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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 2 FEBBRAIO 2016

N. 013 / prot. n. 201600017997

In data 2.02.2016  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del 
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BAZZANELLA Franca
– BERTOLDI Gabriele
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 19 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 25.01.2016, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

odg suppl. 5
1) APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

DD. 26 NOVEMBRE 2015 E 14, 21 e 22 DICEMBRE 2015 (relatore il Presidente del 
Consiglio Comunale)

Presidente Pederzolli
Ricordo che siamo in convocazione articolo 44, quindi sono confermati scrutatori i Consiglieri 
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Bressan e Santorum. Prima di aprire la discussione il Sindaco avrebbe una comunicazione da fare 
al Consiglio Comunale. Prego signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
Sì,  una  comunicazione  legata  ai  provvedimenti  per  l’assegnazione  per  la  preposizione  delle 
strutture organizzative per il 2016. Ho l’incarico al dottor Faitelli dell’area della programmazione 
bilancio,  Pellegrini  Sergio  dell’area  opere  pubbliche,  Tomasoni  dell’area  del  patrimonio,  a 
Brighenti  Fiorenzo  l’unità  operativa  della  viabilità,  a  Roberto  Lorenzi  l’unità  operativa 
manutenzione,  Pace  Simona  l’unità  operativa  della  gestione  amministrativa  delle  opere 
pubbliche, Piccioni Paola unità operativa delle istituzioni e politiche sociali, Rosa Achille unità 
operativa edilizia, Bonisolli Alberto la direzione società Gestel, a Bortolameotti Fausto l’unità 
operativa  degli  Affari  Demografici,  Martin  Ivana  il  progetto  speciale  di  coordinamento  per 
l’ufficio di piano urbanistico, Matteotti Giorgio unità operativa attività economiche, Pellegrini 
Giovanni unità operativa del museo, Piva Michela unità operativa sistema informativo comunale, 
Tomasi Marina unità operativa attività culturali, sport e turismo, al Segretario generale dottoressa 
Moresco  unità  operativa  del  personale  e  al  Vice  Segretario  generale  dottoressa  Cattoi  unità 
operativa della biblioteca.
Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Riprendiamo quindi la discussione.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 5 
suppl. 4 dell’ordine del giorno.

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

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

“””
Premesso che: 

In questi giorni abbiamo appreso dalla stampa locale come come il dibattito riguardante una  
eventuale trasformazione del viale Rovereto da doppio senso di circolazione a Zona a Traffico  
Limitato, e come era normale che accadesse vi è stata una sostanziale divisione di pareri, come  
è normale che accada si sono udite e lette diverse prese di posizione di chi si detto a favore e di  
chi invece si è mostrato contrario a questa prospettiva.

Abbiamo letto quali siano le opportunità che una eventuale chiusura del transito porterebbero  
da tale gesto, si parla di diritto alla Tranquillità del Turista da parte di qualche hotel che ha la  
sua reception direttamente sulla strada, di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico,  
della possibilità di creare eventi a spot, la possibilità di estendere in modo uniforme la zona  
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pedonale e la ciclabile rendendo possibile il collegamento del centro città con il viale Rovereto.

Nel  caso  del  mantenimento  dello  status  quo  tutto  questo  non  sarebbe  possibile  e  sarebbe  
sbagliato perdere ancora tempo in tal senso visto anche l'ennesimo spostamento, per quanto  
riguarda l'inizio lavori del tunnel Loppio-Busa, che tra il resto di certo da solo non risolverebbe  
i problemi sul viale Rovereto.

Preso atto che molti punti positivi emergono da una eventuale trasformazione del viale Rovereto  
da doppio senso di marcia a ZTL, prendo altrettanto atto che tali punti si trasformerebbero in  
punti  negativi  per  tutta  la  zona del  Brione -  S.Alessandro,  quindi  certamente  una qualsiasi  
decisione in tale senso creerebbe motivi sia di scontento che di approvazione.

A tale proposito nessuno fino ad ora ha preso in considerazione una terza via, spesso anche  
caldeggiata da alcuni studi dell'Arch, Cecchetto nel corso di urbanistica tenuto dal prof. Alberto  
Cecchetto  a,a.  2013/2014  studenti:  Marco  dal  Fabbro,  Alice  Garbuio,  Chiara  Mazzocca,  
Fiorella Zuanon e più volte menzionate in presentazioni varie.

