosa prima di arrivare in Consiglio, anche se è un giorno 
prima, anche se è una situazione di emergenza e qui io vorrei soffermarmi. Qui stiamo parlando 
di una situazione anomala in  realtà,  e noi possiamo anche non essere contrari  a determinate 
scelte, a determinati investimenti, opere che sono state identificate per essere contemplate con 
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questo piccolo tesoretto che, improvvisamente... non è neanche piccolo, insomma. Qui parliamo 
di  Patto  di  Stabilità,  spending review, austerity,  sono tutte  parole...  metà  qui  sono parole  in 
inglese che sono imposizioni  della  politica  europea,  che ci  ha costretti  a fare delle  politiche 
all'interno, ossia stiamo subendo una politica di austerity che non fa bene a nessuno. 
Ci sono tantissimi Comuni che hanno un disavanzo e questa è una situazione molto drammatica,  
molto complicata, molto peggiore di quella che troviamo qui noi. Il problema è che l'avanzo non 
va bene neanche quello, vuol dire... ho chiesto ieri al Sindaco “come mai siamo arrivati a 12 o 
16.000.000 di Euro di avanzo”. Lui mi ha detto che questo era l'accumulo di avanzi di ogni anno 
che si accumula. Ma, allora, comunque, comunque è un bilancio con una programmazione, una 
buona programmazione, ossia con i soldi destinati a progetti già definiti l'avanzo tende a zero, 
ossia il bilancio è tendente a zero. Troppo avanzo vuol dire poca programmazione, diciamo una 
pianificazione inefficiente. 
Qui  dobbiamo  un attimino  cercare  di  capire  come  mai  abbiamo  16.000.000 e  altri  Comuni 
arrivano a 2 o 3, insomma, abbiamo... Si può capire perché Riva del Garda, ovviamente, ha più 
soldi, è una città ricca, c’è molto più ingresso di soldi, però dobbiamo programmare meglio la 
gestione di questi soldi. 
Io leggo due frasi qua di un esponente politico locale: "La nuova Amministrazione dovrà attivarsi 
per favorire e migliorare una partecipazione attiva della popolazione alle scelte amministrative, 
mettendo  in  atto  modalità  efficace  di  incontro  e  di  discussione  sulle  tematiche  di  interesse 
generale  o particolare  con i  cittadini  di  volta  in  volta  interessati.  Un primo passo in  questa 
direzione è applicare il metodo della partecipazione alla elaborazione del bilancio di previsione 
tramite il bilancio partecipato, strumento di democrazia diretta e partecipazione popolare, con cui 
la cittadinanza può concorrere con un ruolo attivo e propositivo alle scelte di investimento su 
determinati progetti da programmare nell'ambito delle risorse del bilancio comunale". 
Con queste frasi qui io sono pienamente d'accordo. Queste frasi sono di Adalberto Mosaner e ho 
estratto  questi  due brani  qua dal  suo programma elettorale.  Sono perfettamente d'accordo su 
questa cosa, dobbiamo programmare meglio e prevedere per opere che superino determinata cifra 
- per esempio 1.000.000 di Euro - la partecipazione popolare, la democrazia diretta, strumenti di 
democrazia diretta per le decisioni. Qui possiamo discutere noi sull'opportunità del campetto di 
Varone e io sono anche d'accordo personalmente, su tanti punti, personalmente sono d'accordo, 
ma  non sono sicuro che  siano,  diciamo,  quelli  giusti  e  quelli  trasversalmente  accettati  dalla 
popolazione. E su questo posso avere la mia opinione che può anche coincidere con la vostra, 
però il metodo non è... dobbiamo partire a monte e con un altro sistema. 
Siccome il Sindaco Mosaner scrive questa cosa nella sua... io sono felice che noi ripartiremo con 
questi  strumenti  qua di democrazia diretta e pianificazione per non arrivare a una situazione, 
così, di dover in un Consiglio Comunale, con qualche giorno a decidere sulla destinazione di 
16.000.000... 12.000.000 di Euro, che è una cosa che per noi sembra assurda. Noi dobbiamo 
pianificare col tempo, prevedere le cose, le spese e il bilancio deve tendere a zero. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego, Consigliere.
 
Consigliere Matteotti
Sì,  grazie  Presidente.  Allora,  intanto  alcune  note  generali  e  dopo  scenderemo,  magari,  sul 
particolare.  Alcuni argomenti  li  ha già affrontati  Flavio Prada e su quello che ha detto sono 
pienamente  d'accordo.  Vediamo  di  capire  come  ci  siamo  ritrovati  in  questa  situazione  -  tra 
virgolette - di emergenza. Allora, sostanzialmente viene sottoscritto un accordo il 9 novembre, 
quindi in questo mese, tra il Presidente della Provincia di Trento e il Consiglio delle Autonomie,  
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per modificare la gestione dei bilanci, superare il blocco, sostanzialmente il blocco dei bilanci e 
favorire questa specie di assalto alla diligenza, perché di questo si tratta. 
Allora, la norma provinciale stabilirebbe che gli avanzi vanno a finire alla Comunità, che dopo li 
ridistribuisce, in base all'accordo tra i Sindaci o tra i Comuni è meglio, li ridistribuisce ai Comuni 
in base alle esigenze e a criteri che stabilirà la stessa Comunità. Allora, è talmente tanta la fiducia 
nella Comunità che praticamente tutti i Comuni del Trentino stanno facendo di tutto e di più - 
come  noi  stasera  -  per  sottrarre  denaro  pubblico  all'avanzo  e  quindi  non  alimentare 
sostanzialmente  questo  Fondo strategico  territoriale,  che  sarà  in  capo alla  Comunità.  Non è 
questa programmazione perché bilancio vuol dire programmare e questa non è programmazione, 
questo è un fare tutto alla rinfusa, mettere sotto pressione inutilmente gli uffici comunali, che 
devono inventarsi o fare delle soluzioni - diciamo così - fantasiose e creative. 
Mi viene in mente Tremonti, siamo quasi alla finanza creativa, qua siamo al bilancio creativo pur 
di sottrarre risorse al bilancio che andrà alla Comunità. Sia chiaro che noi della Comunità non 
abbiamo  una  grande  fiducia  e  prima  si  chiude  e  meglio  è.  Però  il  sistema  non  funziona 
comunque, perché l'entità Alto Garda, che io chiamo Alto Garda, composta dai vari Comuni, è 
un'entità già fisica e funzionale che funziona... vorrebbe funzionare tutta assieme, l'unica cosa 
che manca è l'unione dei Comuni. Manca completamente la fiducia tra Comuni, tant'è vero che 
sarebbe bastato una semplice... secondo me un semplice accordo tra Sindaci e tra Comuni per 
cui, sostanzialmente, versare l'avanzo alla Comunità ma, con un semplice accordo, recuperarlo 
l'anno successivo nella stessa identica quantità o quantomeno in una percentuale consistente che 
debba andare al Comune, che ha già dato, e lasciare magari un'aliquota da ripartire tra i Comuni. 
Sarebbe bastato un accordo così per evitare questa corsa alla spesa, sempre corsa alla spesa. Qui 
abbiamo un - possiamo definirlo - tesoretto che non è del Comune, non è dei Consiglieri, ma è 
dei cittadini. Nessun cittadino può esprimere idea su questo... sul modo di gestire questo tesoretto 
e qui è la nota dolente, perché non mi si venga a dire che noi abbiamo la delega per discutere di  
questo tesoretto,  perché in campagna elettorale  questa cosa non era, ovviamente,  oggetto del 
contendere,  perché  non esisteva.  Quindi  noi  qui,  oggi,  non abbiamo nessuna delega,  nessun 
potere di decisione da parte dei cittadini, di tutti i cittadini, anche quelli che non sono andati a 
votare che sono la metà dei cittadini rivani. Forse qualcuno di loro avrà da obiettare su questo 
modo di spendere il  tesoretto,  magari sono d'accordo, magari no. Sarebbe stato bello sentirli  
parlare, sentirli parlare magari attraverso un bilancio partecipato. Ma siccome qui siamo in Italia 
e viaggiamo sempre sulle emergenze, tutte queste belle cose è impossibile realizzarle. E torno un 
attimo indietro: siamo sempre nelle emergenze, ma le emergenze qui vengono costruite e anche 
pensate prima, perché questa cosa qui si poteva tranquillamente evitare. Non so come mai la 
Provincia improvvisamente si  sia svegliata e abbia detto  queste cose, ma poteva sicuramente 
organizzare e programmare la cosa in un modo migliore, però quello è e quello ci ritroviamo. 
Sul discorso avanzo, ha già sottolineato prima di me Prada, troppo avanzo non è che sia una cosa 
bella, il fatto di non riuscire, o meglio, di accumulare avanzo non è neanche una cosa bella. Io ho 
dato un'occhiata al bilancio di quest'anno e anche un po' a quello che dovrebbe essere, in base 
alla variante, a quello dell'anno prossimo. Il problema è che spesso ci ritroviamo nel Programma 
Opere Pubbliche, ci troviamo di fronte a scatole vuote, cioè abbiamo il titolo del progetto, ma 
non  abbiamo  neanche  la  progettazione  che  ne  consegue.  Allora,  normalmente,  a  me  hanno 
sempre detto che nel bilancio vanno le opere praticamente cantierabili o quelle vicino, quelle che 
abbisognano  solo  del  progetto  esecutivo  al  massimo,  non  quelle  che  non  hanno  neanche  il 
progetto preliminare, magari. E' ovvio che se io imputo un'opera nel 2015 e devo ancora fare il  
progetto preliminare, il progetto definitivo e magari acquisire le aree e far il progetto esecutivo, e 
anche la gara d'appalto, forse è un po' difficile riuscire a impegnare i soldi in quell'anno, per 
cui… E' ovvio che alla fine avanzano soldi, se non riesco ad impegnarli.
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Tornando  a  noi  e  andando  avanti:  la  variazione,  12.000.000  di  Euro  praticamente,  di  cui 
1.200.000  vanno  alla  comunità,  e  va  bene.  Su  quello  che  rimane,  però,  ci  sarebbe  da  dire 
qualcosina,  andiamo  un  po',  adesso,  sul  particolare.  Sulla  delibera  abbiamo  maggiori  spese 
correnti: prestazioni di servizio 51.000 Euro. Andando a vedere quello che dovrebbe essere la 
spesa  corrispondente  praticamente  si  arriva...  si  scopre  che  sono praticamente  prestazioni  di 
servizi sulla Polizia locale. Una semplice domanda è capire come mai se prima avevamo 48.000 
Euro di impegno adesso ne aggiungiamo 51.000 e arriviamo a 99.000. Qual è il  motivo per 
raddoppiare la spesa all'improvviso?
Lo  stesso  discorso,  anche  qua,  nella  stessa  pagina  dell'allegato  mi  ritrovo:  manifestazioni 
turistiche. Aumentiamo di 21.800 Euro, a chi vanno? Vanno al nostro bellissimo Natale? 
Il  problema  di  queste  variazioni  è  che  -  come  ha  già  detto  Grazioli  -  sono  di  difficile  
interpretazione. Allora, chi le ha fatte, ovviamente, sa a cosa servono i soldi, ma qui è difficile 
interpretare, correre dietro alle migliaia di Euro di questo bilancio. 
Andando avanti: asfaltature strade. Come ha già detto Grazioli, mi piacerebbe sapere alla fine 
dove vanno? Su quali strade? 
Poi, arriviamo alle spese grosse. Aumento di capitale APM può starci, ha una sua logica che ci 
hanno spiegato e va bene. Come tale anche l'acquisto delle reti della AGS e su questi, che sono i 
capitoli più grossi, non c'è nulla da dire. 
Sull'acquisto del campo sportivo di Varone sinceramente mi piacerebbe sapere, ovviamente a 
parte le parti  interessate strettamente che sono ovviamente favorevoli,  mi piacerebbe sapere i 
cittadini cosa ne pensano. Arriviamo sempre al solito discorso, ci ritroviamo di fronte a una cosa 
che dobbiamo digerire per forza e non c'è mai un briciolo di discussione, non dico tra di noi, ma 
anche tra i nostri cittadini. 
Andando avanti, altri due interventi abbastanza pesanti,  anzi un intervento che è Fraglia della 
Vela.  A me va benissimo che si  sistemi la Fraglia della  Vela, per amor del cielo,  ha la sua 
importanza. Io ero anche socio, per cui so di cosa si va a parlare. L'unica cosa è che l'intervento  
sulla Fraglia della Vela è in un posto delicatissimo, fascia lago, e affianco a un bene tutelato 
come  la  Spiaggia  degli  Olivi,  e  io  vorrei  che  andassimo  un  po'  coi  piedi  di  piombo  su 
quell'intervento lì,  mi piacerebbe vederlo prima e mi  piacerebbe che magari  fosse esposto ai 
cittadini che sapessero come si spendono i soldi, per capire se la cosa va bene perché, ripeto, qua  
si tratta di denaro dei cittadini e forse una voce in capitolo ce l'hanno, visto che pagano le tasse. 
Proseguendo, il campo di hockey va benissimo. L'acquisto del MAG, vorrei capire una cosa, 
soprattutto sul fatto se questa è la spesa del Comune di Riva o se è la spesa del MAG che dopo 
viene suddivisa tra i due Comuni di Riva e di Arco. 
Andando avanti, arriviamo un po' alle note dolenti che sono queste: sostanzialmente le mancanze 
esattamente. Io vedo che nel Piano Opere Pubbliche sostanzialmente la parte del progetto "Riva 
Città Ciclabile" viene spostato direttamente all'anno prossimo e rimane di 50.000 Euro. Dico, ieri 
sera abbiamo giusto sollecitato l'Amministrazione a porre in atto alcuni rimedi soprattutto sulle 
intersezioni delle ciclabili, non delle ciclabili in sé, perché se io alla rotatoria del Floriani provo a 
passare da quella che viene dall'Astoria andare verso Monte, devo fare le acrobazie. Oppure su 
viale Trento ci hanno detto che ci stanno pensando, però con 50.000 Euro mi sembra che sia un 
po'  pochino,  e se  il  progetto  a cui  ci  accennavano ieri  sera  non era quello qui  presente,  mi 
domando perché non si  fa  un progetto omogeneo,  nel  senso che racchiuda più  interventi,  il 
progetto "Riva Città Ciclabile" potrebbe contenere tanti progetti ed essere alimentato magari con 
un importo ben più consistente. 
Andando  avanti,  mi  ritrovo  la  strada  di  Pregasina  che  da  200.000  Euro  adesso  è  andata  a 
750.000. E' vero che prima, questa estate era nell'area di inseribilità con questo valore. Anche 
qua, con tutto il rispetto per gli abitanti di Pregasina, 750.000 Euro sono parecchi, bisognerebbe 
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discuterne magari. 
Andando  avanti,  allora,  mi  ritrovo  adesso  sono  sull'allegato  A,  a  pagina  7,  Spese  in  conto 
capitale: Trasferimenti di capitale 1.000.000 in più. Vorrei capire a cosa...

(Intervento fuori microfono)
A pagina 7, Trasferimenti di Capitale, al 2.01.05.07...

(Intervento fuori microfono)
Lì c'è  1.000.000, non so a cosa ci si riferisce. Il resto sono riuscito bene o male a capirlo, nel  
senso  che  quello  sotto  è  quello  che  va  al  Fondo  strategico  territoriale.  Dopo  abbiamo  altri 
acquisti di beni immobili che, anche lì, è sempre il solito problema, si vede la cifra, però non si 
capisce a cosa dovrebbe essere collegato. 
Del  MAG,  avevo  già  detto.  A  pagina  8  presumo  -  visto  che  l'importo  è  quello  lì  -  che 
l'acquisizione dei beni immobili sia il campo di Varone... e dopo, va bene, tornando a noi... 
Ah sì, una nota che sinceramente mi ha lasciato molto perplesso, che aveva già accennato anche 
Grazioli, se io vado a vedere l'allegato B sui programmi mi ritrovo quello al n. 8 sul territorio che 
sta per Programmazione Urbanistica, Edilizia, Agricoltura, Attività Commerciali, Economica in 
genere, tutele e salvaguardia dell'ambiente: 2015, 0; 2016, 0; 2017, 0. Il Programma 9, Servizi 
alla persona: 2015, 0; 2016, 0; 2017, 0. 
Adesso, è vero che quando serve siamo in emergenza, dobbiamo fare spending review, ecc. ecc., 
abbiamo un tesoretto  di  11.000.000 di  Euro,  che non si  possa spendere nulla  su questi  due 
capitoli mi lascia una cosa... un pelo perplesso sinceramente. Dopo, va bene, ci sarebbe anche 
mobilità urbana, la protezione civile e navigazione che è a zero, adesso l'ho riscontrato solo ora. 
Adesso, è vero forse che non abbiamo competenze specifiche qua, ma sappiamo benissimo che 
abbiamo,  soprattutto  sul  sociale e sulla  questione abitativa,  delle  vere emergenze.  Gente che 
dorme per strada e che, ricordo ancora qua in Consiglio come avevamo accennato questa estate, 
queste  persone  che  non  hanno  una  residenza  o  che  hanno  perso  la  residenza,  a  gennaio 
diventeranno degli zombi, dei fantasmi, perché non hanno più neanche la residenza dove farsi 
mandare la posta. Già quella non ce l'hanno più però, di fatto, non potranno più esistere dal punto 
di vista amministrativo e non potranno neanche più fare una domanda, una semplice domanda, 
perché loro non esistono, non avendo residenza non possono fare nulla. 
Allora,  queste  sono le vere emergenze e  se io  mi  ritrovo zero,  zero,  zero su tre anni  io  mi  
preoccupo parecchio, perché vuol dire che queste persone sono già oggi zero, sono considerate 
zero e questo non mi piace. E' vero che questa è una variazione di bilancio, però è già l'idea di 
quello che si vuol fare l'anno prossimo e se l'idea è questa qua a me, sinceramente, non piace. 
Dopo, magari,  siccome io non sono un esperto di bilanci,  avrò detto  qualche stupidaggine e 
intanto attendo le risposte alle domande che avevo fatto e dopo ci risentiamo. Grazie.

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

Consigliere Santorum
Grazie, Presidente. Anch'io vorrei fare un passo indietro per capire come siamo arrivati un po’ a 
questo punto.  Partiamo dal Protocollo d'Intesa in materia,  appunto,  di  finanza locale che qui 
riporta la data del 9 novembre 2015, quindi venti giorni fa, Quindi venti giorni fa noi sapevamo 
che si sono aperte le porte a 12.000.000 di Euro, nel senso dovevamo trovare dove far andare 
questi  12.000.000  di  Euro.  Quindi  il  9  di  novembre,  o  quando  è  stata  consegnata  il  10 
probabilmente, sapevamo che dovevamo trovare dove far pervenire queste risorse. Quindi, già da 
lì,  si  poteva  anche  avvisare  qualcuno  e  dire:  al  10  di  novembre  guardate  che  ci  sono  a 
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disposizione  questi  soldi,  apriamo la  discussione,  fate  anche le  vostre  proposte,  ci  troviamo 
magari, o non ci troviamo quello che è, chiaro che poi le nostre proposte non sarebbe passate 
ugualmente, nel senso che non abbiamo i voti per portare avanti le nostre proposte però, se non 
altro, ci sarebbe stato un dibattito, ci sarebbe stata una discussione, qualcuno avrebbe portato 
magari qualcosa che poteva essere utile ai fini del ragionamento che ha fatto l'Assessore Caproni 
per cercare, non che si è - come dire - intestardito in questi 15 giorni per cercare di trovare la 
soluzione  migliore  dal  punto di  vista  economico,  dei  ritorni  e la  liberazione  di  risorse per i 
prossimi anni agendo, appunto, sul bilancio. 
Questa operazione è stata fatta, perché bisogna sempre ricordare che qui la scelta non è stata fatta 
sul decidere dove mettere i soldi al 10 novembre, prima si è fatto un altro ragionamento e si è 
detto: li mettiamo nel Fondo, li mettiamo nella Comunità o decidiamo di spenderli? Ecco, io ho 
sentito altri Comuni in questi giorni qua proprio su questo tema, perché è una cosa un po'... la 
discussione c'è dappertutto,  in  qualsiasi  Valle,  in  qualsiasi  Comune si  è discusso proprio su 
questo tema qua, cioè destinarli tutti gli avanzi a delle iniziative entro il 30 di novembre oppure li 
mettiamo nel Fondo e poi... Per dire, la Vallagarina hanno deciso di metterli nella Comunità di 
Valle, perché loro hanno fatto in questi giorni, li hanno sfruttati per fare un accordo tra di loro 
per  poi  decidere  come  investire  questi  soldi,  li  mettono  nel  Fondo  e  adesso  discutono 
tranquillamente coi soldi lì belli parcheggiati su come finanziare i vari progetti. Quindi, si sono 
presi... noi quello che non facciamo in 15 giorni, loro si sono presi il tempo e possono farlo con 
un po' più di tranquillità da quel punto di vista. 
Allora,  la  prima scelta  che è stata fatta  era quella  di  dire “li  mettiamo nel Fondo strategico 
territoriale, li mettiamo in Comunità di Valle o ce li teniamo per noi e cerchiamo di fare andare il 
meno possibile  in  quel  Fondo in modo che noi  siamo sicuri  che ce li  spendiamo sul  nostro 
Comune?”, perché questo è stato il ragionamento iniziale che avete fatto al 10 novembre. Al di là 
dopo di  tutto  quel  discorso  dei  bilanci  che  non voglio  neanche mettermici  dentro  perché  è 
impossibile capire dove vanno tutti questi soldi, perché sono state messe delle partite qua e là 
proprio  per  riuscire  a  svuotare  questo  Fondo  strategico  territoriale.  Questo  è  stato  il 
ragionamento. E questo ragionamento qui non è stato fatto neanche con noi questo ragionamento, 
cioè di dire “che facciamo? Proviamo ad aprire un colloquio con le Comunità di Valle e con gli 
altri Comuni? Ci mettiamo d'accordo nel dire, bene, mettiamoli nel Fondo e poi vediamo come 
ragionare?”. Quindi, già quello non è stato fatto. 
Ma, una volta deciso quello, non è stato neanche poi detto fateci sapere anche la vostra opinione 
su  questo.  Che  poi  la  nostra  opinione  ce  la  bocciate,  che  poi  la  nostra  opinione  -  la  mia  
sicuramente - la bocciano,  quello  lo sappiamo già fino in partenza, però noi avremmo voluto 
mettere la nostra parola all'interno della discussione per dare il nostro contributo e anche questo 
purtroppo non è riuscito, non è stato fatto. Dopo, sicuramente Prada ha ragione che il fatto che 
siamo stati convocati non una ma due volte, adesso una serata qua e poi la serata di ieri sera su 
queste cose qui, però molti dati non erano neanche presenti la prima serata, perché si parlava di 
altre cose e così. 
Tutto ieri è stato deciso e perché dico questo? Perché, sicuramente, voi avete fatto le scelte quelle 
che erano più facili da attuare in breve tempo. Però, mi chiedo anche, facendo quelle scelte più 
facili in breve tempo, stiamo facendo anche la cosa più giusta per il Comune di Riva del Garda? 
Questa è la domanda che mi pongo io e che anche gli altri Comuni si sono posti e, infatti, hanno 
fatto anche scelte diverse. Chiaramente, questa risposta l'avremo negli anni, capisco il lavoro che 
è stato fatto sul mettere... come dire, giocare col bilancio, perché è vero che ci sono anche delle  
partite a zero come la mobilità, come il sociale e così, ma le risorse che probabilmente verranno 
anche utilizzate,  che si  libereranno dal  pagamento  dei  mutui  per l'APM, dai  vari  giochi  che 
abbiamo fatto, che abbiamo sentito anche ieri sul discorso dell'AGS, acquistando le reti idriche e 
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quindi col discorso degli ammortamenti si liberano anche le risorse... si libereranno delle risorse, 
quindi lì si potrà poi decidere. Però, anche qui, siamo nel “me fido de ti o non me fido de ti?”.  
Che è lo stesso ragionamento che ha fatto il nostro Sindaco. Ha detto: “Me fido della Comunità 
di  Valle  a  darghe  12.000.000  di  Euro?  Ciapo  endrio  dopo  quei  12.000.000  di  Euro  o 
qualcheduno si fa il campo da calcio su al laghetto di Tenno magari, con quei soldi lì che gli  
deriva?”. Questo è il ragionamento che è nato, che sta alla base di tutto questo discorso qua. 
Quindi sarebbe stato bello fare questo ragionamento qui. 
Poi, mi chiedo anche i temi che erano, come dire, predominanti in campagna elettorale. E' vero 
che noi non abbiamo i soldi come, giustamente, ci diceva ieri il Sindaco Mosaner, non possiamo 
comprare  l'area  Miralago  perché  28.000.000  di  Euro  anche  se  gavem il  doppio  dei  soldi  a 
disposizione non ci arriviamo lo stesso. Però su quella lì sono stati fatti dei bandi, sono stati fatti 
dei  concorsi,  in  pompa magna si  era  detto  “si  fa la  piscina,  si  fa  il  laghetto,  si  fa il  centro 
benessere, si fa studi della Michaeler & Partner,  da parte di associazioni di categoria...”, cioè 
sono anni che si discute. Adesso ce l'abbiamo lì,  è nostra, a disposizione,  magari anche lì  si  
poteva magari fare un piccolo ragionamento sul dire portiamo avanti tutto quello che abbiamo 
fatto o se no tutti i progetti che sono stati presentati negli anni scorsi erano solamente pendant, 
era solamente per fare un po' di museo, appiccicare sui muri qualche bel rendering da farci tutti 
contenti, però bastava dirlo subito dall'inizio, anche lì non è stato fatto nessun ragionamento. 
Discorso “area Cattoi”, è vero che noi non possiamo comprare perché ci sono determinate cose 
che ce lo impediscono, ma ci sono alcuni segnali che noi possiamo dare alla città di far vedere 
che noi ci stiamo provando. Secondo me, sarebbe opportuno che questi segnali vengano dati, non 
solo nella città. e qui lo dico proprio a faccia aperta, nei confronti di quelli che ci provano a 
mettere  i  soldi  lì.  Noi  dobbiamo fargli  capire  che se ci  mettono i  soldi  lì  potrebbero anche 
rischiare magari di fare qualche investimento sbagliato lì, perché quella è una zona strategica per 
Riva, e i rivani ci tengono, e siccome ci tengono può anche darsi che gli rompono le balle nei  
prossimi anni su quel tema lì, punto. Che dopo sia ammissibile, non ammissibile io ho la mia 
idea, il Sindaco ha la sua e quindi, da quel punto di vista lì, certo non mi metto a... però il segnale 
di andare a rompere le balle su quell'area lì lo dobbiamo dare.
Poi penso anche al viale Rovereto, cioè il viale Rovereto ormai è l'unico viale che poveretto è lì 
dagli anni '60, l'unica cosa che si è costruito sono i piani in più sopra o gli stabili in più, ma  
servizi,  marciapiedi,  strade,  luminarie,  avevano la  luminaria  fino  a  un  mese  fa  col  filo  che 
passava sopra, adesso hanno pensato bene di mettere i lampioni nuovi, però li hanno messi in 
mezzo al marciapiede, che se uno va di notte, poveretto, è vero vede la luce, ma va contro il palo, 
va a sbattere poveretto... da quel punto di vista lì non mi sembra una bella…  Mi è stato risposto 
ieri che siccome gli attacchi erano lì, hanno dovuto metterli lì. Ma è così un problema spostare di 
20 centimetri l'attacco? Nel 2015 non riusciamo a spostare di 20 centimetri l'attacco? Non so, la 
prossima volta vegno mi con picca e baìle e provo mi a farlo a sto punto, cosa vuole che le diga. 
E siamo messi così, vai a Rovereto, è così da praticamente quarant'anni, io sono nato lì, me lo  
ricordo così, ed è ancora così. 
Proprio non voglio parlare dell'entrata di fronte al centro commerciale che accennavo anche ieri 
che, di solito, quando si fa... si concede un qualcosa a un privato per costruire, di ritorno gli si 
chiede qualcosa. Gli avete chiesto, penso, di fare la rotatoria, di fare determinate entrate, così. 
Abbiamo un marciapiede lì che, tra alberi e paletti della luce, e paletti per la sicurezza, così, con 
la carrozzella uno non ci passa. Non potevamo prendere in mano il discorso e dire: “Caro amico 
Blue  Garden  damme  mez  metro che  sistemo  sta  cosa  qui  che  ne  va  anche  del  tuo  centro 
commerciale”, perché qui ci camminano i suoi clienti non i miei, i miei son dell'altra banda, è lui 
de chi da quel punto di vista. Quindi, anche lì, perché non è stata sfruttata questa opportunità, 
questa è perché è una mancanza di visione anche qua e qui do ragione a Prada che dice che 
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quando si fanno le cose ci vuole una visione delle cose, non si può prendere i soldi e metterli... va 
bon, siccome quel lì tra oneri e costi mi dà tot, sì va ben così. No, non è così. Bisogna valutare,  
bisogna ponderare, bisogna vedere che cosa gli si concede a uno e se c'è l'utilità. 
Poi vorrei anche sapere tutta quella zona lì è tutta una deroga lì perché tra stradina che entra, tra 
marciapiede  che  non  è  a  norma,  tra  i  passaggi  all'interno  dell'affare, tra  quello  che  deve 
attraversare per andare sul marciapiede che lo investiranno perché c'è l'entrata lì dell'affare, tra gli 
utenti di Riva che vengono da Riva e per andare al centro commerciale devono girare intorno alla 
rotonda e tornare di ritorno per entrare lì, ecco che c'è qualcosa che probabilmente si poteva fare 
un ragionamento diverso.
Ecco, quindi, questa è un po' la mia posizione. Non voglio entrare nei dettagli delle operazioni di 
bilancio perché è difficile da capire, però è chiaro che qui si liberano anche risorse. Quindi, da 
questo punto di vista qui è certamente un beneficio per la città, però dal punto di vista strategico 
c'è una mancanza, posso dire a 360 gradi, diciamo a 350 perché 30 gradi ci sono dentro, manca 
tutto il resto. Grazie.

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

Consigliere Zambotti
Allora, dopo tanti anni è la prima volta che inizio un intervento con un certo timore perché non 
vorrei creare qualche sussulto, qualche problema a chi ha dichiarato che è più consono ai CdA 
che ai  Consigli  Comunali.  Noi siamo gente che lavora nelle...  però potevi metterti  in vestito 
stasera... e va beh. Siamo più consoni a parlare con le periferie con la gente bisognosa, nei CdA 
non siamo... io non sono per nulla pratico. Comunque, qua io rimango basito da come è stata 
presentata questa sera questa questione. Allora, noi ci troviamo di fronte a dei denari che, come 
giustamente è stato detto, sono denari non del Sindaco, non del Consiglio Comunale, non della 
Giunta,  non  della  Comunità  di  Valle,  ma  sono  sostanzialmente...  dovrebbero  essere 
sostanzialmente denari dei cittadini. E, allora, quando ci si trova di fronte a questo che è stato 
definito un tesoretto, che è una fortuna, una cosa importante, bisognerebbe fare una premessa 
politica,  fare  un discorso politico,  d'accordo?  Cosa vuol  dire fare un discorso politico?  Non 
venire qui e dire... capisco che poi c'è la delibera, la delibera porta dei punti, ecco, come potrebbe 
essere un CdA, come è stata presentata la cosa questa sera sembra più un CdA che un Consiglio 
Comunale, che un consenso politico, che noi siamo - e anche voi - stati eletti dai cittadini per  
rappresentarli. E' un CdA che, effettivamente, probabilmente è stato colto questo invito a far sì 
che il Consiglio Comunale assomigli più a un CdA che a un consesso invece, un libero consesso 
politico, in cui si viene e si dice “guardate qui c'è stato questo e noi facciamo così, così, così...”.  
Va bene, ci sono state queste due riunioni, ecc., ma io ritengo che alla base però ci debba essere 
un discorso politico. 
Qual è? Perché? Cosa vuol dire un discorso politico? Discorso politico vuol dire partire da quelli 
che sono i bisogni, non siamo molto lontani dalle elezioni amministrative, da quelli che sono i 
bisogni della città, visto che ci sono questi soldi. Quali sono i bisogni più importanti? Io capisco 
che, per carità, per il Varone far sì che il campo da calcio diventi del Comune è un bisogno, forse 
magari più per l'Assessore, però... ma forse e altre cose che ho sentito questa sera rispetto alle 
partecipate, ecc. ecc., ma forse ci sono dei bisogni che sono un po' più marcati, presenti, proprio 
bisogni che spingono all'interno della nostra comunità. E a me pare di aver capito, sono bisogni 
che  stanno  aumentando  in  questo  ultimo  periodo,  che  sono  sostanzialmente  due  i  bisogni 
fondamentali  di  questa  nostra  comunità.  Poi  ce  ne  sono  tantissimi  altri,  c'è  la  viabilità,  c'è 
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l'ambiente, c'è il potenziamento delle attività turistiche, per carità. Possiamo fare, senza parlare, 
delle solite cose, la strada, il collegamento, il potenziamento del Palafiere, la ristrutturazione del 
Palacongressi,  il  Palazzetto  dello  Sport,  quello  lo  lasciamo  perdere,  però  le  due  cose 
fondamentali che stanno emergendo, che almeno io colgo tutti i giorni, quali sono? Il problema 
occupazionale.
Il problema occupazione, dobbiamo mettercelo in testa, Riva non è un'oasi, a Riva c'è un grosso 
problema occupazionale e in parte lo abbiamo visto con le domande fatte ai lavori socialmente 
utili,  ma non tutti  fanno i lavori socialmente utili.  C'è gente che non li fa più, non fa più le  
domande ai lavori socialmente utili, perché si sente presa in giro. Allora, io penso che nessuno 
possa dire che a Riva non c'è un grosso problema occupazionale, che poi quest'anno la stagione 
turistica  per...  non  tanto  per  le  capacità  degli  Enti  di  promozione,  ma  perché  c'è  stata  una 
congiuntura per cui quest'anno il turismo è andato bene, per cui una parte di quelli che avevano 
fatto la domanda e che sono stati respinti sono stati assorbiti, come aveva detto il Sindaco, va 
bene. Ma il prossimo anno andrà ancora così? Non lo sappiamo. Sicuramente c'è un problema 
grosso occupazionale. A Rovereto, ad esempio, in cui governa un Sindaco di una lista civica, 
avendo anche lui un avanzo, ma dovuto ad altre cose, cosa ha fatto? Ha fatto sì, ha creato dei 
lavori socialmente utili in più di quelli che già c'erano per mettere dentro quelle persone che in 
gran  parte  erano  rimaste  fuori.  Adesso  non  so  se  era  possibile  farlo  qua,  non  lo  so.  Però, 
sicuramente venire qui e dire “ci potrebbe essere questa ipotesi, abbiamo considerato che uno dei 
temi importanti per la città è il problema occupazionale e magari studiamo, studieremo, vedremo, 
è possibile, non è possibile, cerchiamo di dare una risposta”, questo è fare politica secondo me, 
questo  è  dare un senso al  Consiglio  Comunale  e  non trasformare il  Consiglio  Comunale  in 
qualcos'altro che non è, che non sarà e non ha senso che sia, perché il Consiglio Comunale è 
un'altra cosa, da sempre e speriamo che lo sia sempre. 
In questo problema occupazionale io ci metterei dentro anche altri due sottoproblemi, che sono 
fondamentali, che toccano i nostri cittadini quotidianamente, che sono il problema della gestione 
degli anziani. La realtà qual è? La realtà è che molti anziani di Riva, rivani che si trovano nella 
condizione che devono andare nella RSA, cioè nella ex casa di riposo, per tutto un sistema che 
volete voi... ma anche prima, quelli che devono andare in strutture assistite, non lo possono fare 
qui, lo devono fare fuori. Cioè, uno non può crepare a Riva, dopo esserci vissuto per tantissimi 
anni. Questa è la realtà, questa è la realtà ragazzi.
E qui ci metto dentro anche il problema dei giovani a cui manca uno spazio. Ad Arco c'è, va 
bene, ma quelli di Riva non andranno mai alla Casa lì del Giovane quello che è, non alla Casa del 
Giovane, allo Spazio Giovani bello che c'è ad Arco. E' bellissimo quello che c'è e Arco ha fatto 
un  lavoro  molto  interessante  per  i  giovani,  nella  passata  legislatura  si  occupava  di  giovani 
l'Assessore Zanoni e i risultati si vedono, capito? Qui manca una struttura, voi avete parlato con i  
giovani, con i ragazzi di Riva. Lo dicono, lo dicono spesso “ci manca uno spazio nostro”, poi c'è 
qualcosina, per carità, ma effettivamente non si è fatto molto per quanto riguarda le tematiche 
giovanili. Mi potrete dire sono di pertinenza della Comunità di Valle, la solita storia, Comunità 
di Valle... a me interessa che ci sia attenzione, attenzione ai giovani di Riva. 
Mi direte anche per gli anziani aspettiamo che finisca la ristrutturazione della casa di riposo con 
l'Alzheimer e tutte quella balla lì che va avanti da 10 anni ed è ancora tutto fermo, mentre c'è 
gente che ha bisogno, ha bisogno di strutture protette, assistite non fra 3, 7, 10 o quanto sarà, ne 
ha bisogno. E, visto che ci sono dei soldi, come diceva poi Grazioli, ma io leggevo ultimamente 
una delibera in cui avete contribuito alla solita cosa di Casa Mia, ecc. 
Allora, è successo più di una volta che a Riva... ieri c'è stata la commemorazione, la ricorrenza 
per quanto riguarda la violenza sulle donne, una cosa molto importante. E' successo più di una 
volta che qui a Riva delle donne fossero sbattute - e succede - fuori di casa con figli minori  
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perché...  o  per  situazioni  di  violenza  o  per  situazioni  di  conflittualità  forte  con  il  partner.  
Soluzioni a Riva immediate non ce ne sono, non ce ne sono. La soluzione è sempre quella di 
andare nella Casa Famiglia a Rovereto o a Trento insomma, spesso dividere, addirittura proposte 
allucinanti  di  un  figlio  qua,  un  figlio  là  e  la  madre...  robe  incredibili,  va  bene,  un  giorno 
parleremo anche di queste cose. 
Allora, c'era un progetto, mi dicono, io l'avevo fatta questa proposta e c'era un progetto che a 
Casa Mia, quello nuovo nella via, che è pieno di appartamenti, almeno lì un appartamento libero, 
doveva esserci un appartamento libero e non cade il mondo, prendere un appartamento al Casa 
Mia, fuori a Sant'Alessandro che è pieno di appartamenti,  e tenerlo lì per queste situazioni di 
emergenza, visto che si fa giustamente gran parlare della violenza sulle donne, ecc. ecc., però alla 
fine te restan sulla strada, o te spete. Mentre, secondo me, ma anche il discorso che ha fatto più 
volte Grazioli, quello degli uomini. Cosa succede? Succede che spesso in queste situazioni di 
divorzio, di separazione l'elemento debole dicono che è la donna, ma a volte l'elemento debole 
risulta l'uomo, che si trova senza casa perché spesso, giustamente, la casa viene data alla madre 
con i minori e il padre si trova, specialmente se il reddito è quello che è, si trova senza casa e 
succede. Quello che abbiamo detto noi più volte è quello di avere almeno un appartamento del 
Comune, non sempre questa storia che il Comune non gà i appartamenti... sì, ghe n'h due o tre 
appartamenti e allora l'é l'ITEA.  Il Comune di Riva, a mio avviso, deve avere un appartamento 
emergenziale per queste situazioni, per i rivani, è chiaro per i rivani, emergenziale per queste 
situazioni, questa poteva essere un'occasione. Oppure, diamo finalmente impulso a quel progetto 
che ho sentito e che però è fermo là. 
Mi dispiace che non ci sia qui la Consigliera che ha presentato le mozioni al Consiglio di Riva, 
di  Arco e alla  Comunità  di Valle.  Al di là delle  mozioni,  bisogna mettere in atto  anche dei 
progetti  e qua bisogna parlarsi chiaro, deve esserci a Riva un appartamento emergenziale per 
queste situazioni, che Comunità siamo se non abbiamo questa disponibilità a Riva che è piena di 
appartamenti sfitti poi, è una cosa vergognosa pensare poi a questo fatto, no? Appartamenti sfitti 
da... case che continuano a crescere come i funghi basta andare a Sant'Alessandro e avanti case 
su case, case dappertutto, un appartamento emergenziale non c'è, una follia, una follia e questa 
era l'occasione per lavorare su questo. Quindi, il problema occupazionale, tenendo conto degli 
aspetti emergenziali. 
L'altro punto, l'ho già accennato, è il problema della casa. Il problema della casa è serio, ma non 
per la mancanza di appartamenti sfitti, che non è per niente serio, perché ghe n'è in abbondanza, 
perché non ci  sono appartamenti  a canone sociale,  chiamiamoli  come vogliamo,  capito?  C'è 
gente che non si può sposare, c'è gente che vive in 5/6 in un appartamento, ma ditemi voi una 
giovane coppia che si sposa che è costretta - perché c'è il problema occupazionale giusto? - che è 
costretta a vivere con i genitori, col nonno, che tipo di prospettiva, che tipo di prospettiva di vita 
hanno?  E c'è  questa  realtà,  credetemi,  lo  sapete  anche voi,  c'è  questa  realtà.  Quindi,  io  mi 
aspettavo rispetto a questa - diciamo - nuova disponibilità economica, un discorso politico in cui 
effettivamente emergessero dei bisogni e su questi bisogni, e su questi bisogni si cucissero poi 
quelle che sono le finalità in cui andranno i denari che è giusto. Ma prima dobbiamo fare un 
discorso politico, capirci fra di noi di cos'è che ha più bisogno la città, ma questo è stato fatto? 
Può darsi che in quelle due riunioni in cui io non sono andato, perché io non vado a riunioni fuori 
dal  Consiglio  Comunale,  per  principio,  perché  è  qui  che  si  discutono  le  cose  e,  quindi,  mi 
piacerebbe che qualcuno si soffermasse su questo.
Qualcuno ha parlato di meccanismi di scelte facili, di scelte veloci, di scelte che hanno a che fare 
più  col  passato  che  con il  futuro,  di  decisioni  prese  rapidamente.  Io  spero  che  sia  così,  ho 
l'impressione che ci sia anche qualche decisione clientelare - e mi dispiace - dietro queste scelte, 
ci sono anche delle decisioni clientelari, ragazzi. Allora, se da una parte metto un discorso che si 
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doveva  fare  politico,  di  approfondimento,  di  evidenziazione  delle  problematiche  e  questo 
risultato che viene espresso con questa delibera io penso che questa sera noi dobbiamo riempire 
questo  gap,  se  vogliamo,  altrimenti  diventa  veramente  difficile  approvare un documento  del 
genere, anche se capisco che è giusto che ci sono questi soldi, che è giusto che questi soldi siano 
investiti,  che  siano  investiti  in  determinate  cose,  ma  dobbiamo  approfondire  e  approfondire 
molto  questa  sera  questo  tema.  Per  cui,  questo  mio  primo  intervento  è  proprio  un  primo 
intervento  generale,  proprio  sul  metodo,  per  capire  il  metodo  e  non  tanto  sulle  scelte. 
Eventualmente, sulle scelte entreremo nel secondo intervento, nel primo intervento è capire il 
metodo con cui siete  arrivati  a queste decisioni.  Se dietro a questo metodo...  cosa c'è dietro 
questo  metodo?  Un ragionamento  politico?  Un confronto  politico?  Oppure c'è qualcos'altro? 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zambotti. Do la parola all'Assessore Caproni per le risposte alle domande 
formulate. Prego, Assessore.