Ebbene questa terza via a mio avviso sarebbe quella che permetterebbe di smussare in modo  
perentorio  tutte  le  problematicità  emerse  nelle  precedenti  due  soluzioni,  evitando  di  creare  
inoltre tensioni tra gli abitanti di viale Rovereto e quelli di S.Alessandro ed essendo la stessa già  
proposta da un consulente Ufficiale del Comune di Riva del Garda e anche della Comunità di  
Valle Alto Garda e Ledro.

Inoltre permetterebbe finalmente di dare una risposta ad un'asse viario che da troppo tempo non  
ha avuto interventi di miglioramento e abbellimento architettonico come invece tutto il resto del  
Comune di Riva ha giustamente ottenuto nel recente passato.

La soluzione pensata sarebbe quella che prevede una sola corsia ridotta in entrata verso Riva  
con velocità controllata ai 30 kmh con rallentatori (come in Olanda), recupero della vecchia  
corsia  in  uscita  trasformandola  in  zona  pedonale  e  pista  ciclabile,  questa  soluzione  
permetterebbe  in  oltre  di  dare  sfogo  alla  ciclabile  del  lungo  lago  che  attualmente  sbocca  
pericolosamente in zona ex Cattoi direttamente su una corsia transitata da Autoveicoli o nella  
migliore  delle  ipotesi  scaricando  i  ciclisti  sul  ponticello  della  Punta  Lido.  Tale  soluzione  
potrebbe  essere  anche  successivamente  ampliata  in  direzione  Torbole  fino  al  Linfano  
permettendo  cosi  di  completare  un  collegamento  ciclo  pedonale  degno  di  questo  nome,  
riducendo notevolmente la pericolosità di questo tratto. Pericolosità cresciuta notevolmente con  
l'apertura su questo tratto di una grossa catena alimentare con la propria uscita del parcheggio,  
direttamente su di una curva ceca storicamente sempre a rischio.

Tale  soluzione  permetterebbe  di  mantenere  anche  i  cospicui  introiti  derivanti  dal  grande  
parcheggio di attestamento al centro storico ora in essere sulla tanto discussa area ex-Cattoi  
consentendo ad una partecipata del comune come APM di mantenere il proprio gettito di cassa  
adeguatamente provvisto. Consentendo allo stesso tempo di avere un motivo in più al Comune di  
Riva del Garda per esplorare la via di un'acquisizione sempre più motivata di tale area.

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

Tanto premesso,

si impegna
il Sindaco e la Giunta Comunale

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

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

“””

Presidente Pederzolli
Vi ricordo che era in trattazione la Mozione numero 9 presentata in data 9 ottobre 2015 dal  
Consigliere Santorum a proposito di ZTL in viale Rovereto. Ricordo ai colleghi Consiglieri che 
avevamo iniziato la trattazione, c’era stata la presentazione da parte del Consigliere, c’era già 
stata un’anticipazione da parte dell’Assessore Zanoni e avevamo interrotto praticamente prima 
del secondo intervento. Quindi per riallacciare un po’ i discorsi chiederei all’Assessore Zanoni se 
potesse così, riprendere un po’ le indicazioni che aveva fornito nella seduta precedente in modo 
da poi ripartire con la discussione con il secondo intervento. Prego Assessore Zanoni.