Assessore Caproni
Sì,  grazie.  Ho  preso  appunti  per  tutti  e  così  vediamo  un  attimino  poi  di  rispondere  nello 
specifico. Ringrazio il Consigliere Grazioli, hai perfettamente ragione. Adesso entriamo proprio 
nello  specifico  di  ogni  singolo  punto  che  ieri  avevo  portato  a  tutte  le  persone  che  hanno 
partecipato all'incontro per avere la possibilità in un giorno - è vero che è poco, me ne scuso - di  
poter un attimino spiegare in modo più approfondito questa sera gli eventuali dubbi, le eventuali 
considerazioni che venivano maturate nella giornata tra ieri e oggi. 
Mi  spiace  sentir  parlare  il  Consigliere  Zambotti  di  un  discorso  clientelare,  lungi  da  me 
assolutamente pensare una cosa del genere, ma penso che nessuno da parte della Giunta, del 
Consiglio Comunale  e dalla parte della Maggioranza vada a fare delle scelte in questa direzione. 
L'altra cosa che ci tengo a sottolineare, Consigliere Matteotti, è che non è che noi non ci fidiamo 
della Comunità di Valle, perché sennò sembra che passa un concetto un po' strano. Nel senso, 
ognuno può avere il proprio pensiero sulla Comunità di Valle, tu sai come io la penso che su quel 
punto possiamo anche condividerla.  L'unica cosa è come se una persona versa un milione in 
banca,  tu  versi  un  milione,  lo  vincoli  per  un  anno  e  dopo  un  mese  cosa  succede?  Hai  la 
possibilità di spenderlo e ti dicono: “No, aspetta un attimo, dobbiamo parlare con tutte le altre 
persone della Comunità di come spendere i tuoi soldi”. Io preferisco a casa mia poter decidere 
come spendere i soldi nel programma nel quale gli elettori di Riva del Garda ci hanno dato la 
fiducia. Perciò qua passa una cosa un po', forse è colpa mia, è passata una cosa che non volevo 
far passare così. Non è che noi abbiamo tirato i dadi e ci siamo messi a decidere sulle opere da 
fare in base alla velocità, in base a scelte clientelari, in base ad altre scelte. Noi, semplicemente, 
cosa abbiamo fatto? Abbiamo guardato il programma del Sindaco, abbiamo deciso che alcune 
opere erano di fondamentale importanza, e adesso vi relaziono il perché allora sta a monte questo 
ragionamento condiviso con la Giunta, un ragionamento politico e, in base a quelle, noi abbiamo 
avuto la  straordinaria  opportunità,  che non ricapiterà  più,  di  avere la possibilità  di  avere un 
gruzzolo di 12.000.000 che potevamo decidere due strade, tre. 
Primo,  non fare assolutamente  niente  e questi  12.000.000 che venivano liberati  dal  Patto  di 
Stabilità  col  Protocollo  d'Intesa  della  Provincia,  potevano...  noi  potevamo  decidere  “non 
facciamo niente, li lasciamo dentro nel bilancio del Comune”, ma non potevano assolutamente 
essere  utilizzati,  perché  il  prossimo  anno,  con  l'armonizzazione  dei  bilanci,  noi  dovremmo 
quadrare  in  parte  corrente,  non  avremmo  più  la  possibilità  di  utilizzare  l'avanzo  di 
Amministrazione in nessun modo. Perciò arriveremo, sempre di più, a quello che, non mi ricordo 
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se era  il  Consigliere  Prada o lei  Matteotti,  di  una programmazione specifica e  puntuale  che 
permetta  sì  di  non  avere  avanzo  di  amministrazione,  perché  tante  volte  l'avanzo  di 
amministrazione vuol dire - e tante volte era considerato - come non aver speso, di non aver 
fatto, di non aver impegnato. E' anche vero però, ricordo, che il Patto di Stabilità precedente ci 
obbligava - ai Comuni italiani - di raggiungere ogni anno, purtroppo, una previsione di avanzo di 
amministrazione  che andava da 1.500.000 a 1.700.000 ogni  anno.  Perciò  ci  obbligava come 
Comune ad avere questo gruzzolo che ogni volta veniva accantonato. Non so se era per il Patto 
di stabilità a livello nazionale,  a livello di Bruxelles,  il  3%, ecc.,  però questo era quello che 
succedeva.  Perciò  1.500.000  o  1.700.000,  moltiplicato  per  gli  anni,  capite  anche  voi  che 
probabilmente questo gruzzolo andava solo in aumento. 
Cosa abbiamo deciso di fare con la Giunta? Io ringrazio tutti i dipendenti del Comune che si 
sono praticamente prodigati non tanto di soddisfare le esigenze nostre di Maggioranza, ma di 
soddisfare  e  di  velocizzare  determinati  tipi  di  scelte  che  noi  precedentemente  e 
l'Amministrazione  precedente,  e  il  programma  del  Sindaco  avevano  messo  nel  programma. 
Perciò, le opere che sono inserite, la maggior parte sono opere di programma, perciò non sono 
opere campate per l'aria, inventate, ecc. Se entriamo nello specifico e in base all'armonizzazione 
del bilancio che ci porterà sempre di più ad essere oculati dal punto di vista delle spese in parte 
corrente, noi dovremo trovare delle fonti alternative - come vi dicevo ieri - di avere delle entrate 
e  di  iniziare  a  ragionare come l'impresa Comune,  non dico  come un CdA - come diceva il  
Consigliere  Zambotti  -  ma  come  un'impresa.  Perciò,  dovremo  iniziare  a  ragionare  con  il  
Comune, come un qualcosa, un'entità dove noi utilizziamo i soldi per il bene e il fine ultimo del 
bene comune, però di dare una dimensione, non dico aziendale, ma improntato in quell'ottica. 
Perciò, noi cosa abbiamo ritenuto di fare e parto - e me ne scuso - dalle opere principali, con la 
motivazione sottostante.
4.770.000, l'acquisto delle reti idriche, più che altro è una normativa che col 2016, a meno che 
non  ci  saranno  altre  ulteriori  proroghe  sempre  al  30  giugno  2018,  imponeva  ai  Comuni  di 
diventare proprietari delle reti idriche per la gestione dell'acqua. Capite anche voi l'importanza 
dell'acqua, l'importanza di poter fare una tariffazione e la possibilità di mantenere il controllo 
assoluto  sulle  tariffe.  Noi  avevamo  una  duplice  scelta:  acquistare  le  reti...  noi  con  questi 
4.770.000 da dove derivano? Derivano dal bilancio dell'AGS, dove venivano inserite a bilancio 
dell'AGS le migliorie, perché noi... parto dal presupposto che nel 1998 il Comune di Riva del 
Garda con un Protocollo ha inserito le reti, la gestione delle reti idriche nell'AGS, le nostri reti 
sono state inserite. Tutte le migliorie,  tutte le modifiche, tutti  i  miglioramenti,  tutti  i  ramagli 
nuovi - che dal '98 in accordo che era stato sottoscritto - la spesa veniva affrontata dall'AGS e 
non gravava assolutamente sulle casse comunali. La somma complessiva di questi miglioramenti 
ha portato ad avere nel bilancio dell'AGS la voce "Reti idriche per 4.570.000”. Depurato da un 
fondo ammortamento di 1.190.000, risultavano 3.380.000. Questo protocollo, questo accordo che 
era stato fatto col Comune riservava la possibilità per il Comune di poter riscattare le reti idriche, 
i miglioramenti, mediante una maggiorazione del 12% e l'importo finale di 4.770.000, che è un 
importo massimo, massimo perché dovranno essere eseguite delle perizie asseverate sia da parte 
di un tecnico indicato dall'Amministrazione Comunale e sia da un tecnico indicato dall’AGS, più 
da un terzo che servirà come Presidente dei periti per eventualmente calmierare le scelte, nel 
senso  perché  noi  vorremmo  spendere  poco,  AGS  vuole  ottenere  tanto,  perciò  dovremo 
assolutamente trovare un accordo che sicuramente  o probabilmente  non dovrà assolutamente 
superare la cifra di 4.770.000, che è comprensiva di IVA al 22% che purtroppo, per noi Comune, 
rappresenta un costo. 
La scelta che noi abbiamo valutato è stato un ragionamento abbastanza preciso, che è quello che 
noi potevamo decidere o di comprarle,  o di affittarle,  o di mettere in atto  qualunque tipo di 
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contratto,  chiamiamolo  leasing,  chiamiamolo  rent  to  buy o ecc.,  per poter pagare un canone 
all'AGS  che  ci  permetteva,  dopo  un  tot  di  anni,  in  questo  caso  33  anni  per  via 
dell'ammortamento,  di  riscattare  le  reti.  Facendo  due  conti,  se  noi  sommiamo  il  canone 
moltiplicato per gli anni di durata dell'ammortamento, ci veniva una cifra indicativamente che 
andava a sfiorare i 6.000.000. L'altro conto che noi abbiamo ragionato è che questa cifra era 
gravata da IVA e siccome l'IVA noi dobbiamo assolutamente, per una norma di legge, ribaltarla 
sulle  bollette,  avevamo  ipotizzato  che  questa  IVA  che  gravava  sul  canone,  che  dovevamo 
recuperare al 100% per la copertura integrale del servizio, incideva circa un 4 o 5% sulle bollette 
dell'utente finale. 
Noi siamo partiti proprio a monte, il ragionamento politico cos'è stato? E' stato quello che noi 
non volevamo assolutamente aumentare nessun tipo di costo per l'utente finale e perciò abbiamo 
deciso,  dato  che  avevamo  la  disponibilità  finalmente  per  poterlo  fare,  di  acquistare  le  reti. 
Acquistando le reti cosa succede? Abbiamo una straordinaria opportunità di creare anche spazio 
finanziario da parte del punto di vista delle entrate correnti. Questo è dovuto semplicemente che 
con questo acquisto l'ammortamento delle reti idriche non andava più a beneficiare sui bilanci 
dell'AGS, ma andava a beneficiare su il bilancio del Comune. Indicativamente, questo beneficio 
sull'ammortamento può variare dai 180 ai 200.000 Euro indicativamente, perciò creiamo spazio 
finanziario in parte corrente. Questo è il ragionamento a monte, non aumentare assolutamente per 
l'utenza finale le bollette, avere la possibilità per il Comune di riscattare le reti che saremmo stati 
il prossimo anno, fra due anni, fra tre anni obbligati ad acquistare, non sapendo come, perché non 
avevamo più la disponibilità che avremo dovuto eventualmente cedere al fondo strategico oppure 
tener bloccato all'interno del bilancio e allora abbiamo deciso, da un punto di vista politico, di  
acquistare queste reti.
Seconda voce importante: aumento capitale APM, 2.140.000. Ricordo che l'APM è una società 
partecipata dal Comune al 100% in house, che ci  permette  di fare una serie di  ragionamenti 
politici e anche futuri. Con questa cifra noi andiamo ad azzerare praticamente l'utilizzo bancario 
di mutuo dell'APM. Questo ci permette, a nostra volta, di avere un beneficio anche qua in parte 
corrente, perché andremo in giornata successiva a questa,  a ragionare con l'APM per quanto 
riguarda  un  canone,  una  sorta  di  convenzione  per  avere  un  beneficio  in  parte  corrente,  che 
potrebbe essere un contributo... vediamo come strutturarlo dal punto di vista legale, oppure su 
opere che l'APM può fare per il Comune. Dobbiamo un attimino studiarlo proprio con gli uffici.  
Anche qua, indicativamente potrebbe essere una cifra che oscilla dai 100 ai 160.000, perciò già 
questo più l'altro iniziamo ad avere 400.000 - tra virgolette - in parte corrente che diventerà 
sempre più fondamentale iniziare a parlare, a ragionare in parte corrente. 
Attrezzature informatiche. Si è deciso di velocizzare il rinnovamento delle reti informatiche del 
Comune tramite l'acquisto di prodotti tecnologici e di sistemi operativi Windows, ecc. Era già 
inserito  un programma,  sarebbe stata  una spesa affrontata negli  anni  successivi  che abbiamo 
velocizzato. 
Software 17.100 Euro. Praticamente è un software che monitorizza e mappa tutto quello che 
riguarda il verde. 
Attrezzature  tecniche.  Questa  voce  inserisce...  praticamente  abbiamo  deciso  come 
Amministrazione Comunale di dare il corso all'acquisto di dieci casette di legno, che potranno 
essere utilizzate negli anni futuri per una serie di opportunità, che vanno dalle associazioni ad 
altri utilizzi e 8.000 Euro vengono utilizzati per l'acquisto di alcuni faretti.
Asfaltature strade. Praticamente, come sapete, per il discorso strade viene fatta praticamente una 
mappa, un programma di asfaltatura. Questo ci permette di inserire un aumento di 100.000 Euro 
del fondo strade per velocizzare quello che avremo magari fatto tra due o tre anni.
Acquisto  campo  sportivo  del  Varone.  Come  dicevo  ieri,  praticamente  era  una  situazione 
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particolare dove tutte le strutture sono di proprietà del Comune, la palazzina grava su un diritto 
di superficie e il Comune non era proprietario del campo. Il Comune paga, se non erro, 6.000 
Euro annui di canone di affitto di locazione. Abbiamo deciso e anche qua, ricordo, che il diritto 
di superficie quando andrà a scadere, che sono circa... era fatto per 40 anni e dovrebbero mancare 
ancora 30 anni, diventava interamente di proprietà della parrocchia tutto quello che era edificato, 
perciò abbiamo deciso, a nostra volta, di acquistare e di sanare una situazione un po' particolare, 
dove il Comune non è proprietario di una struttura sportiva.
Contributi  per  interventi  su Malghe.  Anche qua,  praticamente  abbiamo deciso  di  intervenire 
sempre su delle voci programmate, di fare lavori su Malga Grassi e su Malga Campiò:  Tetti, 
murature esterne, ecc.
Contributi alla Fraglia Vela. Qua, secondo me, signori, viene fatta una cosa che... io ogni volta 
rimango sempre più sorpreso. Nel senso che, ogni volta che vado a Fraglia Vela, mi rendo conto 
di  cosa  vuol  dire  la  Fraglia  per  Riva  del  Garda.  Fraglia  ci  permette  di  avere  un  indubbio 
vantaggio  competitivo  e  anche nei  periodi  fuori  stagione  dove vengono portate  una serie  di 
presenze con numeri consistenti.  Si parla circa, in un anno, di 45.000 presenze, che ricadono 
interamente sull'indotto economico di Riva del Garda o dei limitrofi. Questo, secondo me, è un 
intervento di quelli che io sono più contento, perché permette di creare una struttura che in futuro 
può essere considerata, non dico polivalente, ma una struttura importante, che nell'ottica di una 
sinergia di collegamento dove c'è già con il discorso Spiaggia di Olivi, ci permette di poter - 
insieme anche - affrontare una scelta politica, una visione politica diversa e strategica per l'area 
che noi riteniamo fondamentale. 
Contributi per la realizzazione del campo da hockey. Penso che, sapete come la penso io, io sono 
convinto e penso anche tanti  miei colleghi di  Giunta nonché Consiglieri,  che non esista solo 
come sport il calcio, che non esistano solo sport primari, ma diventano fondamentali anche tutti  
gli sport - tra virgolette - minoritari che tanto minori non sono, perché hanno un bacino di utenza, 
un bacino di iscritti e una funzione sociale. Tornando sul discorso del Consigliere Zambotti, dove 
ci dicono che noi non investiamo niente in sociale, io invece sono convinto che investire nelle 
strutture sportive, investire in quelle strutture che hanno sostituito i vecchi oratori ci permetta di 
svolgere una funzione sociale importantissima.
Rimborsi vari. Prima il Consigliere Grazioli mi aveva chiesto cos'erano. Praticamente sono dei 
rimborsi  proprio vari,  nel senso che ci sono dentro dei rimborsi  assicurativi  e delle maggiori 
entrare da rimborsi proprio di fondi minori. 
Tributi  comunali  anni  precedenti.  Praticamente  sono stati  accertati,  grazie  anche alla  Gestel, 
soprattutto alla Gestel... solo dalla Gestel sono stati praticamente accertati su una cifra prevista 
40.000 Euro in più, 43.000 Euro in più per quanto riguarda l'ICI. 
Trasferimenti provinciali per servizi alla prima infanzia. Praticamente sono arrivati dei contributi 
accertati maggiori rispetto a quelli previsti per 25.000 Euro, collegati alla gestione degli asili 
nido.
Altre cose particolari...  anticipazione fine rapporto dei dipendenti.  Un dipendente ha chiesto, 
come norma di legge, di poter beneficiare del TFR. 
Poi,  aspetta  che  vediamo...  La  cosa  importante,  Consigliere  Zambotti,  è  che  noi  potevamo 
utilizzare  questo  avanzo  di  amministrazione  per  le  spese  in  conto  capitale  proprie  oppure 
decidere di trasferirlo alla Comunità di Valle,  oppure non fare assolutamente niente e questa 
disponibilità veniva congelata. Non potevo assolutamente, per via del Patto di Stabilità che è 
presente su alcune cose, non potevamo assolutamente acquistare immobili o terreni, questo anche 
per rispondere, eventualmente, a quello che ho sentito sempre dire...

(Intervento fuori microfono)
Esatto.
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(Intervento fuori microfono)
Sono mobili. 

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego...

Assessore Caproni
No, le casette comunali vengono acquistate all'interno del Comune e mantenute all'interno del 
Comune e gestite dal Comune, non vengono assegnate ad associazioni. 
Aspetta solo un attimo che vediamo...  case di emergenza. Sulle case di emergenza penso che 
magari due parole le dirà il Sindaco. 
Sto guardando un attimino i punti... ah, Polizia. Qualcuno prima aveva segnalato l'aumento di 
51.000 Euro sul capitolo per quanto riguarda le prestazioni di servizio. Qua praticamente cosa è 
successo, che adesso abbiamo portato in osservazione e vediamo un attimino. Sono praticamente 
le  richieste  di  rimborso  che  ci  vengono  presentate  per  quanto  riguarda  le  auto  sottoposte  a 
sequestro. Perciò, questa è la cifra che ci hanno richiesto come pagamento da parte del Comune e 
da parte delle varie carrozzerie o del posto dove vengono sequestrate le automobili, a fronte della 
richiesta della Polizia Municipale. 
Ciclabili.  Consigliere  Matteotti,  lei  sfonda  una  porta  aperta,  glielo  avevo  già  detto  ieri  e 
spostiamo i 50.000 sul 2016, che ci sono e probabilmente valuteremo nelle prossime tornate di 
gennaio di valutare anche un aumento in base alle richieste e al monitoraggio delle piste ciclabili.
Mi sembra di aver risposto in maniera organica a tutto, se serve qualcosa di più specifico sono a 
disposizione.

(Intervento fuori microfono)
Il milione è dato dalla somma dei 200.000 e degli 800.000, 800.000 praticamente è la Fraglia e i 
200.000 è 150 e 50.000. Praticamente è un capitolo di spostamento. Perché noi praticamente cosa 
abbiamo fatto? 2.102.000, che erano degli importi che noi avevamo già la possibilità di disporre, 
li abbiamo spostati sul prossimo anno, perché il Protocollo d'Intesa ci permetteva di spostare i 
canoni, le entrate derivanti dai canoni aggiuntivi di derivazione idrica, ecc., i contributi, ecc., di 
poterli spendere sul prossimo anno. Questo abbiamo liberato finanza da utilizzare sull'avanzo di 
amministrazione. E' semplicemente una partita di giro per chiuderla.

Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Caproni. Prego, Signor Sindaco. 

(Intervento fuori microfono)
C'è... Ah, chiedo scusa, Assessore.

Assessore Zanoni
Niente, grazie.

Presidente Pederzolli
Prego, Assessore Zanoni.

Assessore Zanoni
No,  solo  per  aggiungere  alcuni...  magari  qualche  approfondimento  rispetto  alle  risposte 
dell'Assessore Caproni. Per quanto riguarda la questione Piano di asfalti, voi sapete che tutti gli  
anni si fa il Piano asfalti, quindi non è che si decide in Consiglio Comunale o in Maggioranza,  
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normalmente il Piano asfalti è una prassi ordinaria, gli uffici si accorgono e seguono, insomma, 
la rete stradale, là dove c'è bisogno si interviene. Comunque, anche quest'anno il Piano asfalti era 
pronto, c'erano alcune strade in più che si potevano aggiungere e sono, praticamente, tratti di 
strade cittadine, quindi largo dei Mille, via Isonzo - qualcuno ha chiesto un po' i tratti - via Don 
Bosco, la parte di via Zara, la zona vicino al parco giochi del rione Degasperi, via Virgilio - dove 
è passato il teleriscaldamento -, via Gonzaga e alcuni tratti a Sant'Alessandro e Monte Brione, 
perché va sistemata la strada del Monte Brione. Quindi, sono interventi ordinari, non ci sono qui 
decisioni politiche, insomma, tanto per capirci. 
Per quanto riguarda poi la questione delle piste ciclabili, non so, faccio fatica a rendermi conto 
del non capire come siamo messi a Riva sulle reti delle piste ciclabili. Insomma, abbiamo già 
all'attivo  più  di  18  chilometri  di  piste  ciclabili,  perché  noi  siamo  il  Comune  che  in  questo 
momento, credo, può vantare una rete importante e abbiamo già quattro interventi finanziati di 
opere pubbliche,  due collegamenti  con la dorsale del torrente Varone, quindi  per collegare il 
quartiere del rione Degasperi e il quartiere del rione 2 Giugno alla ciclabile del torrente Varone. 
Abbiamo poi un progetto, in collaborazione con Arco, per chiudere il tratto su viale... su vicino a 
San Tommaso, sul viale Trento e abbiamo anche un altro progetto di fronte ai negozi del rione 
Degasperi per chiudere, anche lì, il tratto di pista ciclabile che parte dal Campo Sportivo, per 
capirci, e che arriva fino al Liberty Center. Quindi, questi sono progetti che sono già pronti... che 
vanno per la sua strada insomma, quindi non è che li potenziamo - gli investimenti - sulle piste  
ciclabili, nemmeno per i 50.000 Euro. I 50.000 Euro, definito "Progetto Riva Città Ciclabile", 
sono 50.000 Euro che servono per la segnaletica, ma che non possiamo spendere oggi, perché 
questo progetto va a regia con gli altri Comuni. Si tratta di una segnaletica verticale e di una 
redazione di una carta, una specie di mappa delle piste ciclabili legata e sviluppata come una rete 
della metropolitana, con le traiettorie. Qui ci si impegna ad acquistare la segnaletica verticale, la 
Comunità di Valle non ha ancora concluso il  lavoro della mappa e quindi noi non possiamo 
investire sull'acquisto della segnaletica,  punto. E' solo questo il  motivo e quindi  ci sembrava 
assurdo lasciare un finanziamento di 50.000 Euro quando poteva essere utilizzato per un altro 
motivo, in sostanza. 
Sulla strada di Pregasina, anche lì, forse un po' di confusione, perché chiaramente l'iter è lungo, è 
partito negli anni e i Consiglieri magari di recente nomina non possono avere la storia di questo 
progetto. Un progetto di 1.500.000 di Euro complessivo originario, che sicuramente aumenterà 
perché noi stiamo facendo solo il primo tratto e già adesso abbiamo impegnato, investito risorse 
per 950.000 Euro. Il secondo tratto, quello al quale ha fatto riferimento il Consigliere Matteotti, 
spostato sul 2016 è perché non è previsto in finanziamento, non abbiamo il progetto esecutivo e 
lo finanzieremo prossimamente. Quindi, noi adesso abbiamo le risorse, abbiamo già il progetto 
esecutivo,  siamo  già  in  fase  di  esproprio  e  continueremo  realizzando  un allargamento  della 
strada, dalla zona del monumento della Madonna, per capirci, fino a dopo la strada in roccia, 
tutto quel tratto, la strada verrà allargata portata ad una dimensione di 5 metri e mezzo con tutte 
le banchine, caditoie e tutto quello che manca, per renderla una strada più sicura, una strada che 
ovviamente... Quindi, questo l'intervento. 
Poi, ecco, questo per far capire che i progetti che abbiamo portato qui oggi finanziati non sono 
progetti che sono arrivati così perché - come qualcuno ha detto - noi qui stiamo dando... stiamo 
spendendo allegramente, ma sono progetti pensati negli anni e quindi anche la questione della 
Fraglia della Vela avrete notato nel Programma generale Opere Pubbliche nella inseribilità c'è un 
progetto, che non era finanziato perché non c'erano le risorse. Quindi, non è che non faccia parte 
di una programmazione che questa Amministrazione si è data nel tempo. 
Così per quanto riguarda il campo di Sant'Alessandro, qui chiamato campo hockey, non è altro 
che un rifacimento del manto erboso del campo che poi è in sintetico, chiaramente è campo da 
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hockey, con la possibilità di sviluppare anche un aumento volumetrico per realizzare la sede per 
questa associazione che – e anche qui facciamo riferimento al sociale - comunque dà risposta a 
circa 130 ragazzini che si trovano settimanalmente. Quindi, stiamo intervenendo su progetti che 
non sono arrivati oggi perché non sapevamo come fare a spendere i soldi, ma che fanno parte di 
una programmazione che va negli anni, ma che si porta avanti, chiaramente, quando le risorse ci 
sono. 
Quindi, ecco, questo è un chiarimento che mi premeva aggiungere a tutto quello che ha già detto 
il Vice Sindaco. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Zanoni. Prego, signor Sindaco.

Sindaco
Grazie. Ci tengo a fare due semplici premesse che possono avere un carattere politico o meno. 
Peraltro, non è che non si sia portato a conoscenza il più possibile gli amministratori, considerati 
amministratori tutti i Consiglieri Comunali,  della particolare congiuntura nella quale ci siamo 
trovati  ad  operare.  Le  tappe  le  riprendo  perché  non  siamo  esenti,  cioè  non  è  che  siamo 
un'Amministrazione scevra a qualsiasi condizionamento od altro, ma il Protocollo di Finanza 
locale è stato firmato il 9, leggermente difforme da come era stato impostato per l'accordo con la 
Provincia  Autonoma  di  Trento,  l'hanno  trasmesso  alle  Amministrazioni  il  10.  Il  12  tutti  i 
funzionari dei Comuni che avevano a che fare con i bilanci, compreso il nostro Ragioniere Capo 
Faitelli assieme a quelli di Arco, a tutti, si sono incontrati presso il Consorzio dei Comuni per un  
incontro con la Provincia, per definire la gestione dell'avanzo di amministrazione. Parliamo del 
12 di novembre, siamo al 26, due settimane fa. 
Allora, la Giunta si  è incontrata,  evidentemente nei giorni antecedenti  per comprendere cosa 
succedeva, il  17 c'è stato un invito a tutti  i  Consiglieri Comunali  in questa sala per spiegare 
indicativamente cos'era il Protocollo che stavamo macinando in quel momento, e già lì tre misure 
sull’utilizzo dell'avanzo di Amministrazione erano state annunciate. 
E' certo che cosa? E' certo che la costruzione del Protocollo di Finanza locale è stato fatto in 
funzione  di  portare  semplicemente  al  riparo  il  più  possibile  l'avanzo  di  amministrazione  e 
metterlo in circuitazione perché questo possa essere usato e perché le risorse non rimangano 
congelate. Ho letto a voi tutti la lettera inviata dal Presidente Rossi e dall'Assessore Daldoss a 
tutte le Amministrazioni del Trentino, invitandoli da una parte a cogliere questa opportunità e 
l'opportunità anche del Fondo Unico Strategico. 
Non  mi  ricordo chi  l'ha  detto,  perché  ho  appuntato  una  serie  di  appunti,  nella  logica  della 
questione della  Comunità  di Valle o non Comunità  di Valle,  cioè di transitare le risorse nel 
Fondo strategico di comunità o meno nel “me fido de ti o non me fido de ti” questo non mi 
ricordo chi, qualcuno l'ha detto. Non era una questione di fiducia, è come la norma è stata posta 
che ci ha portato quasi tutte le Amministrazioni a fare un tipo di ragionamento, lo scivolamento 
verso  una  determinata  cosa.  Avete  letto  la  stampa  da  Rovereto  a  Trento,  ad  Arco  cioè  le 
Amministrazioni hanno fatto tutte un certo tipo di ragionamento molto legato in senso stretto 
sulle  opere  pubbliche  da  tutte  le  parti.  Il  resoconto  dell'altro  giorno  sulla  stampa  relativa  a 
Rovereto era abbastanza chiaro, dove non era chiara né l'interferenza della Provincia sul Fondo 
strategico di  Comunità,  della  stessa Comunità  e  del  ruolo  dei  Comuni,  e quale  capacità  poi 
avevano  le  Amministrazioni  che  avevano  conferito  o  che  conferiranno le  risorse  nel  Fondo 
strategico territoriale per vedere ristorate le loro manifestazioni d'interesse. Questo ha portato a 
un irrigidimento - la stampa l'avete letta - i Comuni non erano assolutamente soddisfatti di questa 
posizione. 
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Certa è una cosa, io ho detto allora e l'ho ribadito anche il 12, il 17, l'ho ribadito anche ieri sera, 
non ho giocato a nessun tipo di gioco, che è stato definito di sottrarre il tesoretto o sottrarre le 
risorse alla Comunità, ma di dare una destinazione a quelle risorse che potevano essere forse le  
più consone per la nostra comunità. Infatti, non abbiamo messo in campo milioni e milioni di 
opere pubbliche, sulla manovra complessiva che è di 12.000.000, è vero, ma ricordatevi che fino 
all'anno  scorso  l'avanzo  di  amministrazione  che  veniva  applicato  era  di  circa  4.000.000, 
4.500.000.  Quindi,  di  per  sé,  sono  8  i  milioni  rispetto  agli  anni  passati  dei  quali  stiamo 
ragionando,  anche  se  questo  comporta  un  utilizzo  dell'avanzo,  e  quindi  non  di  assalto  alla 
diligenza, ma due operazioni  da sole sono 6.000.000 e sono una parte rilevante dell'importo,  
7.000.000 circa, che vanno a favore di tutta la collettività, perché la questione dell'APM e la 
questione di AGS sono due temi che sono nodali.  Uno è relativo all'acqua pubblica, ad avere 
l'acqua pubblica, portare in Amministrazione la proprietà dei ramali, perché sennò si paga da una 
parte poi non si coniuga dall'altra o cogliendo un'occasione importante che ci porta ad essere 
proprietari come Comune di Riva e quindi esattamente quello che è stato detto non il Sindaco, 
nemmeno il Consiglio Comunale, ma tutta la collettività di essere proprietari della distribuzione 
dell'acqua e penso sia una cosa assolutamente importante.
L'altra cosa è quella di ridurre su una nostra società che è APM, 100% dei rivani, il Comune è di 
tutti  -  la  società  -  e  sgravarla  di  un  mutuo  che  è  servito  per  realizzare  un'opera  pubblica 
importante, che è quella della sosta per il resto voluta da Amministrazioni molto precedenti e che 
lì c'è.
La parte relativa alle opere pubbliche di per sé è limitata. Una la ritengo interessante, che è quella 
dell'acquisizione dell'area sportiva del Varone, che dà una risposta. A me spiace quando viene 
definita,  con parole testuali,  questa cosa qua, cioè questa ipotesi qua, esattamente con queste 
parole: "Questa è un'opera pubblica che interessa l'Assessore". 
La comunità rivana è una comunità intera, non è una comunità a parte, l'opera pubblica interessa 
tutti, interessa i nostri ragazzi, interessa tutte le famiglie che accompagnano i ragazzi, dà una 
risposta, per il resto è una società alla quale si rivolgono tutti. E' un'occasione, certo un'occasione 
che toglie di mezzo un problema e rimane una proprietà del Comune di Riva del Garda, per 
sempre. Quindi, è un'operazione che è a proprietà del Comune. 
Gli altri due investimenti sono su proprietà del Comune, la Fraglia della Vela è una proprietà del 
Comune. Ricordo a tutti che fu costruita dai fragliotti, non fu nemmeno costruita dai bilanci del 
Comune, fu costruita dai fragliotti. Fu acquisita poi dallo Stato e fu poi riportata alla Provincia di 
Trento, la quale la restituì al Comune non ai fragliotti. Ma, va bene, però, è una... anche quella è 
un'associazione sportiva, come è quella del Varone. Il terzo è sull'hockey, su un altro campo, il 
campo  di  Sant'Alessandro,  sportiva  anche  quella.  Quindi  tre  ambiti  sportivi:  Varone, 
Sant'Alessandro, Fraglia della Vela. Io penso che siano proprietà tutte che portiamo in capo e 
sono del Comune di Riva del Garda. 
Credo che, quindi, operazioni che sono tutte sul patrimonio e sulla valorizzazione del patrimonio 
comunale e anche - come ha detto prima il Vice Sindaco ed è stato chiaro su questo - ci permette  
di guardare al futuro con un minor timore sulla spesa corrente, perché le due operazioni fatte in...  
tre, perché anche il risparmio e anche la questione recente che è venuta del costo dell'IMIS sul 
campo del Varone per il resto ci comporta a ridurre spesa corrente e, anzi, generare un qualche 
cosa che è stato quantificato in circa 450 o 500.000 Euro esattamente la possibilità di spazi che si  
determinano sulla spesa corrente. 
Però va fatto un passo finale che qua non è stato detto, perché io ho sentito tante cose che sono 
assolutamente  importanti,  c'è  modo  e  modo  poi  di  dirle,  ma  comunque  sono  importanti  di 
principi, che sono quelle relative “ma perché non avete valutato... ah, la questione del sociale, del 
lavoro...”. Stiamo parlando di variazioni che interessano la parte capitale della spesa, qua non 
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parliamo di spesa corrente, parliamo di spesa in conto capitale. E, quindi, non è che si possano 
mettere in campo azioni legate ai lavori socialmente utili, che sono spesa corrente, non possiamo 
generare con questa nessun tipo di spesa corrente o investimenti sulla spesa corrente. 
Altro è, invece, come affrontiamo i temi legati a questo. Allora due, perché sennò su questo, 
guardate, comunque non ci sto su alcuni temi. Ora, il problema della casa, per quanto riguarda 
appartamenti a canone moderato o  ITEA,  a Riva del Garda abbiamo la percentuale più alta di 
tutto il territorio trentino. La contestazione fatta al Comune di Riva di aver generato aree, anche 
nuove, per la realizzazione di interventi ITEA. L'unico Comune che ha sottoscritto il Protocollo 
con la Provincia di Trento e abbiamo generato Ischia, Alboletta e dintorni, la contestazione che 
facevamo queste  cose  qua  o  le  case  cooperative  –  ricordo -  piuttosto  che  le  case  a  canone 
moderato che abbiamo individuato. Le uniche case che vengono costruite in Trentino negli ultimi 
anni le hanno fatte tutte a Riva, all'Alboletta, ad eccezione degli appartamenti in legno consegnati 
qualche  giorno  fa  a  Trento.  E  abbiamo  la  più  elevata  percentuale  di  case  ITEA,  anzi,  dal 
ragionamento che mi viene fatto... Consigliere Zambotti, non capisco magari la sua adesione alla 
Lega sotto questo profilo, ma è proprio rivolto a soddisfare le esigenze delle persone che sono le 
più bisognose, e siamo andati a soddisfare le esigenze anche di tante persone che non avevano la 
redditività  per...  ma  l'abbiamo  fatto  solo  a  Riva.  Altri  Sindaci  nel  Trentino,  mi  riferisco  a 
Mezzolombardo piuttosto che ad altre parti, hanno negato di fare accordi con la Provincia per 
mettere a disposizione aree o edifici per ITEA, dal primo all'ultimo. Ricordo altro, che però in 
quei banchi sedeva - ed ha seduto per molto tempo - il Consigliere Daves Mario che, invece, su 
queste cose ha sempre sostenuto tutti  gli  interventi  relativi  alle case, gli  interventi  sulle case 
ITEA. Ma a parte questo, e quindi condivido il fatto che ci sia un problema legato alla casa, ma 
più di questo, come Comune di Riva, non riusciamo a fare, a tal punto che abbiamo delle aree in 
disposizione  e  già  assegnate  a  ITEA  sulle  quali  non  sta  intervenendo.  Faccio  riferimento 
all'Ischia o all'ultimo lotto dell'Alboletta, dove ci sono 110 alloggi programmati e ITEA in questo 
momento non ha le risorse per poter intervenire. Sono 110 gli alloggi programmati sui quali il  
Comune  di  Riva  ha  messo  a  disposizione  le  aree  e  ha  già  approvato  i  progetti  definitivi. 
Evidentemente, non possiamo realizzarli noi. 
Altro tema che lei  ha sollevato sulle case relative a...  è una denuncia che ho sempre fatto e 
gliel'ho anche scritto  recentemente  in  una risposta  a  una  interrogazione,  relativa  che a  Riva 
manchino alloggi di prima emergenza. Mancano a Riva, alloggi di prima emergenza ce ne sono, 
alloggi di prima emergenza ce ne sono ad Arco, Arco ha messo a disposizione una casa all'ex 
Macello, a Riva manca, è vero. L'accordo fatto con i servizi sociali della Comunità è che l'anno 
prossimo due appartamenti, due alloggi ITEA in centro a Riva verranno messi a disposizione per 
le emergenze. I primi due alloggi saranno messi a disposizioni a partire dal 2016, saranno gestiti  
poi  da  una  cooperativa  sociale  come  affidatari,  ai  quali  i  servizi  sociali  della  Comunità 
notificheranno  le  emergenze.  Spero  che  qualcosa  di  più  si  possa  fare,  ma  è  un  tema 
evidentemente sulla disponibilità di alloggi che stiamo concordando con i servizi sociali della 
Comunità. 
Quindi,  generiamo,  abbiamo generato  spesa solo  sulla  parte  capitale  che non va...  senza  un 
mutuo che non va ad incidere, non andrà mai ad incidere sulla spesa corrente, anzi, alimenteremo 
nei prossimi anni la spesa corrente con nuove possibili entrate, che possono - sì quelle - andare 
nella direzione detta. 
Altro  tema,  ma  ultimo,  è  evidente  che  quando  ci  si  trova  a  ragionare,  e  l'ha  detto  prima 
l'Assessore Zanoni velocemente, in nemmeno due settimane, in 12 giorni, 10, avendo lavorato 
con gli uffici anche nelle giornate di sabato per mettere assieme una variazione, che peraltro – 
dico  -  per  quanto  riguarda  le  opere  pubbliche  saranno  2.000.000,  perché  ad  eccezione 
dell'esproprio  del  campo,  che  è  un  esproprio  puro,  in  opere  pubbliche  detratta  l'IVA non è 
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neanche 1.000.000 di  opere pubbliche,  nemmeno 1.000.000 di  opere pubbliche,  perché sono 
800.000 per la Fraglia della Vela, comprensivo di tutto, di 800.000 solo 160 di IVA; del campo 
di hockey sono 400 o 500.000, di  cui 100.000 sono di IVA e abbiamo poi l'intervento sulle 
Malghe  che,  per  il  resto,  ci  permette  di  avere  tutto  il  sistema  delle  tre  Malghe  su  Riva 
completamente messo a nuovo e, quindi, una risposta molto importante per quanto riguarda la 
coltivazione del bosco, della foresta e anche di una parte di zootecnia che comincia a farsi un po' 
strada, in modo particolare per la possibilità di trasmigrazione di capre e pecore con alcune... 
alcuni contadini che hanno ancora delle piccole stalle.
Questo è quello che abbiamo fatto e abbiamo cercato di fare, non abbiamo fatto né la rincorsa 
alla diligenza... perché della variazione 8.000.000 abbondanti sono per interventi AGS, APM e 
l'acquisizione di un'area sportiva, questo è. E, quindi, non abbiamo potuto parlare, sono problemi 
che ci trasciniamo, differisco rispetto all'intervento di Caproni per dire solo - l'ho detto nella 
Conferenza di ieri sera dei Capigruppo, alla quale chi voleva partecipare è venuto - il limite per 
l'acquisto delle reti dell'acqua o i contratti è per legge al 31/12/2016. La norma ve l'ho letta ieri  
sera,  la  legge prevede che la titolarità  delle  reti  dell'acquedotto  ovvero contratti  con patti  di 
riscatto - si chiama - o altre operazioni, poi chiamata rent to buy o leasing, od altro, deve essere 
effettuata dai Comuni entro il 31/12/2016. 
Vi ho anche spiegato, nella serata di ieri e ve lo ribadisco, che la norma così fatta è stata tagliata 
specificatamente per la realtà del Comune di Trento in modo particolare, nella quale noi ci siamo 
caduti dentro per le loro esigenze e ho anche richiamato i Consiglieri Comunali che ieri sera sono 
venuti piuttosto che altri, alla questione acqua relativa a che cosa? Al grande timore che in questo 
momento c'è in provincia di Trento circa il patrimonio dell'acqua di Dolomiti Energia che possa 
trasmigrare verso sponde australiane. I due articoli di giornale che avete letto l'altro ieri e ieri, 
uno titolato "Business dell'acqua, 52.000.000 certi se l'operazione rimane in Trentino", "Conto 
alla  rovescia  di  Dolomiti  Energia",  e  "A tanto  rinuncerebbe  il  sistema  trentino  se  passasse 
l'operazione degli australiani da una parte", "E' arrivata l'offerta dell'Enel HD, 335.000.000" è 
evidente che il timore, occhiello poi dello stesso giornale, dove dice: “Prima opzione, esercitare 
il diritto di prelazione, evitando che l'acqua trentina finisca in bagni australiani”. Ma l'acqua non 
è solamente il sistema delle grandi aziende e delle centrali, ma è anche per la parte acquedotto,  
chiamasi anche acquedotto Comune di Trento. Ecco dove stanno le operazioni. Allora possiamo 
anche parlare poi dei 50.000 Euro, dei 100.000 Euro evidentemente, ma ci siamo concentrati su 
quattro operazioni che io ritengo siano importanti. Una, poi, io penso acqua e APM vadano in un 
senso ampiamente condivisibile, ritengo, ho sentito anche voci in questo senso che ringrazio, 
delle voci dette da voi, anche in questo senso. E' evidente che in 12 giorni, in 10 giorni abbiamo 
attivato  tutta  una  possibilità  di  informazioni  verso  i  Consiglieri  Comunali  e  a  quello  siamo 
arrivati,  questo  era  il  limite  che  ci  siamo  dati,  ma  in  questa  situazione  non  versa  solo  e 
unicamente  il  Comune di  Riva,  ma i  173 Comuni  del  Trentino in  questo momento.  Quindi, 
questa è la situazione e, comunque, io a chi ha voluto partecipare a questo periodo di questa 
settimana, perché abbiamo cominciato martedì della settimana scorsa e siamo a giovedì, questo è 
il  lasso  del  tempo,  comunque  abbiamo  cercato  di  fare  il  possibile,  cercando  di  fare  però 
operazioni – queste – che sono anche di respiro e che danno linfa e ci permettono di guardare al 
futuro con un attimo di tranquillità, in modo particolare sulle società. Le società sono patrimonio 
del Comune di Riva, ma sono patrimonio anche dei rivani. Ricordo l'AMSEA è una società, a 
parte  la  parte  privata  che c'è dentro,  ma  ci  sono anche tutti  gli  altri  Comuni,  che da  100... 
AMSEA parlo, trasformati da AGS, è del Comune di Riva da 111 anni solo per questo. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. E' riaperta la discussione, invito i Consiglieri, che intendono prendere la 
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parola, di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli. Prego, Consigliere Grazioli per 
secondo intervento.

Consigliere Grazioli
Grazie, Presidente. Il Sindaco ricordava che Riva è la città con più appartamenti ITEA a livello 
del Trentino, è vero. E' anche il primo con media di sfratti e mi sembra che ne ha uno al giorno, 
più  del  90% per  morosità  incolpevole.  Quindi,  abbiamo  un  numero  alto  da  una  parte,  ma 
abbiamo anche una tragedia dall'altra dello stesso livello. Comunque, se questi interventi che ha 
fatto il Sindaco, la Giunta, l'Assessore Zanoni mi ha fatto piacere, e il Vice Sindaco, si facevano 
nel momento della presentazione della delibera, secondo me il Consiglio Comunale partiva anche 
in un'altra maniera, c'erano meno domande, perdevamo meno tempo, era una forma diversa, no?
Comunque, sì, è palese che il sociale, l'occupazione, la casa - come diceva, come sottolineava il 
Consigliere Zambotti - come problematiche reali per me è una priorità, insomma per noi della 
Lega Nord, priorità assoluta e non sono lo stesso, a mio avviso, di questa Amministrazione. 
E' vero, sono questioni di scelte, scelte politiche, evidentemente. Io come scelta, però questo è un 
parere  mio,  il  campo  sportivo  di  Varone  non  l'avrei  acquistato,  però  le  possibili  entrate  le 
investirei in aiuto, lo do come consiglio, le investirei  le possibili  entrate perché parliamo del 
capitale,  della  parte  corrente,  quindi  le  possibili  entrate  -  come  sottolineava  il  Sindaco  -  le 
investirei in aiuto a chi non arriva a fine mese, sia come famiglia sia come attività economiche, a 
chi è più in difficoltà e, soprattutto, come attività a chi oggi chiede aiuto, signor Sindaco, non 
domani, oggi. Credo che in questa delibera ci sia poco di veramente vicino ai veri bisogni della 
città. 
Il  Sindaco  parlava  del  prossimo  anno  due  appartamenti  per  le  vere  emergenze  e  fin  là  mi 
sembrava un sogno e poi le diamo in gestione alla classica Cooperativa Sociale, cancelliamole 
quelle Cooperative Sociali, signor Sindaco ascolti me.
L'Assessore Caproni - e concludo - diceva che bisogna ragionare come impresa e con un'ottica 
aziendale. Sfonda una porta aperta con me però, attenzione, attenzione perché nelle vere imprese, 
nelle imprese che vanno bene chi non lavora, chi non fa delle scelte corrette, chi fa delle scelte 
sbagliate viene accompagnato alla porta, non rimane sulla poltrona per anni, anni e anni. Si va a 
casa nelle aziende serie. Quindi, mi piacerebbe vedere il Comune come una bella azienda, sono 
d'accordo con il Vice Sindaco. 
Concludo augurandomi che queste scelte specificate in delibera vadano nella direzione giusta e 
comunque il tempo darà le risposte e noi, almeno noi, saremo voce dei cittadini, magari critica, 
magari  siamo quelli  che rompono un po'  le palle,  ma ascoltiamo i  cittadini,  siamo qua e lo 
facciamo col cuore. Grazie.

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

Consigliere Bertoldi
Grazie, Presidente. Io penso che oggi sia anche un giorno abbastanza importante per Riva, perché 
un'operazione di questo tipo non penso sia mai stata fatta, non penso che la rivedrò molto presto. 
Volevo partire, però, da una parte un po' negativa per quanto mi riguarda. Prima di tutto, mi  
stupisce sentire chi non ha messo a disposizione il  suo tempo gratuito  per la comunità  nelle 
sessioni aperte e, quindi, senza gettone, dove si è spiegato, in modo approfondito per ore, perché 
sono state tre ore da una parte e due ore e mezza dall'altra riguardo a questa operazione,  si 
permetta di fare sentenze e chiedere spiegazioni che sono state date già non più tardi di ieri, 
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nonostante i  tempi  stretti  sia  per  la  Giunta  sia  per  gli  uffici.  Quindi,  spero che le  prossime 
sessioni aperte di spiegazioni siano partecipate anche da chi poi fa domande. 
Mi  dispiace  anche  perché,  si  è  detto  molte  volte  in  questa  sede,  se  si  lavora  bene  in  
Commissione,  si lavora bene fuori  dal Consiglio,  in Consiglio si  poteva andare in modo più 
rapido e più celere. Io credo che in una situazione in cui in 20 giorni si  è messo a bilancio  
11.000.000 di operazioni, secondo me molto positive, due incontri di questo tipo, approfonditi, 
siano un buon modo per cominciare. Se poi, però, il giorno dopo invece di andare sulle risposte 
date  il  giorno  prima  a  chiedere  spiegazioni,  delucidazioni  si  fanno  le  stesse  domande  e, 
ovviamente, si hanno le stesse risposte, credo che non è un buon modo per lavorare. Si dice poi 
che di solito le proposte della Minoranza sono sempre bocciate a priori. Non mi sembra questo 
che accada, mi sembra che più di una volta ci siamo trovati a confrontarci e abbiamo approvato 
cose  insieme proposte  da voi,  e  alcune sono ancora  in  divenire,  quindi  mi  sembra  che non 
corrisponda al vero quello che è stato detto. 
Detto questo, anche in merito alle misure io penso, diciamo, che sono misure molto importanti, 
perché  invece  di  pensare  al  risultato  elettorale,  al  possibile  ritorno  a  breve  termine, 
l'Amministrazione ha saputo pensare più in là. Con le due operazioni che sono un po' il corpo di 
tutta  questa  variazione  di  bilancio,  che  sono quella  su  APM e quella  su  AGS,  riusciamo a 
scaricare  non  solo  questa  Amministrazione  nei  prossimi  anni,  ma  le  prossime  4,  5,  6 
Amministrazioni un costo annuale ingente che era obbligato, perché comunque il parcheggio in 
APM,  APM  è  100%  nostra  e,  comunque,  sull'acquedotto  dovevamo  -  in  conseguenza  del 
referendum sull'acqua - andare a spendere, abbiamo potuto salvare questo carico per le prossime 
Amministrazioni e garantire, da subito, un risparmio ingente e uno spazio finanziario importante 
per  i  prossimi  anni,  perché  ricordiamoci  che  queste  sono  operazioni  che,  oltre  a  non  farci 
spendere, ci portano anche a casa risorse utili per fare tutto quello che abbiamo detto. 
E' stato detto molte volte, sia nella prima riunione gratuita sia nella seconda gratuita, che erano 
ammesse spese in conto capitale con progetti pronti.  Quindi,  non sono spese facili  e qua sul 
facile  vorrei  sapere  la  struttura  che  ne  pensa,  perché  se  facile  vuol  dire  il  lavoro  egregio, 
pregevole che hanno fatto, penso anche molto faticoso, di andare a portare idee, progetti, metterli 
subito in cantiere, metterli subito in efficienza e costruire il tutto, non so quanto era facile e non 
so quante Amministrazioni possono vantare una struttura tecnica e amministrativa in grado di 
dare questo risultato in tempi così brevi. 
Detto  questo,  appunto,  si  è  lavorato,  hanno  lavorato  -  chiedo  scusa  -  su  una  parte  corposa 
finanziaria, su un bene che al pari del sociale credo è fondamentale, che è il bene acqua, che è 
uno dei beni fondamentale per qualsiasi Comunità e ci garantisce con la tradizione di AGS, 100 e 
più anni di storia rivana ad alta efficienza, ad alta qualità, ci consente di andare avanti su quel 
percorso verso AGI, verso un futuro che comunque, come abbiamo visto,  non è sempre così 
roseo per tutti, a noi ci garantisce di mantenere la proprietà e mantenere le mani sull'acqua, credo 
sia una cosa fondamentale.
Andiamo a lavorare su APM mantenendola... sì, esatto, mani sull'acqua, è meglio che le teniamo 
noi più che altri. Andiamo a lavorare su APM, quindi su una 100% partecipata su cui si possono 
fare  altri  ragionamenti  in  futuro  a  questo  punto,  se  la  liberiamo  dal  carico  di  quel  mutuo.  
Andiamo a lavorare sull'ambiente, non è vero che sull'ambiente non c'è niente, la misura più 
importante del PSR 2014-2020 è sul miglioramento pascolivo; se noi recuperiamo le malghe 
possiamo recuperare i pascoli, se noi recuperiamo i pascoli ci riprendiamo una fetta di montagna 
rivana  che  ci  permette  di  avere  un  controllo  del  territorio  che  è  fondamentale.  Dopo,  poi 
arriveremo anche alla parte della gestione boschiva, della questione boschiva. È tutta una catena 
che va a migliorare anche la parte montana, anche la parte meno evidente per i cittadini rivani ma 
che è importantissima. Abbiamo l'Albola e il Varone che sono due torrenti non da sottovalutare,  
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e chi è un po' più anziano forse se lo ricorda, anche quelle malghe contribuiscono a tenere in  
piedi il nostro territorio.  
Andiamo sullo sport. Quindi, che lo sport non sia sociale, che un campo di hockey, un campo da 
calcio non sia sociale,  che la Fraglia non sia anche sociale  oltre che turismo,  non sono così 
d'accordo. Penso che sono interventi fondamentali, riusciamo a prenderci il campo del Varone, 
riusciamo a mettere a posto l'hockey che è una società in crescita che dà servizi a un sacco di  
ragazzi.  Quindi penso che anche qua quello che si poteva fare in conto capitale con progetti 
pronti, che erano i due vincoli che avevamo, è stato fatto. 
Si è parlato della Comunità di Valle. 
Ah, dimenticavo, l'altro settore forte su cui siamo andati a operare, e mi dispiace per chi non è 
d'accordo, è la cultura. Il MAG è l'unico Museo del Trentino che pedala e pedala bene. Dare un 
contributo al  MAG vuol dire continuare a farlo pedalare, abbiamo una qualità di offerta che 
evidentemente è migliore di tante altre, teniamolo bene a mente e diamogli la valorizzazione che 
merita. 
Su questo poi un altro punto molto importante a mio parere. Anche la parte di spese minori - 
asfaltatura strade, software, strutture tecniche - hanno comportato credo per la struttura un lavoro 
di cesello, andare a cercare tutte quelle cose che permettevano di migliorare l'efficienza della 
struttura  amministrativa.  Anche  questo,  per  quanto  sembrano  spese  facili  credo  che  siano 
meritorie,  perché ci  permettono  di  andare subito  a  coprire  dei  costi  altrimenti  spalmati  e  ci 
permettono di avere nei prossimi anni uno spazio finanziario molto maggiore. 
Fatto questo, l'altro aspetto sulla Comunità di Valle. Avevamo sollecitato anche verso Trento un 
maggiore  rigore  nel  determinare  la  ridistrubuzione  di  eventuali  conferimenti,  comunque 
ricordiamoci  che  conferiamo  1.250.000  Euro,  che  non  sono  briciole.  Quindi  manteniamo 
comunque una capacità di  manovra all'interno della Comunità di Valle, che poi dovrà essere 
rimpinguata dalla Provincia in base alle opere strategiche che verranno fatte; ma questo non vuol 
dire avere poca fiducia,  vuol dire:  abbiamo uno spazio,  occupiamolo per fare le cose che ci 
servono per la comunità per darci spazio nei prossimi anni per lavorare, per mettere a posto i 
conti che negli anni scorsi non si era potuto fare, dopodiché quello che avanza lo prendiamo  - 
che appunto è sostanzioso perché 1.200.000 sfido chiunque a dire che non è sostanzioso - e lo  
mettiamo in Comunità di Valle per il Fondo strategico. E lì ci ragioniamo insieme con gli altri. 
Quindi non penso che è stata una mancanza di fiducia, penso sia stato un “prendiamo, facciamo 
quello che ci  serve e poi  andiamo in Comunità  di  Valle,  e lì  vedremo come gestirli”.  Però, 
appunto, per ora sono lì fermi e poi vedremo che succederà. 
Quindi, con questo chiudo l'intervento, esprimendo un parere molto favorevole e ringraziando sia 
la Giunta sia gli Uffici Tecnici del Comune per il lavoro fatto in un tempo estremamente breve 
ed estremamente difficoltoso. Speravo che ci fosse più convergenza su questo per riconoscere il 
lavoro fatto e perché credo possiamo vantarci di questo risultato. Questa convergenza non c'è 
stata e mi dispiace, spero ci possa essere almeno su altri temi. Grazie mille. 