Assessore Zanoni
Sì, grazie. Sì, infatti la volta scorsa, dopo la presentazione della Mozione da parte del Consigliere 
Santorum, cogliendo anche lo spirito suo che era quello di raccogliere un po’ dati e sensazioni, 
avevamo fatto subito noi come Amministrazione un intervento; e quindi dopo sono susseguiti 
tutta una serie di interventi dei Consiglieri,  pur essendo adesso in secondo intervento, magari 
cerco di riannodare un po' le fila del ragionamento che abbiamo fatto la volta scorsa se può 
andare.... Quindi, sì, eravamo a dicembre, è passato un po' di tempo, riprendo un po'.
Dopo l'esposizione della Mozione come Amministrazione abbiamo voluto dare tutta quella serie 
di dati relativi anche ai parcheggi che ci sono sul viale, a quello che l’Amministrazione intende 
mettere in campo pro futuro. Abbiamo ragionato del piano urbano della mobilità dando anche 
qualche tempistica sui futuri ragionamenti che faremo all’interno anche delle Commissioni del 
Consiglio Comunale proprio legati al piano urbano della mobilità. Fra l’altro ne approfitto per, 
così, portare al corrente ma sapete che per quanto riguarda anche il PTC, il Piano Territoriale, la 
Comunità di Valle oltre al nostro piano urbano della mobilità sta ragionando per anticipare anche 
un ragionamento complessivo sull’Alto Garda con un piano della mobilità  urbanistica legato 
proprio alla Comunità di Valle, quindi arriverà anche questo ulteriore documento.
Quindi,  questo  per  dirvi  che  come  già  abbiamo  anche  posto  un  po’  l’accento  un  po’  tutti, 
insomma, la volta scorsa, i ragionamenti sulla mobilità che si svilupperanno in futuro terranno 
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fede poi anche a tutti  questi  ragionamenti.  E ragionare oggi parzialmente,  solo su una nuova 
previsione su un viale, probabilmente questo andrebbe a creare qualche difficoltà sull’impianto 
generale della mobilità, temi che avevamo già affrontato la volta scorsa. 
Poi, come dicevo, sono susseguiti interventi dei Consiglieri, io potrei riassumere come spirito 
generale quello proprio di porre attenzione nel limitare il passaggio su viale Rovereto, di spostare 
all’esterno il  traffico;  quindi  tutti  abbiamo condiviso  che su viale  Rovereto pro futuro,  lì  le 
previsioni dovranno essere proprio quelle di limitare il traffico. Chiaramente noi abbiamo come 
Amministrazione portato anche, così, all’attenzione dei Consiglieri e del Consiglio quali sono 
all’attualità  le  difficoltà  che  esistono,  abbiamo  fatto  un  ragionamento  sull’impossibilità  di 
declassificare una strada che attualmente è una strada che ha una caratura all’interesse superiore, 
no? Come portata di traffico, una ex strada statale  in gestione alla Provincia che però non può 
essere depotenziata se non si riesce a trovare una viabilità alternativa, questo lo aveva anche poi 
ripreso mi  sembra il  Consigliere  Matteotti  nel  suo intervento  dicendo che bisogna trovare il 
modo per far passare il traffico in altre parti se si vuole chiaramente trovare altre soluzioni su 
viale Rovereto. Modificare parzialmente la viabilità su quel viale significherebbe chiaramente 
creare su viale Trento e dintorni  un traffico superiore rispetto ad adesso. Via Grez,  anche la  
Consigliera Bazzanella aveva fatto questi riferimenti.
Ragionare poi di un senso unico con un piano urbano novità in arrivo, anche questo crea per noi 
qualche difficoltà, ma proprio non una difficoltà perché è stata proposta una Mozione, ma una 
difficoltà nel ragionare a sistema sulla viabilità cittadina. 
E  poi,  quello  che  noi  sostenevamo  è  l’importanza  di  togliere  da  viale  Rovereto  il  traffico 
parassita, quello che passa ma che non ha senso, che non ha motivo di passare da viale Rovereto.  
Il senso unico da questo punto di vista sì, limita i passaggi perché toglie un senso di marcia, però 
li toglie indistintamente, lasciando scorrere su viale Rovereto sia chi deve fermarsi e chi invece 
potrebbe essere deviato su una viabilità alternativa e quindi spostato da viale Rovereto senza 
creare disagio al viale, anzi, portando beneficio.
C’è stata su alcuni interventi un po’ di confusione fra il capire cos’è il senso unico e una ZTL. 
Non è la stessa cosa, no? Il senso unico, tutti passano indistintamente in un senso di marcia; la 
ZTL invece passano solo gli autorizzati. Quindi è una concezione diversa della modifica della 
viabilità che non si può confondere, insomma. Lo spirito del senso unico non è quello di limitare 