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

Consigliere Prada
Grazie,  Presidente.  Parto  dalla  convergenza,  allora,  il  tema...  la  parola  del  collega.  La 
convergenza c'è, la convergenza - come dicevo nel primo intervento - c'è. Nessuno mette  in 
dubbio la competenza dei tecnici del Comune, anzi, è meritevole il lavoro che hanno fatto in 
pochissimo tempo. Il problema è che dobbiamo essere tutti consapevoli e avere la capacità di 
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capire che stiamo trattando un'anomalia o delle anomalie. Tutto quello che stiamo facendo è in 
contraddizione con... ripeto qui che tutto questo che stiamo facendo è in contraddizione con il 
programma del Sindaco che dice: “Applicare il metodo della partecipazione nell'elaborazione di 
bilancio  di  previsione  tramite  il  bilancio  partecipato,  strumento  di  democrazia  diretta  e 
partecipazione popolare con cui la cittadinanza può concorrere con un ruolo attivo e propositivo 
alle scelte di investimento su determinati progetti da programmare nell'ambito delle risorse del 
bilancio comunale”. 
Tutto quello che stiamo facendo, dobbiamo esserne consapevoli, poi andate ad approvare tutto 
ovviamente come solito, dobbiamo essere coscienti che queste sono anomalie, questo non è il 
modo di gestire i soldi pubblici. Non è in due settimane di corse di lavoro degli uffici dal sabato  
che si fa la programmazione e la destinazione di investimenti del Comune. 
Abbiamo capito perfettamente sia negli altri incontri sia oggi le spiegazione sulla questione che 
parliamo di opere, investimenti, va benissimo l'investimento di acquistare la rete di acqua, tutti 
parlano di sfondare porte aperte. 
Allora parliamo di... sfondate anche a noi la porta aperta per quanto riguarda l'acqua pubblica, 
questo è palese, insomma, è trasversale. Su altre cose, come spiegheremo alla cittadinanza, è qui 
che  metto  i  dubbi.  Siccome  queste  cose  fatte  in  modo  emergenziale,  frutto  di  mancate 
programmazioni passate, tutto questo è frutto generato da mancata programmazione e anche di 
politiche che sono sovracomunali che ci portano a queste anomalie, come spiegare appunto che 
sul sociale questo tesoretto non viene destinato?  Ossia, c'è gente che ancora vive per strada, 
questo è un fatto oggettivo, reale, un dato della realtà. Stiamo parlando di investimenti, campi da 
hockey, ecc., ma quella gente vive ancora per strada. Come diceva il collega Grazioli gli sfratti 
continuano a essere giornalieri. Io vedo in giro gente che si ferma con la macchina a ravanare i 
cassonetti dell'immondizia. Io qui non lo avevo mai visto, lo avevo visto nella mia città a San 
Paolo del Brasile, lì è molto comune, e adesso vedo qui non una volta o due, ma alcune volte ho 
già visto questa scena deprimente. Sul sociale come faremo a giustificare questo? Abbiamo di 
nuovo  capito  tutto  il  meccanismo,  ma  dovete  ammettere  che  il  meccanismo  è  sbagliato, 
dobbiamo ripartire con un'altra mentalità. Come dice il Sindaco, tramite il bilancio partecipato e 
con la programmazione del bilancio. Sto parlando del programma del Sindaco Mosaner.
Progetti culturali. Okay, il MAG funziona, è una realtà bellissima, ma possiamo capire che lo 
sport è importante, ma anche la cultura è importante. Ci sono progetti culturali da fare che non ci 
sono  a Riva, ci sono tantissimi progetti culturali che... semplicemente non abbiamo la possibilità 
di fare investimenti in determinate attrezzature culturali perché semplicemente i progetti non ci 
sono,  non  abbiamo  una  politica  culturale.  Noi  spendiamo  e  consumiamo  più  cultura  che 
produciamo e abbiamo la  capacità  di  produrre cultura più che consumare,  questo è un altro 
discorso.
Faccio  solo  un  accenno sulla  questione  ciclabili.  Noi  abbiamo sì  una  enorme rete  ciclabile, 
abbiamo una bellissima offerta di percorsi ciclabili, abbiamo solo un problema, che sono partiti... 
negli anni, quando sono partiti questi progetti, sono partiti con un concetto sbagliato. Se andiamo 
in altri paesi che hanno una efficienza dell'utilizzo, perché far costruire le ciclabili le possiamo 
costruire dappertutto, garantire uso e abilità, garantire che vengano fruite in modo giusto lì è un 
altro  discorso.  La  ciclabile  ha  un  senso  quando  va  a  sostituire  o  rubare,  o  competere  con 
l'automobile,  perché  creare  una  rete  ciclabile  vuol  dire  creare  una  viabilità  ciclabile  in 
concorrenza e in alternativa alla viabilità su quattro ruote. Qui noi abbiamo semplicemente una 
concorrenza coi pedoni. Questo genera una distorsione che abbiamo problemi di collegamento, 
abbiamo una bassissima appetibilità della nostra rete ciclabile anche per questo motivo, anche se 
abbiamo tantissimi chilometri abbiamo problemi di collegamento. Non c'è un fluire del traffico 
ciclabile come ho visto in tantissime altre parti del mondo dove sono partiti col concetto giusto. 
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Qui dobbiamo fare ancora sì investimenti, nel senso di creare collegamenti più appetibili in modo 
che sia più fruibile il percorso ciclabile e sia più appetibile, ossia più persone si metteranno in 
bicicletta se la rete è risolta in modo… tant'è che io vedo comunemente persone che con la bici 
fanno un percorso più fluido e vanno sulla carreggiata in competizione con le macchine, accanto 
alla rete ciclabile. Sono distorsioni ma che indicano esattamente questo problema che sto dicendo 
sui collegamenti ciclabili. E qui mi fermo. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Campisi.  Prego  Consigliere 
Campisi, per secondo intervento.

Consigliere Campisi
Grazie, Presidente. Allora, questa sera sono un po' non in difficoltà, però capisco e condivido 
tutto quello che hanno detto i miei colleghi di Minoranza. Però oggi andiamo solo a discutere 
quello che in queste due serate che abbiamo fatto, il Comune ha programmato - in pratica - per 
utilizzare questo tesoretto e quindi poter spendere questi soldi a beneficio della comunità. Allora, 
quanto detto dai miei colleghi, come dicevo prima, sono tutte cose giuste, però penso che siano 
tutte cose che devono essere discusse e programmate eventualmente per il futuro. Adesso, sì, 
sono tutte cose giuste quelle che dicono, però in teoria noi dobbiamo solo discutere di quello che 
i dipendenti del Comune con grande fatica e lavoro, perché capisco cosa voglia dire modificare 
un bilancio, stilarlo, è difficoltoso, per chi è del settore può capire qual è la difficoltà. 
Quindi in poco tempo riuscire a far quadrare i conti, decidere dove spenderli, nel modo migliore, 
per cause giuste, non è facile, me ne rendo conto che non è facile. Quindi, in queste due serate  
che abbiamo fatto gratuitamente e condivido quanto detto dal collega Bertoldi, sono state utili,  
sono state molto utili per capire dove il Comune andava a spendere i soldi. Ad esempio APM, io 
ci sono stato dentro nel CdA per quasi sei anni, più di sei anni. Ritengo giustissimo abbattere  
quel debito perché in questo modo il Comune ha la possibilità di richiedere ad APM una quota 
maggiore da poter utilizzare per la comunità, poter spendere in altre strutture, per fare altre opere. 
Quindi oggi mi pare che, da quello che ricordo, il Comune percepisce circa il 35%, sempre da 
quello che ricordo questa quota è variabile,  quindi  può aumentarla  fino a un 45,  a un 50%. 
Quindi questi sono soldi che entrano al Comune, quindi sono utili da spendere eventualmente nei 
prossimi anni.
Per quanto riguarda AGS, anche questa è un'operazione secondo me molto valida. Per quanto 
riguarda  l'acquisto  del  campo  del  Varone  va  benissimo,  ovviamente  andiamo  ad  aumentare 
quelle che sono diciamo le possibilità per il sociale, va benissimo l'hockey. Comunque sono tutti 
progetti che dovevano essere realizzati e che non potevano essere fatti perché mancavano i soldi. 
Quindi  è  corretto,  secondo  me,  andare  a   incidere  subito  su  quei  progetti  fattibili 
immediatamente. Ovvio che il tesoretto ovviamente è consistente e - come dicevo ieri sera – il 
Fondo strategico territoriale, 1.200.000 che in pratica torna alla comunità, e quindi questi soldi 
non sappiamo come verranno spesi, se verranno spesi per il Comune di Riva o per qualche altro 
Comune. Io ritorno a quello che avevo detto anche ieri sera, sarebbe stato bello poter utilizzare 
anche questi soldi per poter realizzare - come dicevo prima - va benissimo l'acquisto del campo 
del Varone, va benissimo la realizzazione e il rifacimento per il campo di hockey, abbiamo la 
situazione del Circolo Tennis di Riva che è una situazione molto precaria, sarebbe stato bello 
avere già un progetto anche per il tennis e quindi stanziare questi soldi anche per il Circolo di  
Riva.  Mi  piacerebbe  che  il  Sindaco  si  impegnasse  per  il  futuro,  nel  Bilancio  del  2016 che 
dobbiamo andare a  discutere,  che  si  prenda l'impegno di  programmare,  di  progettare  questo 
benedetto Circolo perché Riva ne ha bisogno. 
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Poi,  va  bene,  ecco,  anche  per  quanto  riguarda  la  Fraglia,  secondo  me  anche  questa  è 
un'operazione molto valida perché la Fraglia porta un indotto, porta capitale, è molto consistente 
nella comunità di Riva. Quindi secondo me – e io la butto lì in questo momento anche se non 
c'entra niente – Spiagge degli Olivi, messa lì, chiusa così, secondo me potrebbe essere benissimo 
data in gestione alla Fraglia in modo da creare un unico polo perché un'attività commerciale con 
quell'affitto fa fatica, non è facile da gestire, quindi sarà sempre fallimentare. Grazie.

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

Consigliere Matteotti
Grazie  Presidente.  Allora,  andiamo  un  po'  con  ordine,  due  cose  essenziali:  allora,  non  si 
contestano affatto gli investimenti principali che sono quelli su AGS e su APM. Il discorso di 
riappropriare per restituire al Comune le reti, non dico che l'avevamo inventato noi ma quasi. Io 
personalmente  ho  votato  al  referendum,  ho  votato  positivo  al  referendum per  cui  mi  viene 
naturale essere contento di questa cosa. L'unica cosa che invece si discute e che secondo me è 
criticabile è il come si è arrivati a tutto questo, nel senso che avevo detto anche prima, ovvero 
tutta una cosa fatta a spron battuto facendo fare i salti mortali ai dipendenti del Comune quando, 
secondo  me,  almeno,  bastava  un  accordo  tra  Sindaci  in  cui  si  dicesse  semplicemente:  “Io 
quest'anno do tot e l'anno prossimo mi ritrovo tot dalla Comunità”. Era un semplice accordo che 
risparmiava tanta fatica a tutti quanti. 
Si  parlava  di  fiducia  nella  Comunità,  ovvero  che  l'Amministrazione  ha  ancora  fiducia  nella 
Comunità.  Ha  così  tanta  fiducia  che  invece  di  12.000.000  gliene  lascia  1.  Questa  è  la 
quantificazione della fiducia che si ha nella Comunità. Parlavo prima del metodo, e qui vado 
sullo specifico: il discorso nostro non è contestare i progetti che sono previsti. E' vero che erano 
progetti già programmati, nel senso che erano inseriti nel bilancio, nella parte non finanziata. 
Questi sono due, tre progetti che c'erano, erano assieme a un'altra ventina, trentina di opere che 
erano nella parte del bilancio non finanziata. Per cui si fa ben presto a dire: “C'erano già, era già 
inserito nel bilancio”. Ci son tante cose nel bilancio, ma erano senza soldi come rimangono senza 
soldi quelle che sono in area di inseribilità. 
Ma di quelle trenta che c'erano lì se ne sono scelte alcune. Allora, il problema è tutto qui, come 
viene fatta la scelta. L'Amministrazione ha deciso di puntare tanto sull'ambito sportivo, che può 
anche essere una scelta  condivisibile,  io  personalmente  la  condivido.  Il problema è:  gli  altri  
cittadini  la  condividono?  Il  fare  tutto  in  fretta,  come sempre,  in  emergenza,  toglie  qualsiasi 
possibilità  di  dialogo.  Questo  è  il  vero  e  il  grosso  problema,  perché  è  inutile  parlare  di  
partecipazione, di bilancio partecipato, quando in realtà si fa tutto in fretta e furia ed è evidente  
che non c'è il  tempo di discutere con i cittadini.  Non vorrei che questo fosse un escamotage 
proprio per evitare queste cose. 
Andando avanti un po' in base a quanto dicevamo prima. Si è detto che le spese possono essere 
solo in conto capitale. Ebbene, allora sinceramente non capisco perché a pagina 6 dell'allegato A 
ci sono le spese correnti e abbiamo ancora quei 51.000 Euro per la Polizia Municipale che, va 
bene, saranno anche il deposito degli automezzi – tra parentesi, mi sembra tanto, chiusa parentesi 
- come mi sembra tanto riversare ulteriori 21.000 Euro alle manifestazioni turistiche, per arrivare 
a un totale sul 2015 di 385.000. Spese, a questo punto, correnti, perché c'è scritto qua. 
Come non parlare, a questo punto, visto che questi 21.000 Euro mi sa che sono destinati al nostro 
bellissimo Natale, come non parlare delle casette? Sinceramente spendere 83.000 Euro per 10 
casette, io non lo farei. Ci sono 83.000 Euro per le casette – lo ha detto l'Assessore Caproni – 
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ovvero 8.000 Euro per una. Se io vado al Brico, una casetta me la compro con 1.000 Euro, a far  
tanto.

(Intervento fuori microfono)
Non gli vogliono, ma chi è che comanda qui, a questo punto? 

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego.

Consigliere Matteotti
Quindi, per conto mio questa è una scelta opinabile e non l'avrei fatta. È evidente che portata 
qua, non dico in fretta e furia ma quasi, nel senso che abbiamo avuto il cartaceo due giorni fa e 
quindi facciamo fatica anche noi, dopo che i dipendenti  pubblici fanno fatica a scriverlo, noi 
facciamo fatica a decifrarlo. E ancora una volta, pro futuro ormai, io credo che sia il caso di 
accompagnare i bilanci con una relazione che descriva semplicemente cosa sono le voci, perché 
se no perdiamo tempo in Consiglio, perdiamo tempo nelle Commissioni. Allora, se ci fosse una 
relazione che semplicemente descrive cosa ci sono nelle singole voci, credo che sarebbe tanto di 
guadagnato per tutti quanti, tanto di guadagnato anche per la produttività del Consiglio, visto che 
sembra non ci siano altri problemi. 
Aveva detto bene prima il Consigliere Zambotti, qui manca alla fine l'analisi dei bisogni, non c'è 
una valutazione di quello che alla fine serve alla città. Tornando un attimo allo specifico, il mio 
dubbio è questo: adesso è stata inserita, per esempio, la rete urbana del Varone, è stata spostata 
dal 2015 al 2016. Io so che al Varone non sono molto contenti  di questo progetto di arredo  
urbano, per cui - visto che è stato spostato al  2016 - magari  forse sarebbe più utile prestare  
attenzione a quello che si dice e, allora, la produttività del Consiglio aumenterebbe, Consigliere 
Bertoldi magari... appunto. 
Allora,  tornando a noi,  gli  impianti  sportivi.  Io condivido pienamente  il  discorso del  campo 
sportivo di Varone, solo che anche lì 1.000.000 di Euro sono un decimo del famoso tesoretto e 
mi piacerebbe che potessero tutti i cittadini decidere se vale la pena investirlo lì o in altro. E lo 
stesso anche nella benemerita azione della Fraglia della Vela, so benissimo perché ho praticato la 
vela per anni e anni in Fraglia, so benissimo cosa fa e quanto è utile per la città di Riva. L'unico 
mio problema è capire quel tipo di progetto, anche perché mi viene a questo punto un dubbio: noi 
facciamo una specie di mostro lì  a fianco, che è il  nuovo Palacongressi,  con una volumetria 
spropositata. A questo punto mi viene da dire: ma forse la Fraglia della Vela potrebbe usufruire 
anche un po' dei volumi del Palacongressi? Senza farne altri e senza metter mano a un progetto, a 
un disegno che è uno dei biglietti  da visita della città.  Ma  questa è un'opinione personale e 
appunto perché è personale io vorrei condividerla con i cittadini.
Andando avanti ancora, il campo da hockey. Il campo da hockey va benissimo, i giocatori di 
hockey, non so se lo sapete, alcuni giocatori sono andati a fare gli europei sia femminili  che 
maschili, per cui non navighiamo tanto in basso; è vero che di squadre di hockey in Italia ce n'è 
abbastanza pochine, però indubbiamente fanno un lavoro che gli va riconosciuto e per cui io 
sono felice dell'investimento. Ciò non toglie, dal punto di vista semplicemente procedurale, mi 
piacerebbe che  i  cittadini  potessero  dire:  “Va bene,  investiamo  sullo  sport  piuttosto  che  su 
qualche altra cosa”. 
Andando avanti ancora, sulle ciclabili. Mi vanno benissimo i chilometri di ciclabili, però se io a 
un  certo  punto  con un bambino  con la  sua  biciclettina  provo ad  attraversare  la  rotatoria  al 
Floriani per inforcare le ciclabili, non so cosa succede. Allora, lì il problema sono le intersezioni,  
non sono i chilometri, perché per fare i chilometri di ciclabile è facile, il problema è gestire le 
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intersezioni, cioè gli incroci detto in parole povere, le rotatorie, perché quando arrivo su una 
rotatoria mi perdo, o meglio, perdo la vita. 
I famosi 50.000 Euro di segnaletiche che saranno realizzate dopo o su progetto della Comunità, 
spero che siano meglio della segnaletica che c'è adesso in giro, vedi Porte Parco dove ci sono 
delle  ciclabili  o delle  mappe che sinceramente  non corrispondono alla  realtà,  basta  andare a 
guardare con attenzione e verificare.

Presidente Pederzolli
Consigliere, scusi, le faccio notare che ha ancora due minuti di tempo.

Consigliere Matteotti
Sì. allora…

Presidente Pederzolli
Per programmarsi nel suo intervento.

Consigliere Matteotti
Certo, certo, la ringrazio. 

Presidente Pederzolli
Prego.

Consigliere Matteotti
Tornando a noi, l'ultima cosa, a questo punto, perché riassumo il mio pensiero. Ad esempio sugli 
impianti sportivi, va benissimo che ci sia un impegno del Comune ad acquisire aree e beni a 
patrimonio del Comune, a quel punto lì, però, essendo patrimoni del Comune io chiederei alle 
società  che mettano a disposizione  dei  cittadini  i  beni  del  Comune,  che sono beni  di  tutti  i  
cittadini. Quindi bisognerebbe collegare questi investimenti ad un sistema di utilizzo che sia il 
più ampio possibile. 
Chiudendo, sulle proposte, perché magari forse pro futuro – o meglio, si poteva fare già in questa 
variante  – Miralago, perché non si  è  fatto  un piccolo progetto semplicemente  di  apertura di 
Miralago, di abbattimento delle recinzioni, di creazione di collegamenti con l'area ex Cattoi e con 
il campo sportivo? Non credo che potessero costare molto né che i progetti  fossero talmente 
complicati da non poterli fare. Chiudo qua. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Consigliere, le faccio 
presente che lei ha consegnato un emendamento. Se intende proporlo la inviterei a descriverlo 
anche al Consiglio Comunale. Prego, Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
Sarà fatto.  Volevo solo iniziare  da alcune cose che sono uscite,  insomma,  dalla  discussione. 
Nessuno mette in discussione la bontà del fatto che tutti quelli che lavorano nel Comune, e in 
primo  luogo  l'Assessore  al  Bilancio  che  è  quello  che  probabilmente  è  stato  più  impegnato 
insieme a tutte le varie aree del Comune, che ha raggiunto un risultato, che è quello di arrivare a 
trovare una ben definita strada per questo “tesoretto” da cui ne nasceranno anche - come dire - 
delle uscite di cassa sui prossimi anni, genereranno delle nuove capacità di spesa nei prossimi 
anni. Quindi da qui l'operazione è giusta, nessuno mette in discussione questo. Anche il discorso 
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dell'acquisto delle reti idriche è certamente una cosa apprezzabile da quel punto di vista lì. Io non 
direi “abbiamo messo le mani sulla rete idrica” perché sembra un po' da “mani sulla città di 
Riva”.  Io  direi  che  questo  ci  garantisce  un  accesso  pubblico  all'acqua,  questa  è  la  cosa 
importante, a volte anche le parole bisogna un attimino soppesarle. Quindi io non sono contrario 
al discorso, è giusto quel discorso lì. 
Il mio ragionamento va un attimino più a monte, cioè va nel discorso di dire: su alcune cose 
magari  potevamo anche noi dare un nostro apporto, una di quelle è la Fraglia di Riva. Cioè, io 
ho visto che l'Assessore al Bilancio ha partecipato a qualche premiazione in Fraglia cercando 
anche di parlare un po' il  suo inglese abbastanza così, all'Alberto Sordi, possiamo dirlo? Una 
roba del genere, però lì ti sei meravigliato, lì hai visto e dici “ma, cavolo, da dove vengono tutti  
questi bambini qua e che saltano fuori come funghi da tutte le parti?”. Quindi è giusto investire 
sulla Fraglia.
Mi riallaccio un po' al discorso che ha fatto anche Matteotti dicendo che magari lì si poteva fare 
un ragionamento insieme al Palacongressi. Perché dico insieme? Perché quando la Fraglia della 
Vela fa un evento, non è che arrivano solo... l'Optimist d'argento o l'anno scorso il Mondiale. 
Cioè, cominciano ad arrivare qua 1.000, 1.200 Optimist e ci sono più problemi di logistica, non 
sanno dove mettere  le vele,  dove mettere  i  timoni,  gli  scafi,  le attrezzature,  dove mettere  le 
barche, c'erano barche dappertutto, sulle aiuole, da tutte le parti. È bellissimo, nel senso che vuol 
dire che funziona, no? Cioè, se c'è tutta questa gente qua vuol dire che sono venuti in qualche 
modo. 
Allora, le risposte che noi dobbiamo dare alla Fraglia, non sono quelle della ristorazione, di fargli 
la chiusura di poter mangiare al caldo. La Fraglia, se vuole diventare un centro di élite per la vela 
a livello mondiale e un centro di formazione olimpico a livello mondiale ha bisogno di strutture, 
che si parla di strutture che sono spazi per l'alesaggio delle barche, si parla di scivoli, di punti di 
attracco  galleggianti,  di  strutture  tecnologiche  che  permettono  di  vedere  in  tempo  reale  la 
situazione sul campo di regata. Di questo ha bisogno la Fraglia Vela Riva per riuscire a diventare 
quello che già in un certo senso è, perché è già leader mondiale, se noi andiamo a vedere le 
statistiche di tutte quelle che sono l'occupazione del lago dal punto di vista stagionale... cioè, 
hanno il 90% delle prove di regata concluse. Cioè, noi siamo andati l'altro giorno a Livorno, 
siamo stati giù due giorni: il giorno prima c'era forza 8 – niente regata, non si è potuto fare niente 
– e il giorno dopo c'era piatta. A casa, finito, speso i soldi, siamo tornati e non abbiamo fatto la 
regata... cioè non hanno fatto la regata. Qui invece ti consente di farlo tutto l'anno, in qualsiasi 
momento. La mattina sai che c'è il Peler, se proprio sei in ritardo di 10 minuti, aspetti 10 minuti 
in più, ma tanto va a riva e il pomeriggio c'è l'Ora. Quindi arriva sempre, a meno che proprio non 
ti  capita  la  giornata  proprio  sfortunata,  ma  deve  essere  proprio,  proprio  sfortunata.  È  come 
quando viene la nebbia a Riva, ti capita una volta all'anno, di solito quando c'è l'Expo Hotel, ti  
capita la giornata che arriva la nebbia a Riva, ma capita una volta l'anno.
Ecco, allora le risposte che noi dobbiamo dare sulla Fraglia Vela Riva, e qui entro nel merito 
della  questione,  è  giusto  che  hai  trovato  quella  capacità  di  spesa  sulla  Fraglia  di  Riva,  ma 
secondo me doveva essere fatto un ragionamento che andava oltre quello del breve e contingente, 
capisci? Proprio per un discorso che altrimenti non ci stavamo dentro. 
Altro discorso: piste ciclabili. È vero, non è facile quando tu parti da zero con una pista ciclabile 
dove è stato già progettato - e l'altro giorno ce l'hanno detto chiaramente - di solito quando tu 
progetti qualcosa prima progetti le strade... un po' come facevano i Romani, prima facevano le 
strade e  poi  costruivano i  palazzi,  le  strutture e  tutte  quelle  cose lì.  Qui  purtroppo abbiamo 
ereditato una situazione che negli anni, da quando è partito il Piano Regolatore dal '67 in avanti,  
si è costruito in modo un po' diffuso e sfuso – chiamiamolo così – con certe aree, perché c'era il 
Comune di Arco, Comune di  Torbole e ognuno aveva la sua idea. Mettere insieme adesso una 
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rete di ciclabili è difficile perché si lavora su spezzoni, su terreni che... “si libera quello? Bene, 
facciamo la ciclabile. Si libera quello? Facciamo la ciclabile”. Diverso è ragionare sul fatto di 
dire “su quelle ciclabili dobbiamo creare una specie di - come dire - regolamento”, perché se tu 
passi su una ciclabile - quella che va da Torbole a Riva - l'estate, un ciclista è impossibile che ci  
vada, rischia la vita, perché hai il cane che ti passa da sinistra col guinzaglio mentre attraversa la 
strada, quella signora che si piega giù a tirar su la cacchetta con l'affare, così. Io una volta sono 
andato di là sulla strada, mi hanno fermato i Carabinieri e mi hanno detto: “Guarda che devi 
andare in ciclabile”. Io dico: “Ci vai tu a rischiare la vita, io non ci vado. Io quando è luglio e 
agosto vado sulla strada”. Ho rischiato di ciapar la multa, però me andata ben, son andà via”.
Quindi,  c'è  un  ragionamento  da  fare  anche  su  quello  e  di  dire  “cominciamo  anche  a 
regolamentare come vengono utilizzate le ciclabili”. Se è ciclabile è ciclabile, se è ciclopedonale 
è un'altra cosa. Allora, distinguiamo le cose come c'è in Olanda, si sfruttano le strade, si sfruttano 
i sensi unici, si cerca di creare continuità nei passaggi e si va in quella direzione lì. Questo è il  
lavoro secondo me che andrebbe fatto, perché tanti... dopo è chiaro che la gente non utilizza la 
ciclabile, il rivano e l'arcense magari la utilizza poco perché il grosso, il 90% di quelli che girano 
sulle ciclabili sono turisti, vengono con la mountain bike. 
Faccio un altro appunto collegandomi al discorso di Pregasina, che avevi accennato... rifate la 
strada che va su. Allora, sul sentiero della Ponale si è ragionato dicendo: “forse è meglio che non 
facciamo troppi interventi dal punto di vista... spianiamo, rendiamo più fruibile, perché altrimenti 
rischiamo di aumentare la velocità di percorrenza sul Ponale, aumentando ulteriormente il rischio 
di passare di sotto come è già successo qualche volta e fino adesso è sempre andata bene”. E,  
allora, si è detto: “Proviamo magari a dividere dove è possibile i pedoni dalla ciclabile e dove c'è 
la ciclabile non creiamo...  anzi,  facciamo qualche dossetto in più, in modo che rallentano ed 
evitiamo di creare rischi sulla Ponale. 
Mi collego a quello che dicevi, che vuoi portare la strada a 5 metri - mi sembra di aver capito - di 
larghezza  su un tratto che penso sia quello che va giù, dalla fine della galleria fino ad arrivare su  
a  Pregasina...  una  parte  di  quello.  Ecco  lì,  attenzione,  state  facendo  un'operazione  che  è 
devastante e pericolosissima per il ciclista, non devastante per il territorio, eh? Sto parlando di 
sicurezza. Devastante nel senso che rischiate di far venire giù tutti quelli che vengono giù da 
Passo Rocchetta, che fanno il giro del Tremalzo e che scendono da lì, che già adesso vengono giù 
abbastanza  velocemente  e  si  incrociano  con  le  macchine  che  salgono.  Rischiate  di  creare 
ulteriore  pericolo,  ma  questa  volta  veramente  serio  perché  già  tante  volte  si  è  schivata  lì 
veramente  la  disgrazia  da  quel  punto  di  vista  lì.  Si  era  sempre  pensato,  con  i  cittadini  di 
Pregasina e anche parlando con quelli dell'Associazione delle mountain bike, con le guide, di 
vedere se era possibile fare un percorso alternativo che partisse dalla chiesetta e andasse sul 
libero, su sterrato e fargli il loro percorso separato da quello delle macchine. Secondo me, se fate  
quell'operazione lì che può andare bene... tenete in considerazione anche questa cosa, di trovare 
un percorso per quelli che sono un po' caldi di testa – diciamo così – così almeno li mandate di  
là, si schiantano sull'albero, va bene, si prenderanno un paio di cerotti e hai risolto la situazione.
Quindi,  ecco, è per quello che dicevo che certi interventi,  quando si decide di fare qualcosa, 
magari sentire qualcuno che ha un attimino, così, ci va spesso in bicicletta, magari sarebbe utile.
Vengo al  discorso che si  potrebbero fare le cose meglio in Commissione,  discuterle lì  e poi 
portarle avanti. È vero, noi lo stiamo dicendo da molto tempo, tant'è che stiamo aspettando la 
convocazione da parte del Presidente della Commissione, Presidente del Consiglio e basta, non 
ho più Presidenti e nient'altro, la convocazione della Commissione Statuto e Regolamenti che da 
tre settimane viene rinviata, nonostante noi siamo lì a disposizione non tanto perché …  ma per il 
fatto che la Segretaria, la prima volta che ci siamo trovati ci aveva già messo a conoscenza che 
esisteva già una proposta del Comune che era – probabilmente, non lo so, non l'abbiamo vista – 
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il minimo sindacabile di legge e che ce l'avrebbe portata, e quella avremmo potuto confrontarla 
con la nostra proposta. Purtroppo adesso ci troviamo che il  9 scade il  termine e non avremo 
questa  opportunità,  nonostante  io  ho  presentato  una  richiesta  scritta  di  convocazione  della 
Commissione.  L'ho presentata venerdì, quindi 10 giorni,  magari arriviamo ancora a discutere 
qualcosa.  Però  è  un  peccato  che  io  abbia  dovuto  fare  questa  convocazione,  perché  noi  non 
andiamo  in  Commissione  per  litigare,  abbiamo  fatto  tre  Commissioni  bellissime,  abbiamo 
parlato, abbiamo discusso, dopo io lo so che tu hai la tua posizione che è quella che magari piace 
di più al Sindaco, è giusto, è lui il Sindaco non sono io, se fossi io probabilmente farei altre cose 
ma è lui,  è giusto che sia...  Però è anche giusto che io abbia i dati  a disposizione per poter  
confrontarmi.  Voi  in  questo  momento  state  impedendo  a  un  Consiglio,  a  una  Commissione 
Statuto e Regolamenti di confrontarsi, e questo lo trovo veramente... non dico vergognoso, ma 
quasi al limite  e poco rispettoso nei confronti  di tutti  i  Consiglieri,  anche quelli  che sono di 
Maggioranza,  perché  abbiamo  sempre  discusso  bene,  abbiamo  avuto  le  nostre  idee,  però 
potevamo arrivare a un punto tranquillo, senza dover evitare di andare in Commissione. Chiuso 
anche questo argomento.
Vengo all'emendamento presentato. Abbiamo un emendamento molto semplice: prima, nel mio 
primo intervento, avevo accennato a dare un colpo, quando uno è morto dici: “Sei morto o ci sei? 
Batti un colpo”. Il mio emendamento è “Batto un colpo”, ma lo voglio battere un po' forte, nel 
senso che a qualcuno gli arrivi questo messaggio, perché se batto un colpo e non sente nessuno 
non  serve  a  niente.  E  da  qui  l'emendamento.  Che  cosa  prevede  l'emendamento?  È  molto 
semplice, dice: se è possibile, il famoso 1.215.000 Euro che andrebbero inseriti all'interno del 
Fondo strategico che dovrebbero poi andare in Comunità di Valle, invece di metterli tutti nel 
Fondo, teniamo 1.000.000 di Euro, vediamo se è possibile destinarlo... sotto quale forma come è 
stato fatto per il campo di Varone, per il terreno, destinarlo a una piccola zona del parcheggio 
dell'area  Cattoi,  destinandolo  lì  diciamo  “siccome  noi  abbiamo  1.000.000  di  Euro,  quanto 
possiamo prendere con 1.000.000 di  Euro?  Possiamo prendere 10 parcheggi?  Li prendiamo. 
Possiamo prenderne 20? Li prendiamo”. Non abbiamo neanche il problema dell'utilizzo pubblico 
perché se prendiamo dei parcheggi, solo parcheggi e l'utilizzo…  è confermato e nessuno può 
dirti... nessuna Corte dei Conti, nessuno ti può dire niente, però diamo un segnale di attenzione, 
del Comune, del Sindaco, del Consiglio nei confronti di un'area che è strategica per il Garda 
Trentino.
Per questo motivo io ho presentato questo emendamento. Non c'è variazione di bilancio perché si 
sposta solamente all'interno di un contenitore in un altro contenitore e si decide di dire: “Noi 
creiamo  attenzione,  quando  ci  sarà  l'opportunità,  proviamo  ad  appropriarci  almeno  dei 
parcheggi”. Con questo diamo un segnale anche a quelli che un domani vorrebbero mettere le 
mani su quell'area che è di un pregio inestimabile. Grazie.

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

Consigliere Zambotti
Due piccole premesse e poi… qui mi pare – non vorrei sbagliare, vedremo ma... – che qualcuno 
stia  confondendo la  sua collocazione.  Vedremo.  Siccome ho sentito  delle  cose strane questa 
sera... come per quanto riguarda le Commissioni o queste sessioni aperte - io sono sempre stato 
contrario alle sessioni aperte - per quanto riguarda le Commissioni, io non è che dico una cosa e 
poi  ne  faccio  un'altra.  Allora,  avete  imposto  il  Presidente  del  Consiglio,  avete  imposto  i 
Presidenti, è chiaro che per me le Commissioni... per me la Commissione non diventa più quello 
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strumento che dicevo all'inizio che poteva semplificare il lavoro dell'aula. Cioè, non è che io 
posso accettare tutto e dopo le cose vanno avanti. E' è andata così, ognuno poi... si poteva fare 
diversamente,  la  Commissione  poteva diventare effettivamente  un qualcosa di  diverso,  ma a 
condizioni diverse. Avete voluto tutti i Presidenti e cosa volete ancora? Chiusa la premessa.
Il punto centrale qual è? Il punto politico centrale qual è? Allora, io non so come farete voi, io 
parlo per me, già per me sarà difficilissimo spiegare ai rivani, soprattutto a quelli che stanno male 
- male economicamente, male socialmente e male psicologicamente indotti dalla situazione di 
Riva - che di fronte a questo chiamato tesoretto o, comunque, che di fronte a dei soldi nuovi da 
spendere, loro alla fine, al momento, perché poi alla gente quello che interessa, visto che ci sono 
dei soldi,  mi dicono: “Ma a me cos'è che mi avete dato?  Cosa mi viene in tasca? Qual è il 
miglioramento concreto della mia condizione di disagio rispetto a che gh'è sti soldi”, perché se 
no gò i soldi mi te digo no gh'è i soldi, te ste male ma no gh'è i soldi, e quindi ciccia. 
Ma se gh'è i soldi, come fago a dirte “gh'è i soldi ma  i aven spesi per...” e  dopo andremo a 
vedere, ecc. ecc. E ti, anca se gh'è i soldi... se no gh'è i soldi te deve star male e te tase. Se gh'è i 
soldi l'è sempre quella perché i spendende in altro modo forse, in futuro, fra un anno, ecc., c'è 
perché gh'è il conto capitale, gh'è perché i soldi van spesi in quel modo e non se po spenderne 
altri...”.
Allora, però, anche questa volta che i soldi ci sono, il tuo disagio rimane tale e quale, perché i 
soldi vanno in una direzione diversa dai bisogni primari essenziali di una parte della popolazione 
che vive male, sta male, soffre di problematiche di vario tipo legate alla casa. 
Benissimo, il discorso del Sindaco va bene, però il problema el gh'è, allora mi ghe digo che 
domani vado da quello che gà il problema della casa, e non è poco, e ghe digo: “Guarda, però 
guarda che a Riva che gh'è un grosso investimento ITEA, più di tutte le... gh'è la disponibilità di 
aree per far altre case”. E lu cosa me dise? Cosa mi dice? “Va bon, ma e mi? Cosa fanno?”. 
Continuo a vivere con la mia famiglia, con i genitori, con la nonna, e non mi podo permettere 
un'abitazione perché noi savem benissimo i costi, quando Riva l'è piena di case sfitte”. Questo mi 
dice. E io cosa gli dico? Che...
Questo è un interloquire che permette una svolta nella città? Permette una crescita della città? 
No. Parliamo due lingue diverse. Ma io non voglio parlare una lingua diversa con i cittadini. I 
cittadini hanno dei bisogni e io sono qui per partecipare alla risoluzione di questi bisogni. Ma 
non è che posso andare a dirgli:  “Gh'erano 12.000.000 e ti  non te ciape niente al  momento, 
ciccia, te ste reste senza casa, senza lavoro e... se ti se dormi per strada te continui a dormire per 
strada. E lu me dise: “Ma, ascolta, ma sti soldi en do vai a finir?”. Allora devo spiegargli tutta 
questa cosa, capito? Ma, se voi riuscirete a fare questa cosa, io sono contento per voi, per carità, 
sono contento per voi. A me risulterà molto difficile. Io comprendo che queste situazioni che 
sono state dette emergenziali riguardo alla destinazione dei fondi, è vero, come ha suggerito il 
Sindaco, che erano già programmate, è vero, erano già programmate, quindi bisognerebbe capire 
poi come, ecc. ecc., no? Erano già programmate in uno sviluppo di una città. Per carità, è stato 
premiato alle ultime elezioni dai cittadini,  però io non lo condivido. E il  fatto che io non lo 
condivida  mi  impone  –  e  me  lo  hanno  imposto  gli  elettori  che  mi  hanno  votato  e  la  mia 
collocazione nell'ambito delle Minoranze – di portare avanti un progetto alternativo, oltre che di 
criticare – facciamo criticare - perché il mio compito è qui.  Io non capisco chi fa altre cose, il  
compito che noi abbiamo dagli elettori non è quello di venire qui e fare i discorsi compiacenti più 
belli di quelli della Maggioranza, il compito nostro è quello di stare qui e cercare di creare una 
situazione progettuale, programmatica, di visione futura della città alternativa a quella proposta. 
Io posso capire che dalla Maggioranza giustamente viene detto “è stato fatto bene” ecc. ecc., non 
capisco quando viene dalla Minoranza. Mi sembra una cosa... 
Va bene, tu hai certe esperienze, anche te, di Consigli Comunali? Ne abbiamo sentite di cotte e di 
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crude, per carità. Però, insomma, ogni volta rimango un attimo... Quindi, va bene il concetto che 
la Maggioranza approva la cosa e la loda, ecc. ecc., il nostro compito – almeno, credo, magari mi 
sbaglio,  per  carità  –  è  quello  di  vedere  di  provare a  evidenziare  aspetti  carenti,  mancanti  o 
alternativi a quanto è proposto. Ma non così, perché abbiamo tempo da perdere o perché ci piace 
fare questa cosa, ma perché noi crediamo fermamente che questa città debba avere un progetto di 
sviluppo alternativo. 
Allora, quando parlavo delle clientele, non mi si dica che non c'è un minimo di clientela, non lo 
dico in termine cattivo, lo dico in termine giusto. Vuol dire restituire ai propri elettori quello che 
si è promesso in campagna elettorale, ma mi sembra... quindi non c'è da scandalizzarsi. E io ho 
l'impressione  che  all'interno  di  questi  provvedimenti  ci  sia  questo  aspetto,  poi  andremo  a 
evidenziarlo.  
Partiamo da una cosa a me cara, che sono le piste ciclopedonali. Giustamente qui è stato detto 
che le piste ciclopedonali... c'è Zanoni che si stupisce, siamo pieni di piste, va bene, siamo pieni 
di piste ciclopedonali ma non di piste ciclabili, perché probabilmente bisognerebbe andare - ma 
anche in Italia, se no basta andare in Olanda, ma anche in Francia - la pista ciclabile, giustamente 
come è stato detto qui, deve essere alternativa alla strada, cioè favorire l'utilizzo della bicicletta al 
posto della macchina, per cui deve essere protetta, deve essere larga, non devono esserci i pedoni 
sopra. Cioè, allora, io riempio Riva di piste ciclabili e go Riva piena de macchine, gh'è galgos 
che non va, c'è qualcosa che non va. Allora io punto sull'utilizzo della bicicletta per fare gli  
spostamenti fra il centro e la periferia, e la periferia e il centro, il collegamento con Arco e il  
collegamento con i paesi vicini o accetto che ci sia la bicicletta e ci sia… queste sono le decisioni 
importanti per una visione di una città diversa. Noi riteniamo che privilegiare la bicicletta vuol 
dire  lavorare  in  modo  che  effettivamente  e  poi  concretamente  si  vedono  più  biciclette  che 
macchine che ven dalla periferia al centro e dal centro alla periferia. Questo avviene? No, non 
avviene, questa è la realtà. 
Allora è inutile che g'avemo piste ciclabili che giran de qua, che giran de là e poi mancano quelle 
di penetrazione, perché poi se te cerche di arrivare in Comune qui a Palazzo Pretorio rischi di 
finire sotto una macchina perché manca effettivamente la pista di penetrazione. Però il dato è 
questo: le piste ciclabili servono a questo? E allora bisogna lavorare affinché le piste ciclabili 
diventino veramente l'occasione per far sì che le automobili si riducano sensibilmente all'interno 
della nostra città. E ciò mi pare che non avvenga.
A fagiolo, allora, rientro su... Presidente, scusi, se quando mancano due minuti mi avvisi, così…

Presidente Pederzolli
Ce ne sono ancora quattro.

Consigliere Zambotti
Ah...

Presidente Pederzolli
Glielo dico, visto che l'ha chiesto.

Consigliere Zambotti
Allora no, velocissimo, faccio due punti veloci proprio per capire la confusione.
Giustamente qui è stato detto che la Fraglia della Vela, la pullula dei bambini... Benissimo, ma la 
pullula di bambini da tutto il mondo. A Riva, lo sport più bello di Riva qual è? La vela, giusto? 
Allora, la Fraglia della Vela, voi ghe dà i soldi ma dovete chiedere alla Fraglia della Vela che 
renda che lo sport della vela lo sport più bello per i giovani rivani, che sia accessibile a tutti. Le 
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fasce deboli  a Riva non possono andare alla Fraglia, è inutile che continuè a spendere soldi.  
Allora  voi  dovete  pretendere  che  la  Fraglia  della  Vela  permetta  ai  ragazzi  di  ceto  sociale 
medio/basso di poter fare i corsi, e non solo fare i corsi, ma andare avanti. La realtà è che non lo 
possono fare perché ci sono costi alti, questa è la realtà. 
Allora è inutile portare i giovani da tutto il mondo e poi vein da mi le madri o i padri e mi dis:  
“mi,  me fieur  non podo mandarlo  alla  Fraglia  perché no go i  soldi”.  Allora è  tutte  ciacere, 
bisogna fare le cose e bisogna farle proprio in quest'ottica. Ma dobbiamo capire, perché è chiaro 
che se voi volete che il Comune diventi un'azienda – mi dispiace, io non sono tanto d'accordo – è 
chiaro che avete ragione voi. Io non voglio che il Comune diventi un'azienda, d'accordo? Infatti è 
per questo che voglio sempre discutere delle cose. Io voglio che il Comune diventi la casa dei 
rivani, una casa trasparente, in cui si decide in base alla mappatura dei bisogni come puoi fare i  
progetti, come puoi mettere i soldi, perché la politica è proprio questo, raccogliere i bisogni. I 
bisogni reali però, non solo i bisogni clientelari, non solo i bisogni di chi te dà i voti, d'accordo? 
Ma i bisogni reali, costruire su questi bisogni in base alle disponibilità economiche dei progetti e 
restituire  alla  gente  servizi  efficaci  che  non  creino  disparità  ma  che  creino  armonia  nella 
comunità. Questo è secondo me, altro che azienda, capito? 
Detto questo, l'ultima cosa velocissima. Visto che si parla tanto di sport, voi avete visto la pista 
di atletica del campo sportivo. Mandereste vostro figlio, o andreste voi – io facevo atletica – a 
utilizzare...? Eppure lì sono stati spesi tanti soldi. Tanto per capire, visto che è tutto sociale, ma  
provate... quel degrado lì da che parte viene?
Ecco, io direi che... ah, per quanto riguarda il MAG, ancora soldi al MAG, adesso aspettiamo che 
mi diano i dati perché voglio capire quanto guadagna, quanto ha guadagnato, capito? Perché qua 
coi soldi che ha guadagnà l'an passà, i arriva en po' de pu a pagare le spese e qualche dipendente. 
E non si può dire che una struttura cammina se cammina solo con i soldi pubblici, non c'è niente 
da fare. 
Ecco, allora il concetto mio è questo: si viene a proporre un documento che è un documento che 
manca. Certo, ha una sua programmazione antecedente, ma manca di una riflessione, manca di 
un progetto politico,  a mio avviso, o quantomeno contiene quel progetto politico che io non 
condivido e per cui assolutamente non posso approvare. E anche il metodo, com'è stato ribadito 
dai  5  Stelle,  è  un  metodo  sbagliato,  perché  è  un  metodo  che  ha  poco  a  che  fare  con  la 
partecipazione, che ha molto a che fare con la vecchia politica e che quindi, di fatto, non porterà 
a un cambiamento, quel cambiamento che noi ci auspichiamo di una città nuova, di una città che 
si rimetta in moto, perché oramai sono troppi anni che questa città è ferma. Grazie.