il  traffico  ma  è  quello  di  regolamentare  la  viabilità  in  modo  diverso.  Da  non  confondersi, 
insomma, questi aspetti, questo l’abbiamo anche l’altra volta un po’ ribadito.
Poi dopo gli interventi che sono susseguiti hanno portato anche dei ragionamenti interessanti che 
l’Amministrazione  terrà  chiaramente  in  debito  conto.  Esempi  che  ha  portato  anche  qualche 
Consigliere, non so, sempre il Consigliere Matteotti ci diceva che su viale Rovereto bisognerebbe 
trovare una separazione fisica fra il traffico veicolare e i percorsi pedonali e ciclabili, lui diceva: 
“O s’interra il traffico o si fa un passaggio sopraelevato di questa viabilità”. Capiamo che questi  
sono ragionamenti che portano una lunga scadenza e che fra l’altro non condividiamo fino in 
fondo, nel senso che per noi conta soprattutto togliere il traffico che non deve passare e creare 
quelle condizioni come anche il Consigliere Prada ci faceva presente, dove la viabilità veicolare, 
pedonale e ciclabile possa convivere, dando magari priorità ai pedoni e ai ciclisti ma lasciando 
passare  quelle  auto  che  a  quei  parcheggi  –  che  sappiamo  essere  tanti  –  devono  comunque 
arrivarci.  Tenete  presente,  fra  l’altro  sui  parcheggi,  abbiamo  detto  ci  sono  1.500  parcheggi 
privati, quindi di strutture alberghiere e sappiamo che il movimento delle auto all’interno di quei 
parcheggi, pur accorciandosi il periodo di soggiorno – adesso non lo so se siamo a tre giorni, tre 
giorni e mezzo, qualche albergatore mi può aiutare – ma comunque sia sappiamo che l’80% dei 
turisti arrivano, depositano l’auto e la prelevano il giorno del fine vacanza; quindi la mobilità sul 
viale legata ai parcheggi sarebbe comunque limitata. Queste sono tutte questioni che abbiamo 
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sollevato la volta scorsa e che le riporto così per tornare un po’ alla memoria, insomma, dei 
ragionamenti fatti.    
Noi ad oggi come Amministrazione non siamo nelle  condizioni  di  poter mettere  in  atto  una 
soluzione  presentata  da  questa  mozione;  fra  l’altro  registriamo  anche  lo  spirito  col  quale  il 
Consigliere Santorum ha proposto la Mozione che era proprio quello di dire – mi sono segnato il 
termine – per scoprire le carte e capire che cosa ci sta dietro. Poi anche altri Consiglieri hanno 
parlato di una provocazione e questa Mozione è una provocazione per ragionare della viabilità. 
Credo che da questo punto di vista un ragionamento sia stato fatto e che si possa ipotizzare oggi 
una  strada  diversa  rispetto  alla  votazione  di  questa  Mozione.  Per  intenderci:  oggi  abbiamo 
ragionato di viale Rovereto ma abbiamo ragionato in maniera più ampia della viabilità della città; 
abbiamo fatto riferimento a via Cannella, alla SS 45 bis, alle varianti, quindi abbiamo ragionato 
un po’ su tutto il territorio; a breve torneremo a ragionare di viabilità collegato al piano urbano. E 
quindi, cogliendo anche i dubbi da parte vostra, perché se poi pensiamo anche alla direzione di 
marcia del senso unico, tutti abbiamo concordato che dal punto di vista dei flussi di traffico – mi 
ricordo l’intervento del Consigliere, sia Prada che Matteotti ma anche Bazzanella – che il senso 
unico teoricamente dovrebbe essere in uscita dalla città per creare una fluidità di traffico. Quindi 
io  prenderei  per  buono  lo  spirito  della  Mozione  che  ci  ha  portato  a  ragionare  e  a  far  un 
ragionamento serio insieme, tenendo presente che si può ipotizzare una strada diversa, sempre 
che il Consigliere Santorum proponente sia d’accordo. Oggi si potrebbe anche dire: “Abbiamo 
raccolto una serie di indicazioni, sappiamo che questo tema è all’attualità ma che non serve per 
forza  arrivare  a  un  voto  perché  questo  credo creerebbe anche un senso  negativo  rispetto  al 
ragionamento  che  abbiamo  fatto  perché  se  portiamo  via  da  questa  discussione  qualcosa  di 
positivo, sarebbe brutto poi dover col voto negare quello che abbiamo fatto oggi, insomma. 
Questo è un po’ il senso dell’intervento che volevo fare come inizio, poi lascerei, non so, al  
Consigliere  Santorum  se  intende  dare  risposta  a  questo  oppure  ai  Consiglieri  sul  secondo 
intervento. Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie  Assessore  Zanoni.  Consigliere  Santorum,  ha  qualche  cenno sulla  Mozione che  vuole 
riportare prima di riaprire la discussione? 

Consigliere Santorum
Sì.

Presidente Pederzolli
Prego, a lei la parola.

Consigliere Santorum
Confermo le parole che ho detto nel mio intervento precedentemente prima di Natale, quindi il 
fatto  che  voleva  essere  non  tanto  scoprir  le  carte  ma  essere  più  di  stimolo  diciamo  per  la 
discussione su questo tema che da anni si porta avanti, no? Non è solamente una cosa di oggi che 
si  parla  del  problema nel  viale  Rovereto.  Voglio  anche ricordare che se siamo – usando un 
termine che piace molto all’Assessore – in un cul de sac in questo momento è proprio perché 
abbiamo  ceduto  la  stradina  che  passava  attraverso  la  cartiera  ed  era  l’unica  possibilità  che 
avevamo in caso di senso unico su viale Rovereto di usufruire di una strada che già era presente 
in città. Quindi in realtà quello che stiamo affrontando adesso è stato creato in quegli anni là, 
cioè non c’era stata in quegli  anni una visione; come spesso accade prima si costruiscono le 
strade, si fanno progetti e si costruiscono le case, le industrie così e poi si pensa alle strade, 
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quando si sa benissimo che dovrebbe essere al contrario, bisogna prima progettare le strade e poi 
capire cosa intorno a queste strade ci vogliamo fare, no? Quindi i piani regolatori.
Quindi è partita da lì diciamo questa mia idea di dire porto questa discussione. Il fatto che sia una 
Mozione,  questa  non  è  una  Mozione  che  dice:  “Guardate  che  domani  dovete  cominciare  a 
investire 10 milioni di Euro su viale Rovereto ed entro un mese dovete fare questa cosa”; questa 
è  una  Mozione  che  dice:  “Ragioniamo  per  il  futuro,  cominciamo  a  capire  se  sia  il  caso  di 
prevedere una soluzione del genere oppure no”. Il fatto che voi avevate accennato dicendo che 
probabilmente era meglio invertire il senso del senso unico, in realtà è una contraddizione in se 
stessa. Perché questo? Perché le entrate che ci sono a Riva su viale Rovereto in realtà è solo una 
mentre uno che esce da Riva ha diverse possibilità, o di percorrere viale Rovereto o uscire e 
prendere la nuova circonvallazione che è stata fatta e rientrare nella località Cretaccio e andare 
verso Linfano, poi andare verso Torbole e andar su, oppure scegliere l’opzione Maza oppure 
l’opzione Trento. Quindi noi, nel momento che esce, possiamo usufruire di quattro opportunità, e 
come ci han spiegato tutti quelli che usano quei bei software della Provincia o io uso quello del 
MIT per dire che è ancora più preciso da quel punto di vista lì - ci dice che tutto quello che è 
all’interno della circolazione è come un circuito d’acqua, cioè se entrano 10 litri da una parte, 
dall’altra parte devono uscire i 10 litri,  almeno che l’acqua non si fermi da qualche parte, in 
questo caso parcheggi, negozi …
Sfruttando appunto quest’idea qua e il fatto che la possibilità di fare un senso unico in entrata 
impedisca di uscire in realtà poi ai vari turisti attraverso il viale Rovereto, li costringe a utilizzare 
una di queste quattro soluzioni invece che usare sempre la stessa che è sempre quella, che è il 
viale  Rovereto.  Quindi  il  fatto  dell’uscita  è  un  controsenso.  Se  poi  all’interno  del  software 
inseriamo dentro anche l’affermazione che lei ha fatto, di creare il famoso cul de sac in viale 
Cannella, ecco che il software s’incavola ancora di più e dice: “Ma cosa state facendo? Se voi 
chiudete lì, mi costringete ancora di più ad andare da altre parti”. Quindi non è vero che l’uscita è 
la soluzione più idonea nel caso ci sia un senso unico, quindi già quello è una contraddizione in 
se stessa.
C’è poi un altro riferimento da fare. Perché io avevo scelto il senso unico in entrata? Perché il  
senso unico in entrata ci dava la possibilità appena arrivati a Riva, senza fare altre vie alternative, 
di trovare subito i parcheggi, prima di hotel, prima di un'eventuale area teatro se ci saranno i 
parcheggi  o  la  ex  Cattoi  se  faranno  i  parcheggi  o  se  faranno  quello  che  dovrà  costruirsi, 
insomma, da quel punto di vista; e quindi si arriverà subito e ogni situazione prenderà diciamo la 
sua posizione che deve prendere, da quel punto di vista.
Un’altra cosa che è importante è il fatto di Sant’Alessandro e qui voglio ribadirlo. Cioè il fatto 
che io avevo messo il senso unico in entrata è per evitare che nel caso di uscita costringiamo tutti  
ad andare su Sant’Alessandro. Quindi anche lì è pensato in quell’ottica lì, quindi per evitare di 
andare ad intasare Sant’Alessandro che abbiamo visto quando è stata chiusa la strada, quelle due 
o  tre  volte  per  la  festa  che  è  stata  fatta,  ha  creato  dei  seri  problemi  alla  popolazione  di 
Sant’Alessandro.
Quindi, c’è dietro tutto un ragionamento e la mia proposta è vero, sì, è una provocazione, ma non 
è una provocazione nata così per aria; è nata da uno studio che c’è sotto che abbiamo fatto e 