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

Consigliere Iandarino
Grazie, Presidente. Vorrei ringraziare anch'io i tecnici e tutto il personale del Comune per aver 
operato in condizioni  di  emergenza,  effettivamente,  avendo fatto tutti  questi  studi dell'ultimo 
momento, analisi, costi e benefici, più che contabili credo siano proprio... a livello di bilancio 
penso  che  siano  proprio  analisi  di  costi  e  benefici  perché  hanno  dovuto  valutare  anche  la 
possibilità del leasing in alternativa all'acquisto delle reti idriche, ecc., quindi sono valutazioni... 
anche il discorso del mutuo, sono tutte analisi diciamo di costi e benefici più che altro. 
Volevo riagganciarmi proprio a queste analisi che sono state fatte a livello contabile e a livello 
appunto di analisi costi e benefici per quanto riguarda l'acqua. Io sono favorevole, chiaramente, 
all'acquisto di queste reti idriche per tutti i motivi che abbiamo descritto in tutta questa serata, 
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quindi non mi dilungo su questo.
Per quanto riguarda invece il discorso delle piste ciclabili, vorrei ricordare che nei paesi nordici, 
se  noi  andiamo...  tutti  noi,  immagino,  siamo stati  in  città  tipo  Berlino,  Stoccolma,  del  nord 
Europa, e lì ci sono molte più biciclette sulle strade di quante siano le auto, ma non ci sono le 
piste ciclabili sulla strada, non c'è bisogno di distinguere la pista ciclabile dalla strada, proprio 
perché c'è la cultura del rispetto del ciclista. Ci sono le piste ciclabili nelle zone dove le auto non 
possono circolare, d'accordo, cioè nei parchi, lungo i fiumi, lungo i torrenti, ma sulle strade che 
sono percorse normalmente in Italia, invece lì sono percorse dai mezzi pubblici e dalle biciclette.  
Quindi credo sia un lavoro che debba essere fatto anche proprio a livello culturale: nelle scuole, 
da parte del Comune anche, certo, sensibilizzare, e da parte anche di noi stessi come genitori, 
come cittadini.
E poi, per quanto riguarda il discorso della vela, sono perfettamente d'accordo su quanto ha detto  
prima il Consigliere Zambotti, sul fatto che un centro che riceve dei contributi pubblici poi debba 
anche ridistribuire in qualche modo, dal punto di vista... sulla collettività questi investimenti che 
ha potuto ottenere a un tasso agevolato oppure in parte in conto capitale. Però è anche vero che 
queste iniziative la Fraglia della Vela le ha fatte, perché i miei figli tutti e due, uno è nato nel '99 
e l'altro nel 2001, hanno potuto fare un corso vela gratuito proprio fornito dalla Fraglia della 
Vela. Quindi credo che queste iniziative in passato siano state fatte. Poi è chiaro che replicarle 
non guasterebbe. 
E per quanto riguarda poi – e concludo – il discorso dell'analisi dei bisogni, io chiaramente sono 
perfettamente favorevole a fare dei  sondaggi,  a fare qualcosa di strutturato  affinché ci  possa 
essere veramente un'analisi seria e puntuale dei bisogni della collettività. Questo proprio per dare 
il giusto servizio al cittadino e per evitare che magari si possa incorrere in errori di valutazione.  
Proprio a questo proposito sono chiaramente sensibile agli interventi  che avete fatto a favore 
dell'aiuto a Centri di Accoglienza contro la violenza per le donne, ce n'è uno a Rovereto, mi 
diceva l'Assessore Gatti che tutti i Comuni al di sopra dei 20.000 abitanti hanno questi centri, 
Riva si colloca in una situazione diversa dal punto di vista della quantità dei cittadini.  Però, 
chiaramente, fare qualcosa per queste persone nelle forme che poi si potranno individuare, io 
credo sia  veramente  importante,  e  anche per  gli  uomini  separati  senza  un'abitazione  proprio 
perché la donna poi, di solito, gode del diritto di abitazione e quindi l'ex marito si trova senza 
un'abitazione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Iandarino.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Giuliani,  per  secondo 
intervento. Prego, Consigliere Giuliani.

Consigliere Giuliani
Okay,  grazie  Presidente.  Innanzitutto  vorrei  ringraziare  il  Vice  Sindaco  Caproni  per  questo 
metodo innovativo di  aprire alla  Minoranza,  insomma,  ci  ha reso la serata molto,  molto  più 
fluida. Dopodiché grazie anche per l'esposizione perché, insomma, l'ha messa molto semplice, in 
realtà è un concetto molto difficile quello del bilancio per queste nuove esigenze.
Sul discorso dell'avanzo dei 12.000.000 direi che forse è meglio averne 12 in più che 12 in meno, 
se si è arrivati in questa situazione è per qualcosa che si chiama Patto di Stabilità, cosa a cui a 
livello nazionale siamo stati assoggettati. Finalmente abbiamo l'opportunità di liberare risorse per 
la nostra economia locale, estinguere i mutui e impiegare tali risorse in modo redditizio per i 
prossimi  anni.  Se poi  parliamo di opere pubbliche,  direi  che i  cittadini  sono anche quelli  di 
Pregasina, essi hanno pari dignità rispetto a tutti quelli del resto del territorio. 
In maniera positiva  vedo l'intervento e lo  sviluppo dell'attività  dell'hockey a Sant'Alessandro 
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mettendo mano al tappeto che è usurato oltre misura e negli anni ci sono state varie richieste 
d'intervento in tal senso, e alla palazzina dei servizi. Sarà l'occasione per incontrare, nel corso 
della progettazione, anche le esigenze dell'Associazione Pro Sant'Alessandro per il parco giochi e 
la nuova distribuzione dei vani.
Ci sono richieste da parte della Comunità anche per rettificare alcuni passaggi e attraversamenti 
pedonali e sistemazioni puntuali da attuare nella piazza principale, ma di questo – confido - ne 
parleremo nella prossima sessione di bilancio. In tal senso ringrazio il Sindaco, il Presidente del 
Consiglio e tutta la Giunta per l'impegno preso. Grazie, signor Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Giuliani. Chiudo il secondo intervento. Do la parola all'Assessore Caproni 
per una replica e le risposte ad alcune domande.

Assessore Caproni
Sì, volevo rispondere al Consigliere Matteotti perché lui ha evidenziato una cosa corretta, quando 
a  un  certo  punto  ha  detto  che  non  si  riesce  a  capire...  che  noi  abbiamo  sempre  detto  “il 
finanziamento di spese in conto capitale” e dopo, invece, abbiamo fatto delle spese correnti. 
Se tu guardi – se ti posso dare del “tu” – queste maggiori spese correnti sono incrociate con le 
maggiori  entrate  correnti,  non  abbiamo  utilizzato  l'avanzo  di  amministrazione,  abbiamo 
utilizzato le maggiori entrate che sono semplicemente quelle dovute ai rimborsi assicurativi, al 
fondo perequativo che è dovuto alla maggiorazione per quanto riguarda il trasferimento da parte 
della  Provincia  per  l'IMIS  sugli  immobili  strumentali,  perché  praticamente  sugli  immobili 
strumentali non vi è…

(Intervento fuori microfono)
Gli strumentali di proprietà della Provincia, sulla quale noi non andremo più a percepire l'IMIS. 
Era semplicemente questo.
Invece, per quanto riguarda l'emendamento da parte del Consigliere Santorum, se volete do la 
parola un attimo al Ragioniere Capo Paolo Faitelli che vi relaziona.

Ragioniere Capo Dott. Faitelli
Sì,  per quanto riguarda l'emendamento,  due cose tecniche:  allora,  tutti  i  documenti  contabili 
devono essere soggetti al parere dei Revisori e quindi anche gli emendamenti e le delibere che 
riguardano il bilancio consuntivo e variazioni hanno una procedura particolare. In particolare, il 
bilancio  prevede  dei  termini  precisi  per  la  presentazione  degli  emendamenti,  mentre  sulle 
variazioni non è possibile presentare gli emendamenti in seduta senza che siano preventivamente 
valutati  dai  Revisori.  Quindi,  questo  è  già  un problema di  inammissibilità.  L'altro  aspetto  è 
quello  che è comunque una variazione di  bilancio,  perché non stiamo prendendo i  soldi  dal 
Fondo e li  spostiamo,  è proprio una variazione di bilancio,  non era previsto un capitolo con 
questa  operazione  ne  prevedete  un  altro.  Poi  il  Fondo  non  è  ancora  stato  costituito,  questa 
variazione prevede i fondi per costituirlo, quindi non è ancora possibile prelevare dal Fondo.
L'altra cosa è che attualmente c'è un vincolo di legge che non prevede la possibilità di acquisire 
terreni o immobili da parte del Comune. È possibile acquisire terreni solo se sono all'interno di  
un progetto per la realizzazione  di un'opera pubblica.  Qui  non c'è un progetto collegato con 
questo acquisto dei parcheggi o di parte dell'area e, in particolare, per poter essere messo nel 
programma delle opere pubbliche un progetto superiore ai 300.000 Euro deve essere approvato 
almeno un progetto preliminare. Qua non esiste nemmeno un progetto, quindi non è possibile 
neanche proprio inserirla tecnicamente nel bilancio questa operazione, insomma. 
Quindi, per questi motivi, non è ammissibile l'emendamento, insomma.
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Presidente Pederzolli
Grazie, dottor Faitelli. Do la parola al Sindaco. Prego, signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
Intanto ringrazio del dibattito perché è certo che... allora Zambotti è quello che ha posto la chiosa 
finale  sulla  questione.  Cioè,  ha  dichiarato  semplicemente  questo:  “coltivo  un  progetto 
alternativo”, alternativo a quinquennio evidentemente, “rispetto al…

(Intervento fuori microfono)
A quinquennio... No, ma questo glielo dico io in anticipo, a quinquennio, quindi una volta a una 
banda, una volta all'altra, e quindi coltivo sempre dei progetti alternativi di tipo politico. 
Benone, va bene anche questo. Ma in modo particolare per un suggerimento alla Minoranza di 
non cogliere magari la positività di alcune misure previste nella variazione di bilancio che sono 
di interesse. È certo che – poi, giustamente valorizzando il dialetto rivano in modo particolare 
laddove “cosa ghe dirò mi domandan ai cittadini?. Cosa i me dirà lori quando ti non te ciape 
niente...” e il “ti non te ciape niente” è anche questo molto... non so che cosa sia “non te ciappè 
niente”, quindi qual è il disegno del “ti non te ciape niente”. Noi nella nostra collettività è già un 
ragionamento molto diverso.
Mi dispiace anche molto ma chiudo perché... ma glielo dico con franchezza, cioè questo sistema 
di cercare di irretire con un modo molto simpatico, con una dialettica che ogni tanto può essere 
anche forbita, qualche volta scende, ma nei richiami... “il Comune è la casa dei rivani”, per me è 
la casa di tutti i cittadini comunque. “I bisogni non sono clientelari”, “I bisogni sono di tutti”, “La 
soddisfazione dei voti e quindi i bisogni non sono clientelari una volta”, “Evidenziare aspetti e 
carenze, che questa è una città...”, “Ci sono delle clientele”, “Restituite agli elettori quello che si 
è promesso in campagna elettorale, voto di scambio”.
Cioè, lei ha paventato nel suo ragionamento tre reati penali contestualmente. Io non ne ho, non 
restituisco ai  cittadini  pro voto di  scambio  nulla,  io  non ho nessuno che frequenta l'hockey, 
nessuno che frequenta il  calcio,  nessuno che frequenta...  e penso che siano tanti  anche degli 
elettori che voi rappresentate che frequentano i campi da calcio, i campi da hockey, che possono 
andare alla vela, che possono beneficiare di tariffe invariate sull'acqua pubblica. 
E' già la terza volta che viene fuori questa cosa qua, io spero che questa cosa finisca. Ma ve lo  
dico con franchezza, che finisca, che ogni cosa che si fa qua dentro ci si possa ogni volta in 
modo... e questa sera nemmeno velato, andare a sparare grandi sciocchezze, che io le considero 
tali, relative a questioni e a fabbisogni di una manovra che va a favore di tutti i cittadini. Si può 
criticarla ma non ogni volta però bollarla da voto di scambio o da clientela in modo simpatico, 
ma citarlo non una, due, tre, quattro volte addirittura durante una serata. Ci sarebbe anche un 
limite, basta dirlo una volta e poi... ma no, ma così tante volte no. Questo mi fa male, è forse il  
motivo per il quale il progetto alternativo che lei propone non viene votato dai cittadini.
Detto  questo,  e  a  me  dispiace,  perché  sentirsi  sempre  dire  queste  cose  fa  male,  perché  poi 
evidentemente... ai cittadini poi chi non lo farà e chi non lo spiegherà, e chi non andrà a spiegare 
la manovra fatta in un certo modo, e non avrà quella giusta correttezza dello spiegare del perché 
si fanno determinate cose, non sarà lei in difficoltà, lei metterà tutti in difficoltà in questo modo, 
invece che fare ogni tanto un'azione anche di correttezza istituzionale e anche nella lettura dei 
documenti e nelle possibilità che sono demandate agli Amministratori. In questo caso, in modo 
particolare, ci fossi qua io, ci fosse qua lei, anche lei non potrebbe incidere sulla spesa corrente.  
Neanche lei non potrebbe farlo, come non potrebbe farlo nessuna delle Minoranze che in questo 
momento è seduta,  perché i  limiti  di  spesa sono questi,  magari  altre idee,  altre ipotesi  fuori 
dubbio, ma non queste e non agire sulla spesa corrente.
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Detto questo, abbiamo cercato di fare il possibile e lo ribadisco nella rapidità, nella velocità e nel 
non fare una miriade di opere, operette pubbliche che - come ho detto - siccome siete attenti  
lettori avete visto albergare in altri posti anche del nostro Trentino. Sono tre le cose che abbiamo 
fatto, non sono più di tre legate sulle opere pubbliche e  sono due grandi operazioni. Possono 
essere considerate grandi, possono essere considerate... ma io le ritengo tali e mi pare che queste 
siano anche state dette.
Detto questo, in considerazione – ma questo lo dico personalmente e la chiudo lì, perché l'ho 
detto ieri sera – prendo per buona la valutazione che mi è stata offerta dal Consigliere Santorum, 
ma gliel'ho detto già ieri sera, lo ribadisco qua perché l'ho detto ieri sera nella riunione e lo 
estendo quindi a tutti coloro che non c'erano, dicendo che sulla questione dell'area Cattoi - ma lo 
dico  -  io  ho  proposto  anche  una  modifica  di  norma  per  permettere,  dare  la  possibilità  alle 
Amministrazioni Comunali non di Riva, del Trentino, di poter acquisire determinati beni. Quindi 
mi assumo l'impegno, ma personale - e questo lo faccio - che qualora si determini e si apra la  
possibilità di poter intervenire su quell'area, l'impegno me lo assumo che quel 1.200.000 possa 
essere  vincolato,  qualora  venga considerato  opera  strategica,  farlo  confluire  sull'area  Cattoi. 
Questo sì. E questo, nonostante la cosa del Zambotti che fa così, dicendo “ecco, questo magari è 
il voto per imbonirsi Santorum o dintorni”, l'ho detto ieri sera, quindi ribadisco qua una cosa che 
già ieri  sera ho detto,  e non l'ho detta  legata  nemmeno all'emendamento  perché non sapevo 
nemmeno che ci fosse per onestà intellettuale. Grazie, Consiglieri.

Presidente Pederzolli
Grazie,  signor  Sindaco.  Per  dichiarazione  di  voto...  Ah,  no,  chiedo  scusa,  c'è...  No, 
l'emendamento  è  stato  dichiarato…  Sì,  per  dichiarazione  di  voto.  Prego  i  Consiglieri  che 
vogliono intervenire  per dichiarazione  di  voto.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere  Prada per 
dichiarazione di voto. 

Consigliere Prada
Grazie, Presidente. Questo emendamento ha tanti punti che sono anche condivisibili, alcuni sono 
poco definiti, come abbiamo visto, alcuni sono criticabili per la scarsità del tempo che abbiamo 
avuto per non solo analizzare ma anche per fare un dibattito  approfondito e, appunto, per la 
questione del meccanismo che è stato utilizzato e che ci ha portato a questa situazione, noi non 
possiamo votare favorevolmente, noi ci... io, io mi astengo.

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

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Era solo per chiarire due cose nella dichiarazione di voto. Nel senso che si 
è detto che non si poteva agire sulla spesa corrente, in realtà si è agito sulla spesa corrente a saldo 
costante, questo risulta a me. Nel senso che si sono spesi 21.000 Euro e rotti da destinarsi alle 
manifestazioni turistiche, che sono state tirate fuori nel saldo delle spese correnti. 
Allora, come si è scelto di metterle nelle manifestazioni turistiche si poteva scegliere di metterle 
da qualche altra parte, per conto mio. Dopodiché, magari mi sbaglio, ma questo è il mio pensiero. 
Quindi,  sostanzialmente,  io  mi  asterrò su questa votazione,  condividendo comunque le  linee 
principali e gli investimenti principali del bilancio, questo sia chiaro. Contesto in questo modo le 
modalità, ripeto, a cui siamo stati costretti sia dalla Provincia e anche da un certo modo di fare 
tra Comuni dell'Alto Garda, per cui alla fine ci si costringe sempre a lavorare in emergenza e non 
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si riesce mai a fare un lavoro come si deve. Grazie.

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

Consigliere Iandarino
Grazie, Presidente. A nome del gruppo UpT, noi ci dichiariamo favorevoli. Grazie.

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

Consigliere Zanoni Silvano
Grazie. Il gruppo del PATT dà parere favorevole. Grazie.

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

Consigliere Bertoldi
Una cosa rapidissima. Volevo sottolineare una cosa: “Ma anche l'Opposizione, se si vuole che il 
Parlamento funzioni, non deve mai perdere la fede nell'utilità delle discussioni e nella possibilità 
che hanno gli uomini, anche uno contro cento, di persuadersi tra loro col ragionamento, che è 
qualcosa di diverso dalle vociferazioni e dalle invettive”. Questo diceva Calamandrei nel '48. 
Detto  questo,  diamo  parere  favorevole  come  Gruppo  PD-RBC,  ringraziando  nuovamente  la 
Giunta e lo staff tecnico del Comune di Riva del Garda. Grazie mille. 

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

Consigliere Santorum
Adesso dovrebbe andare. Solamente un appunto sul discorso delle FIV, che è dovuto, cioè della 
Fraglia Vela, nel senso che la Fraglia della Vela è vero, può organizzare eventualmente qualcosa 
per la scuola, ma non è così automatico perché, se esiste un Protocollo di Intesa tra il CONI e la  
FIV che mette  a disposizione certi  strumenti  per farla,  ma poi è il  Consiglio  Scolastico che 
decide se accettare questa cosa. Quindi non possiamo dire alla Fraglia... lei può fare del proprio 
…, è successo anche a me con la scuola di surf, quindi è così. Quindi, per cosa dovuta volevo 
chiarire  questa  cosa,  quindi  se  la  Fraglia  lo  farà  probabilmente,  non  è  detto  che  poi  venga 
accettato dalla scuola.
Il discorso della mia dichiarazione di voto. Riconoscendo l'impegno di tutti quanti fatto appunto 
da chi lavora all'interno del Comune, ma essendo stata bocciata sapendo che veniva bocciata 
perché  la  mia  era  -  come  dire  -  il  famoso  “batto  un  colpo”,  voglio  mettere  l'attenzione  su 
quell'area lì e continuerò a metterla anche nei prossimi mesi. Sapevo che veniva bocciata perché, 
chiaramente,  una  variazione  al  bilancio,  così,  senza  aver  nessun  parere  così,  ho  provato  a 
metterla  come  parcheggi  per  uso  pubblico,  così,  ma  si  sapeva  che  non  poteva  passare,  era 
evidente la cosa. L'ho fatta proprio per fare un po' di rumore.
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Non essendo però passata, pur condividendo questa cosa, sarebbe un controsenso votare a favore, 
quindi mi astengo, insomma, da questo punto.

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

Consigliere Campisi
Grazie, Presidente. Allora, io confermo quanto detto nel secondo intervento, condivido in pratica 
le spese che sono state messe in bilancio, però mi astengo al voto. Però confermo quanto detto 
prima. Grazie.

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

Consigliere Zambotti
Io ho la netta impressione di aver messo il dito nella piaga questa sera. Anche perché io non ho 
mai contestato - e me ne darà ben ragione il Sindaco - sul modo con cui lui espone le cose. Io ho  
contestato la sostanza e io spero che lui mi contesti la sostanza, perché tira fuori sempre queste 
storie del modo? Io ti ho mai detto come parli? Come ti esprimi? Che versi fai? No, non mi 
interessa,  non mi...  se  parli  in  dialetto?  Se  parli  in  italiano?  A me non me  ne  frega,  a  me 
interessano i fatti. Quindi questa tua scivolata, che è una scivolata pesante – d'accordo? - dove 
va?  Perché c'è stata  questa  scivolata?  Perché te  dà fastidio  l'Opposizione,  ti  ha sempre dato 
fastidio l'Opposizione. Non volete che qui dentro ci sia l'Opposizione. 
Ma, scusa, perché? Io ho un progetto diverso dello sviluppo della città e lo porto avanti, chiuso. 
Secondo me qui a Riva ci sono dei gruppi di potere – ma questo l'ho sempre detto – che hanno 
un'influenza forte qui a Riva. Questa è la realtà e io su questo non sono mai stato d'accordo. Io 
penso che invece la città vada amministrata tenendo conto di questi gruppi di potere, ma tenendo 
conto soprattutto di tante altre realtà. Questo è quello che io ho visto in tutti questi anni che sono  
stato su questi banchi, questa è la mia convinzione, non è la mia, ma è stata la convinzione di 
tante altre persone. E finora mi pare che le cose non siano cambiate. A Riva ci sono gruppi di 
potere molto importanti che condizionano e condizionano pesantemente, a mio avviso, la politica 
locale. Sbaglierò, per carità, questo non credo che sia un reato penale, questa è un'opinione, è 
un'opinione. D'accordo? 
E il documento che questa sera è stato presentato secondo me ha qualche aspetto che ha a che 
fare con questo, e anche questo penso che non sia un reato penale. E' un'opinione, un'opinione 
politica che io esprimo in questo consesso perché eletto dai cittadini, finché questo consesso non 
sarà...  resti  un  consesso  democratico  –  d'accordo?  –  e  non  un'azienda  o  un  Consiglio  di 
Amministrazione o quant'altro lo volete trasformare.
Allora io rimango del fatto che il punto centrale questa sera è che sarà molto difficile, almeno da 
parte mia e mi pare anche da parte di Grazioli,  spiegare ai cittadini che ci sono dei denari in 
quantità  notevole  e  che  di  questi  denari,  al  momento  e  per  un  lungo  periodo,  una  parte 
considerevole della cittadinanza, anche se io so cos'è il concetto di comunità, ecc. ecc., però ci 
sono dei  bisogni  forti  che richiedono delle  risposte,  e anche questa volta  questi  bisogni  non 
hanno risposte. Però, visto che il Sindaco sicuramente saprà spiegare a questi cittadini ciò che noi 
non sappiamo spiegare, per carità, riteniamo di non votare contro ma di astenerci. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zambotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli per dichiarazione di 
voto. Prego, Consigliere Grazioli.

Consigliere Grazioli
Sì, grazie Presidente. Solo una cosa velocissima. Mi fa piacere che oggi – o ieri o oggi, non mi  
ricordo – ho presentato un'interpellanza invitando il Sindaco e questa Amministrazione ad essere 
Capofila  in  Comunità  di Valle  e proporre e garantire  i  Vigili  di  quartiere.  Vedo che stasera 
manca l'Agente di Polizia locale, presumo che sia sul territorio e quindi si vede che sono stato 
ascoltato, se è così ringrazio il Sindaco. 
Per la dichiarazione di voto, l'ha già fatta il mio Capogruppo e mi astengo.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Grazioli. Non avendo altre prenotazioni per dichiarazioni di voto metto in 
votazione il provvedimento. 

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

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

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 (Campisi, Grazioli, 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
      

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 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 (Campisi, Grazioli, 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.

Presidente Pederzolli
Proseguiamo con il punto 2, suppletivo 2 all'Ordine del Giorno in virtù dell'inversione.