abbiamo cercato di portare avanti, e questo studio diceva che nel caso ci fosse un senso unico la 
soluzione migliore era appunto quella in entrata. Lo dico perché un domani, quando si arriverà, 
cioè questa Mozione non è che vi impegna domani a far cosa, però dice: “Sì, forse hai ragione,  
cominciamo a ragionare se è veramente più giusto optare per questa soluzione piuttosto che no”. 
I dati attualmente in mano, almeno quelli che ho io ma anche se si vanno ad analizzare anche 
quelli della Provincia, propendono in questa direzione.
Ci sono poi altre cose da prendere in considerazione che purtroppo anche lì, negli anni non sono 
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state prese al volo, come ad esempio la rotatoria che c’è dove c’è il ponte dell’Albola davanti alla 
storia, praticamente lì sembra che anni fa era stata prevista anche una soluzione di scendere verso 
il Grez, quindi fare un altro ramo che consentisse di andare in quella direzione là; purtroppo 
anche lì non è stata utilizzata quest’opportunità.
Ve n’è un’altra che è realizzabile, secondo me, così, guardando un attimino le carte topografiche 
o guardando anche le immagini satellitari, che è quella della rotonda – che non so come si chiami 
– che è quella che esce dalla nuova circonvallazione davanti per intenderci alla cementeria, un 
po’ prima; la Pasina diciamo, la rotatoria della Pasina. Da lì ci sarebbe la possibilità di tagliare 
direttamente da lì fino al famoso via Sabbioni, Cretaccio, direttamente. Chiaramente lì si passa, 
ci sono delle campagne, ci sono delle cose, c’è da prendere in considerazione tante altre cose … 
no, quando tu prendi diciamo dal polo fieristico e vai in direzione nord, quindi ti infili nel tunnel 
poi sbuchi fuori su una rotatoria, giusto? Da lì era già prevista questa, era una che penso che era 
già stata anche vagliata dalla Provincia questa soluzione.
Se si guarda ci si riesce a passare dappertutto, si potrebbe tagliare da lì direttamente con un ramo 
che arriva direttamente davanti al famoso hub delle corriere che è stato messo allora che sarebbe 
via  Sabbioni  località  vicino  all’Arcese,  di  fianco all’Arcese.  Si  sbucherebbe lì  direttamente, 
questa  sarebbe  certamente  un’arteria  che  potrebbe  essere  utile  ed  è  l’unico  posto  ancora 
attualmente nella Busa dove si potrebbe passare, dalle altre parti ormai è stato costruito, ci sono 
case,  ci  sono capannoni,  ci  sono centri  commerciali  e quindi  anche questa  cosa qui  sarebbe 
probabilmente da analizzare e prendere in considerazione. Ecco, quindi la mia proposta va in 
questa direzione, cioè dicendo secondo me potrebbe essere. Dopo ti dico, possiamo anche non 
essere d’accordo, però come la vedo io una soluzione di senso unico in entrata ci permetterebbe 
appunto di risolvere tutta una serie … diciamo che i danni sarebbero molto minori rispetto alla 
soluzione in uscita di quella che era stata proposta, e salvaguarderebbe anche tante altre cose. 
Quindi io capisco che dire adesso “no, non lo facciamo perché poi ci precludiamo la possibilità  
di far diversamente fra qualche anno”, ma se non prendiamo una decisione - che questa decisione 
andava presa ancora 20 anni fa, non adesso - fra 20 anni saremo ancora qui a decidere di dire 
cosa  facciamo  del  viale  Rovereto.  Perché  abbiamo  visto  che  tutti  i  progetti  che  sono  stati 
presentati negli ultimi due o tre anni che dovevano partire il giorno dopo, in realtà sono già tutti  
spostati al 2020, 2018, 2017, si vedrà quando partiranno. Questo era il mio pensiero. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Santorum.  È  riaperta  la  discussione.  Prego  i  Consiglieri  che  vogliono 
intervenire per secondo intervento di prenotarsi.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti per secondo intervento.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Allora, ci sono un po’ di cose da chiarire. È ovvio che questa – almeno, è 
ovvio per parte mia – che la proposta di Mozione è una sollecitazione verso il Consiglio e verso 
tutta la città. È una sollecitazione a risolvere un problema che adesso è bello pesante, ma più si  
andrà avanti, sarà sempre peggio. Allora, il concetto che io avevo espresso anche l’altra volta era 
molto  semplice.  Oggi come oggi  ci  sono solo due strade che possono spostare il  traffico in 
direzione est - ovest: viale Rovereto da una parte e poi dall’altra parte il giro da Sant’Alessandro 
fino a via Sant’Alessandro, via Zandonai e dopo avanti o per via Grez o per via Modl eccetera. 
Tutte  le direzioni  e i  percorsi  est  – ovest  a Riva sono complicati  perché non sono mai  stati  
pensati e affrontati con serietà, con serietà di tipo urbanistico, intendo. Allora, possiamo pensare 
tutto quello che vogliamo ma se vogliamo spostare il flusso del traffico dobbiamo deciderci, o 
viale  Rovereto  o  l’altra,  non ci  sono alternative;  possiamo anche ridurre,  costituire  su  viale 

Verbale 2. 02. 16     / 9



Rovereto  una  ZTL ma  il  resto  del  traffico  vorrà  dire  che  andrà  tutto  e  passerà  tutto  per 
Sant’Alessandro.  Questa soluzione ha un livello  di  accettabilità  molto critico,  soprattutto  per 
Sant’Alessandro, e fra l’altro costringe a fare percorsi in più. La mia idea è che in ogni caso 
dobbiamo valutare questo in un ambito che sia generale, questo è il classico discorso che bisogna 
fare nel PTC. Però il PTC non può piovere dall’alto com’era stato nella sessione preliminare, che 
non era stata neanche discussa nei Consigli Comunali. Bisogna portare la discussione, invece, a 
un livello scientifico e a un livello di trasparenza che sia quello migliore per questa situazione. 
Allora, ci sono tante possibili soluzioni che possono essere o la ZTL o un senso unico in un verso 
o nell’altro, ma ognuna di esse ha delle controindicazioni, evidentemente. Bisogna fare in modo 
che la scelta sia fatta con un criterio che dobbiamo definire e che sia fatta una volta per sempre,  
perché altrimenti continuiamo a scegliere una cosa e il giorno dopo a farne un’altra. La strada 
statale ci è stato detto che non si può chiudere e non si può spostare, ma è stato fatto durante le 
manifestazioni, quindi in certi ambiti penso che si possa anche fare, non so in che termini di 
tempo orali, però è stato fatto una volta, è stato fatto due volte, bisogna capirsi intanto. La cosa 
importante però e che era la sollecitazione che coglievo dalla Mozione è che bisogna fare uno 
studio accurato di questa cosa. Come ha dimostrato anche Santorum, non è affatto vero che la 
soluzione con senso unico in ingresso sia la peggiore, bisogna dimostrarlo, e sinceramente non è 
che lo dimostriamo qua noi in Consiglio Comunale, bisogna fare una cosa con un po’ più di  
professionalità, diciamo così, o di accuratezza professionale in modo che le varie possibilità si 
possano confrontare con lo stesso criterio e con le stesse modalità. Per questo io sono favorevole 
alla  Mozione di Santorum, soprattutto  per il  fatto  che è una spinta.  Noi non dobbiamo farci 
cogliere di sorpresa come è stato fatto con la versione preliminare del PTC, dobbiamo già dire “il 
Comune di Riva ha questa idea di fare su viale Rovereto”. E ne dobbiamo discutere, perché 
altrimenti arriveremo tardi.
Quanto al discorso che avevo proposto l’altra volta di separare i flussi a livello verticale, è ovvio 
che  questa  soluzione  è  costosa,  evidentemente,  però  permetterebbe  di  garantire  il  flusso 
indisturbato del traffico “di attraversamento” e al contrario, sopra permetterebbe un percorso più 
fluido e tranquillo a tutti i turisti che possono usufruire dei posti in macchina intorno a viale 
Rovereto. Evidentemente si tratta di due tipi di viabilità diversa, una di scorrimento “veloce”, 
perché  sarà  sempre  50  chilometri  all’ora,  e  invece  quella  superiore  potrebbe  essere 
tranquillamente una ZTL a 30 chilometri all’ora o quello che è, e ovviamente, essendo il volume 
di traffico molto più ristretto ci sarebbe anche la possibilità, lo spazio per le vie ciclabili, le vie 
pedonali. Per cui non è che dica che bisogna fare questa soluzione, i problemi vanno valutati e 
vanno discussi, vanno esaminati nelle varie possibilità. 
Quello che vorrei che passasse questa sera è la volontà di fare uno studio diciamo così, libero 
d’idee in modo da trovare una soluzione migliore. Grazie.