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

PUNTO N. 1 suppl. 2: GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI 
CUSTODIA  FORESTALE  DELL’ALTO  GARDA  – 
SUPERAMENTO DEL CONSORZIO AI SENSI DELLA LEGGE 
PROVINCIALE  23  MAGGIO  2007,  N.  11,  COSÌ  COME 
MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 
2014 N. 14 “LEGGE FINANZIARIA 2015” E APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

Assessore Zanoni
Sì, grazie Presidente. Questo punto all'Ordine del Giorno che, oltre ovviamente a rispondere a 
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quello che è un obbligo di Legge, anzi due, quello dello scioglimento del Consorzio e l'obbligo 
comunque  di  continuare  con  una  gestione  associata,  rappresenta  per  l'Amministrazione 
l'opportunità  di  approfondire  questi  temi  che  normalmente  non  vengono  poi  trattati  con 
frequenza in Consiglio Comunale. Essendoci questo Consorzio come Capofila ad Arco, quindi 
spesso…

(Intervento fuori microfono)
Cerco di essere sintetico, sì. Chiaramente il Consorzio è stato previsto per Legge, ora avete visto 
tutti,  avete  letto,  agli  atti  c'è  quest'obbligo  di  scioglimento.  La  figura  del  custode  forestale 
comunque è importante sapere che esiste e quello che fa, quindi volevamo un po' portare anche a 
conoscenza  del  Consiglio  Comunale  dell'attività  del  vecchio  guardaboschi.  Quindi,  oltre  alle 
mansioni che ormai tutti conosciamo, in questi anni i custodi forestali contribuiscono anche a 
sviluppare quella che è l'educazione nelle scuole, portano avanti questo tipo di attività, ci aiutano 
anche con le nuove tecnologie, abbiamo anche collegato al Foreg una mappatura dei vecchi cippi 
catastali nei boschi e sui fronti vallivi, quindi su un'attività sempre implementata e un costante 
confronto con l'Amministrazione Comunale. Quindi è un'attività importante che loro svolgono, è 
un modo anche oggi per ringraziarli, sapete che sono sei i custodi forestali che operano sul nostro 
territorio  all'interno del  Consorzio,  per  noi  che  siamo nell'Area 2  abbiamo direttamente  una 
figura sempre fissa che segue chiaramente la parte boscata del Comune di Riva, quindi Riva del  
Garda, la zona della Rocchetta, poi Campi, Pregasina e Monte Brione.
Passando direttamente alla parte economica, è interessante anche... dai numeri si riesce a capire 
qual è l'entità del lavoro che si fa. Il Consorzio ha un Bilancio - parto dal Bilancio Preventivo 
perché chiaramente il  Consuntivo 2015 non c'è ancora – che chiude a pareggio con 298.700 
Euro. A fronte di questa spesa le entrate che sono previste sono: 190.000 Euro in contributo 
provinciale e 107.000 Euro da ripartire sui sei Comuni dell'ambito compresa l'ASUC, gli Usi 
Civici di Ville del Monte che fa parte di diritto del Consorzio. 
Le spese principali sono dovute chiaramente a spese del personale, ai sei custodi, 250.000 Euro; 
si aggiungono poi i buoni pasto e l'altra voce importante è chiaramente collegata ai mezzi, sono 
23.000 Euro di ammortamento dei mezzi più 9.000 Euro di carburante.
E' interessante capire invece la ripartizione del costo a carico dei Comuni, perché da lì si capisce 
anche chiaramente  la percentuale  boscata  che ogni  Comune ha.  Ci  sono due percentuali  che 
entrano nella logica del calcolo per ripartire questi 107.000 Euro. Una percentuale è legata alla 
superficie e agli  ettari  di  bosco che ogni Comune ha, noi abbiamo una percentuale del 13% 
quindi un costo nostro di 7.300 Euro; l'altra quota è legata invece alla ripresa lorda, che è la 
capacità  del  bosco  di  creare  reddito,  noi  qui  abbiamo  un  costo  a  riparto  su  53.000  Euro 
complessivi di 5.000 Euro. Quindi, a fronte di 107.000 Euro da ripartire fra i Comuni e l'ASUC 
noi spendiamo normalmente circa 12.500 Euro. 
La proposta di delibera l'avete avuta, l'avete letta  insomma,  e avete capito che si  tratta dello 
scioglimento del Consorzio e poi è previsto uno schema di convenzione per la nuova gestione 
associata di questo servizio. Anche questa era agli atti e viene costituito, quindi, l'ufficio per la 
gestione associata presso il Comune di Arco, la forma anzidetta e quindi a denominazione dei 
servizi di custodia forestale. Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, è interessante far 
notare che – vedo che interessa a pochi, comunque... – mentre il rapporto funzionale è instaurato 
nei confronti di tutti i soggetti convenzionati, è la stazione forestale di Riva del Garda che invece 
definisce il  tipo di lavoro da svolgere insomma, e la concorda. Quindi io mi fermerei qui al  
momento e apriamo gli interventi dei Consiglieri. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Zanoni. Prima di aprire l'intervento, il signor Sindaco mi chiede…
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Sindaco Mosaner
Sì, forse l'avete visto, ma chiedo solamente al Consiglio questo: la richiesta fatta dal Comune di 
Arco è quella di poter avere con urgenza – il Consiglio Comunale di Arco va domani sera in 
Consiglio – perché noi facciamo una gestione associata passando dal Consorzio attribuendo la 
gestione associata al Comune di Arco e dobbiamo permettere al Comune di Arco di fare tutte le 
attività  del  passaggio  da  Consorzio  a  gestione  associata  comprensiva  dell'assunzione  del 
personale e il passaggio di mezzi. Quindi, c'è un'urgenza che è qualificata e per questo lo è, per 
permettere  al  Comune contermine  di  poter  lavorare per  fare  tutti  gli  adempimenti  necessari. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. E' aperta la discussione. Prego i Consiglieri che intendono prendere la 
parola di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Ricordo che al termine del suo 
intervento  non  saranno più  ammesse  ulteriori  prenotazioni.  Prego,  Consigliere  Matteotti  per 
primo intervento.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Allora, in premessa devo dire che sono abbastanza contento - e spiegherò 
perché  -  di  questa  delibera,  soprattutto  per  il  fatto  che  finalmente  la  gestione  associata  che 
arriverà sarà una vera gestione associata e non come quella che abbiamo avuto finora, e spiego il 
perché. Nel senso che nello Schema di convenzione, all'art. 4 c'è una frase che dice - che è la 
cosa  principale  -  “al  fine  di  garantire  la  necessaria  funzionalità  si  stabilisce  di  attribuire  al 
personale dipendente in servizio presso il Comune di Arco la responsabilità e la direzione del  
servizio stesso”. 
Quindi, finalmente una gestione associata ha come capo e responsabile un funzionario e non una 
Conferenza dei  Sindaci,  come succede tra Riva  e Arco nel  caso degli  appalti.  Sempre  nella 
convenzione c'è l'art. 6 che è la “Conferenza Permanente dei Rappresentanti” che, effettivamente, 
viene definita  come Conferenza  Consultiva  Permanente  dei  Rappresentanti,  quindi  conferma 
questa visione. Io spero che in futuro si possa procedere nelle prossime gestioni associate con 
questo criterio specifico, cioè la separazione tra la parte amministrativa e la parte politica.  E 
questa era la nota positiva.
Adesso andiamo sulle note dolenti.  E la nota dolente la troviamo nel capoverso successivo a 
quello che ho appena letto. Art. 6 – lo leggo per chiarezza –: “La Conferenza è composta da un 
rappresentante di  ogni Ente,  Sindaco/Presidente ASUC o loro delegati  scelti  all'interno della 
Giunta  Comunale/Comitato  ASUC  ed  è  valida  con  la  presenza  della  metà  più  uno  dei 
componenti”.
Allora, nel vecchio Consorzio il rappresentante veniva eletto all'interno del Consiglio Comunale, 
non  della  Giunta,  quindi  qua  già  assistiamo  a  un  restringimento  delle  prerogative,  delle 
possibilità di scelta. Ma la cosa che mi lascia veramente esterrefatto è che, per l'ennesima volta, 
ci si dimentica che esiste una Legge Regionale che ha stabilito che esiste anche la parità e la 
rappresentanza di genere negli  Enti,  nelle  società  e in  tutti  i  casi  di  nomine all'interno della 
Pubblica  Amministrazione.  Sostanzialmente  qua,  come  nel  precedente  caso  che  avevo  già 
segnalato in quest'estate, ci si dimentica bellamente della rappresentanza di genere, non viene 
detto nulla, lasciando sostanzialmente la possibilità - come adesso - che nella futura Conferenza 
dei Rappresentanti  ci  siano solo uomini,  come succede oggi nel  comitato,  nell'assemblea del 
consorzio  boschivo.  Questa  è  una  violazione  di  legge,  perché  esiste  la  legge  che  dice  che 
sostanzialmente...  ho perso il  filo,  ecco qua, allora,  l'art.  29 bis  del Testo Unico delle  Leggi 
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Regionali dice sostanzialmente che: “Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune 
presso Enti, aziende e istituzioni deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i 
generi”. 
La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, con circolare n. 2 del 2013 ha chiarito, fra l'altro, che 
la rappresentanza di genere presso Enti debba essere tendenzialmente paritaria in mancanza di 
altro espresso criterio.  Per cui, sostanzialmente,  bisognerebbe garantire in qualche maniera la 
rappresentanza di genere. 
Per questo noi presenteremo un emendamento che adesso vi  rappresento.  Sostanzialmente si 
tratta di cambiare il secondo paragrafo dell'art. 6 dello Schema di Convenzione. Attualmente la 
frase è  quella  che ho letto  prima  che rileggo comunque:  “La Conferenza  è  composta  da un 
rappresentante di Ente aderente Sindaco/Presidente ASUC o loro delegati scelti all'interno della 
Giunta  Comunale/Comitato  ASUC  ed  è  valida  con  la  presenza  della  metà  più  uno  dei 
componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti”. 
Proponiamo che questo paragrafo venga sostituito con questo testo: “La Conferenza è composta 
da  un  rappresentante  di  ogni  Ente  nella  persona  del  Sindaco/Presidente  ASUC  o  loro 
delegate/delegati,  fatto  salvo  il  rispetto  della  normativa  per  la  rappresentanza  di  genere.  La 
Conferenza è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono 
prese a maggioranza dei presenti”. 
Allora,  quindi  viene eliminato  il  discorso della  scelta  all'interno della  Giunta e,  al  contrario, 
viene aperta la possibilità che il  rappresentante abbia anche una buona professionalità,  non è 
detto che all'interno della Giunta ci sia il competente per la parte boschiva, forse è meglio che ci 
sia qualcuno che magari ha la professionalità e l'esperienza adatta. E, contemporaneamente, in 
questo modo è anche possibile scegliere una donna, magari. 
A questo punto si tratta solo di definire all'interno dei Comuni e dell'ASUC Ville del Monte con 
quali modalità scegliere i rappresentanti in modo che sia garantita la rappresentanza di genere.
Allora questo è sostanzialmente l'emendamento che ho depositato e sostanzialmente noi siamo 
favorevoli  a  questa  gestione  associata.  In  previsione  di  un  approfondimento  di  tutta  questa 
possibilità di ragionare all'interno di una comunità che noi speriamo possa divenire un giorno 
l'Unione dei Comuni dell'Alto Garda, è in quest'ottica che noi siamo favorevoli  alla gestione 
associata, come primo passo verso un futuro migliore. Però andando verso un futuro migliore 
non possiamo dimenticarci delle leggi che ci sono oggi, ed è per questo che abbiamo presentato 
l'emendamento. Okay. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Non avendo altre prenotazioni chiudo il primo intervento e darei la 
parola  al  Segretario  per  un  chiarimento  sull'emendamento  che  è  appena  arrivato.  Prego, 
dottoressa Cattoi.

Vice Segretario Cattoi
Allora, l'art. 29 bis, che è stato correttamente richiamato dal Consigliere Matteotti, regolamenta 
la pari opportunità nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
ed  istituzioni.  La  gestione  associata  non  è  un  ente  o  azienda,  o  istituzione  perché  è 
semplicemente una forma organizzativa di un servizio e quindi non ha personalità giuridica e non 
è un soggetto esterno al Comune. Pertanto, a parte che la formulazione dell'emendamento che mi 
pare  si  riferisca  specificamente  alla  delega,  tra  l'altro,  se  non  ho  capito  male,  “o  loro 
delegate/delegati fatto salvo il rispetto della normativa per la rappresentanza di genere”, appunto, 
questo collegamento tra l'altro all'ipotesi di delega, è ancora meno appropriato perché non è una 
nomina e  neanche in  questo caso una designazione  ma è semplicemente l'attribuzione  di  un 
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potere di cui è titolare un soggetto momentaneamente a un altro soggetto proprio in virtù della 
delega. Quindi, comunque, la cosa di fondo è che la gestione associata non è un ente, azienda o 
istituzione come dice l'art. 29 bis della Legge.

Presidente Pederzolli
Grazie, dottoressa Cattoi. Sindaco, niente? Non ha nessuna...? Prego, riapro la discussione allora 
per il secondo intervento. Ha chiesto la parola… Okay, ho visto la prenotazione, ha chiesto la 
parola per secondo intervento il Consigliere Matteotti. Prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Scusi,  ecco qua,  posso anche tener buona l'interpretazione della Vice Segretaria,  ma ciò non 
toglie che secondo me va garantita la rappresentanza di genere, intanto. Dopodiché qua si chiama 
Conferenza Permanente dei Rappresentanti, per conto mio, per cui ribadisco che secondo me va 
applicata la Legge. Dopodiché, potremmo stare a disquisire finché si vuole. È vero che io ho 
tenuto la dizione che c'era prima per non allontanarmi da quello che c'era, ma potevo scrivere...  
invece che delegati potevo scrivere qualsiasi altra roba. Le nomine che fa il Sindaco sono sempre 
nomine sue presso enti, società, ecc., e ha - come abbiamo visto nel primo Consiglio - abbiamo 
modificato anche il relativo regolamento. Per conto mio, ripeto, va applicato, dopodiché se la 
Legge non lo prevede, ciò non vuol dire che non si possa applicare.

Vice Segretario Cattoi
Scusi, Presidente.

Presidente Pederzolli
Prego.

Vice Segretario Cattoi
La questione è proprio – ahimè – tecnica, nel senso che non si tratta di una nomina perché la 
gestione associata è una forma appunto di gestione fatta da più Comuni, ma è solo un modello 
organizzativo, non è un soggetto. Quindi non si tratta di nominare qualcuno presso qualcun altro,  
è il Comune stesso che agisce insieme ad altri Comuni e in questo caso sono sei. Quindi, il  
rappresentante  è  il  Sindaco,  non è  che viene designato,  nominato,  ecc.  Dopodiché la  norma 
prevede che il Sindaco, se non può andare, può delegare l'Assessore oppure se è il Presidente 
dell'ASUC può delegare – in questo caso la competenza dell'ASUC, se esiste, nel caso di Riva 
non esiste  –  un  componente  del  Comitato  Direttivo  dell'ASUC.  Ma perché  non si  tratta  di 
nominare  qualcuno presso terzi,  l'ente  è  sempre  lui  che agisce,  e  agisce con i  propri  organi 
secondo  le  regole  normali,  ma  questo  perché  parliamo  di  gestione  associata.  È  chiaro,  lei 
giustamente ha detto: “Il Consorzio aveva la nomina da parte del Consiglio Comunale”. Certo,  
perché il Consorzio era un ente terzo con la propria personalità giuridica.

Presidente Pederzolli
Consigliere,  se  vuole...  deve  proseguire  nel  suo  intervento  o  no?  Okay,  grazie  Consigliere 
Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego, Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Solo  due  parole:  nel  punto  1  della  delibera  c'è  scritto:  “Lo Schema  di  Convenzione  per  la 
gestione associata”. Approviamo uno Schema di Convenzione per la gestione associata, quindi è 
fuori dubbio che è una gestione associata. A parte questioni di merito legale, ne avevamo già 
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discusso anche qualche mese fa, c'è una questione anche di sostanza in sé. La vigilanza boschiva 
è un settore in cui il Trentino è l'unico che ancora mantiene una presenza sul territorio capillare e 
continua che a memoria storica ma anche gestione.  Non a caso noi  siamo gli  unici  che non 
contano i morti a fine anno per dissesto idrogeologico, e non è una cosa da poco.
Lì in quella sede non si va a discutere della destinazione tecnica del comparto forestale - che 
invece è provvista dalla stazione forestale, dal distretto e dal servizio forestale - ma si va ad 
individuare le decisioni politiche dei vari Comuni riguardo a come gestire insieme la vigilanza e 
la produzione  forestale, che nel nostro caso tra l'altro è abbastanza irrisoria. Quindi più delle 
competenze  tecniche servono le  funzioni  amministrative che sono proprie dell'Assessore con 
delega e del Sindaco al di sopra. Quindi privare la possibilità a un qualche Comune di essere 
presentato  dalla  delega  equivalente  è  una  cosa  che  avrebbe  molto  poco  senso  e  potrebbe 
potenzialmente paralizzare la funzione stessa, proprio perché chi va lì non va a definire come si 
taglia, cosa si taglia, ma definisce semplicemente come si gestisce la vigilanza boschiva e qual è 
l'indirizzo politico per il territorio. La parte tecnica la fa qualcuno che è molto capace che è il 
servizio foreste.
Per questo motivo noi siamo molto concordi nel passare da una gestione che ormai era superata 
ad una che invece è  attuale,  in  anticipo  rispetto  a  quanto fatto  dalla  Provincia,  in  modo da 
mantenere – come si è detto prima – da tornare a gestire e mantenere dove c'è sempre stata la  
gestione  del  patrimonio  silvo-pastorale  e  del  territorio  tutto  che  comunque,  ricordiamoci,  è 
molto,  molto  fragile,  specialmente  il  nostro  avendo  da  una  parte… sopra  la  testa,  dall'altra 
l'Albola  con  problemi  di  vario  tipo  di  smottamenti  potenziali  sopra  la  copertura  boschiva, 
arrivando poi a tutti i crolli di roccia e alla parte di pericolo caduta massi della Rocchetta di 
Pregasina. Quindi, convintamente PD-RBC voterà questo provvedimento.  

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Bertoldi.  Nessun altro  Consigliere  intende chiedere  la  parola?  Chiudo  il 
secondo intervento. Sindaco, prego.

Sindaco Mosaner
Sì, è proprio quello che... riprendevo la questione emendamento, fate conto che noi il prossimo 
anno andremo a fare venti gestioni associate con il Comune di Tenno, sempre per la vigilanza 
boschiva, venti gestioni associate dove ci sarà la cultura, servizi di segreteria, ecc. Provate se 
sulla gestione dei servizi di segreteria, nella stessa logica vado a nominare un esterno. Cioè una 
segreteria del Comune, i servizi di segreteria saranno in gestione associata. Nomino un terzo, 
cioè la gestione associata - proprio come è stato spiegato - è una modalità di esercizio delle 
funzioni di un Comune articolato in:  Sindaco, Giunta, Consiglio.  Non sono altri  soggetti  che 
intervengono, è un'articolazione dell'insieme, classica gestione associata. Quindi non ci priviamo 
del dialogo. Poi ci sono le forme di come dialoghiamo tra di noi. 
Il rispetto di genere io l'ho assicurato nella nomina in Giunta, è lì che rispetto il genere negli 
organi. Il resto è casualmente... se no devo cambiare la delega, tirare via la delega all'Assessore 
Zanoni e la do all'Assessore Bollettin o all'Assessore Gatti e quindi ho rispettato il genere nella 
rappresentanza, ma non è questo, perché la delega è una delega politica, non è una delega…
Quindi, io chiedo al Consigliere di ragionare su questa cosa qua e ritirare l'emendamento, non mi 
piacerebbe  andare  a  fare  una  votazione  contraria.  Cioè,  proprio  è  la  forma  delle  gestioni 
associate. Provate a pensare il prossimo anno se noi dovessimo delegare al Comune di Riva e di 
Tenno venti deleghe esterne, no? Quindi mi pare un po'... ecco, dico solo questo perché questa è 
la forma, insomma, e sarà sempre di più così nelle gestioni associate. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. Anche io mi associo alla richiesta... cioè, alla luce dell'interpretazione 
fornita dal Segretario, chiederei al Consigliere, anzi, ai Consiglieri firmatari o un ritiro, oppure 
proseguiamo alla luce di quello che è stato formulato, lo lascio… 

Consigliere Matteotti
Posso?

Presidente Pederzolli
Sì, sì, prego. Uno dei sottoscrittori, perché ci sono quattro firme.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. No, il discorso è questo. Il Sindaco può anche dire che la gestione associata 
con Tenno gli si complica, ma in realtà non è vero, dipende da come si organizza la gestione 
associata, perché in questa gestione associata è stata inserita la Conferenza dei Rappresentanti  
che non è detto che debba esserci in una gestione associata. 

Sindaco Mosaner
E' la Conferenza dei Rappresentanti della gestione associata.

Consigliere Matteotti
Sì, a livello politico. Nella sua Giunta lei ha una rappresentanza di genere. E' un organo politico, 
per cui perfettamente, per analogia, anche nella Conferenza dei Rappresentanti  può esserci la 
rappresentanza di genere, senza nessun tipo di problema. Per cui io mantengo l'emendamento 
anche se non c'è l'obbligo di Legge...

(Intervento fuori microfono)
Io lo  chiedo semplicemente,  non pretendo che sia  un obbligo di  legge,  però lo  metto  come 
proposta  al  Consiglio.  Visto  che  la  Giunta  è  un  organo  politico  che  ha  al  suo  interno  la 
rappresentanza di genere, alla stessa maniera anche la Conferenza Permanente dei Rappresentanti 
in seno alla gestione associata può  avere la rappresentanza di genere. Tutto qua. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Allora, chiedo agli scrutatori… scusate, per dichiarazioni di voto? 
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Sì. Ovviamente noi votiamo a favore. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Nessun altro Consigliere intende prenotarsi? Ha chiesto la parola il 
Consigliere Iandarino. Prego Consigliere Iandarino, per dichiarazione di voto.

Consigliere Iandarino
Grazie, Presidente. Noi come gruppo UpT invece votiamo chiaramente contro, ma proprio per le 
motivazioni che ha descritto la Vice Segretaria Comunale. Nel senso che queste sono proprio 
articolazioni del Comune e quindi non... cioè, è proprio lo status giuridico dell'organo che non è 
organo, in realtà è semplicemente un'articolazione. Anche secondo me, dal mio punto di vista, 
non ci  sono proprio  le  condizioni  perché  si  possa  esprimere  quello  che  lei  sta  richiedendo. 
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Grazie.

Presidente Pederzolli
Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bertoldi,  per  dichiarazione  di  voto  chiaramente 
sull'emendamento in questo caso. Prego, Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
No, dispiace nonostante la discussione, le motivazioni legali, di merito e tutte quelle possibili, si 
confonde  il  dato  con  l'opinione.  Va  bene,  quindi  noi,  come  PD-RBC  votiamo  contro 
l'emendamento.

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

Consigliere Zanoni Silvano
Sì, grazie. Come Capogruppo del PATT votiamo contro.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zanoni. Se nessun altro Consigliere chiede la parola chiedo agli scrutatori di 
verificare i presenti. Mi confermate 19? Grazie. Metto in votazione l'emendamento. 
Favorevoli? Okay, 4. Contrari? 15. Mi confermate?
Con 4 voti favorevoli e 15 contrari il Consiglio respinge il provvedimento.
Per  dichiarazione  di  voto  sulla  delibera?  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti  per 
dichiarazione di voto. Prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Ripeto quello che ho detto prima. Dal punto di vista dell'atto va anche bene, 
nel senso che lo prendiamo come un primo passo verso un futuro migliore, diciamo così. Non mi  
è  piaciuto  il  passo successivo  perché è  stata  una  negazione  di  un diritto  che  è  quello  della 
rappresentanza di genere. È vero che non sussisteva un obbligo di legge, ma ciò non vuol dire 
che non si potesse fare, tanto per dire. Per questo motivo noi ci asteniamo. Grazie.

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

Consigliere Bertoldi
PD-RBC favorevole.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Bertoldi.  Solo  per  una  conferma:  Consigliere  Matteotti,  lei  ha  detto  “ci 
asteniamo”, quindi parla a nome del gruppo? Quindi 2 astensioni?
Grazie, Consigliere Matteotti. Non avendo nessun'altra prenotazione… Sì, ha chiesto la parola il 
Consigliere Campisi. Prego, Consigliere Campisi per dichiarazione di voto. 

Consigliere Campisi
Grazie, Presidente. Noi ci asteniamo, come Gruppo.
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Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Campisi.  Non  avendo  nessun'altra  prenotazione  metto  in  votazione  il 
provvedimento. 

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

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

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

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  4 (Campisi, Matteotti, Prada, Santorum)
-  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
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,   al  fine  di  permettere  al  consorzio  di  procedere  al  suo  scioglimento  con  il 
trasferimento  del  personale al  comune capofila  entro l'anno, il  Presidente  invita  il  Consiglio 
comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  4 (Campisi, Matteotti, Prada, Santorum)
-  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.

Presidente Pederzolli
Consentitemi di ringraziare per la prosecuzione, visto che sono le 22.45 chiudiamo la seduta.
Grazie per aver consentito implicitamente la prosecuzione dei lavori. Grazie Consiglieri e buona 
notte.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.45. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE             IL VICE SEGRETARIO
f.to Mauro Pederzolli               f.to Anna Cattoi

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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