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

Consigliere Betta
Grazie  Presidente.  Allora,  io  vorrei  rispondere  alla  Minoranza  dicendo  che  noi  cogliamo  la 
sollecitazione che adesso qui proponete e ne facciamo tesoro, è anche una nostra preoccupazione 
quella di viale Rovereto perché comunque è per tutti l’arteria principale che al momento porta il 
traffico sia turistico che comunque cittadino verso il centro di Riva. Anche per noi trovare una 
soluzione è direi non solo una speranza ma proprio un obiettivo, per cui è assolutamente una 
nostra  priorità.  Capisco  che  ci  siano varie  ipotesi  in  campo però  credo che  quella  proposta 
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dall’Assessore Zanoni sia ancora quella più percorribile, perché penso proprio che la difficoltà su 
viale Rovereto sia proprio quella di togliere il traffico parassita. Da persona che vive in viale 
Rovereto,  mi  rendo conto  proprio  che  gli  attraversamenti  quotidiani  su  viale  Rovereto  sono 
massicci  soprattutto  nei  periodi  estivi  in  cui  c’è  un  afflusso  verso  il  centro  notevole. 
Chiaramente,  se  si  riuscisse  a  togliere  il  traffico  di  attraversamento  e  quelli  che  non 
necessariamente devono passare per forza da viale Rovereto ma che si devono solamente fermare 
in quei 2.000 posti macchina che sono comunque presenti sul viale, si riuscirebbe già a ridurre 
notevolmente il carico che su viale Rovereto è presente. 
Quindi quello che diceva il Consigliere Santorum, del fatto che se ci fosse un senso unico in 
entrata ci sono poi molte vie d’uscita per arrivare poi all’autostrada o comunque, insomma per 
uscire da Riva, lo vedo un po’ difficoltoso, nel senso che comunque quando mi dice che per 
entrare da viale Rovereto i turisti arriverebbero subito - se ci fosse il senso unico in entrata - ai 
parcheggi degli alberghi, così, mi sta già dicendo che quel traffico deve già arrivare in viale 
Rovereto. E questo mi sta bene, non è quello il traffico che noi vogliamo togliere, è il traffico che 
non deve proprio passare da viale Rovereto. È ovvio che sia che ci fosse una ZTL, che ci fosse un 
senso unico così, quelle macchine comunque passerebbero e arriverebbero nei parcheggi, per cui 
quelle macchine sono destinate a passare per viale Rovereto. Noi vogliamo impedire che ci siano 
altre macchine che passano da viale Rovereto.
Il  Consigliere  Matteotti  diceva  che  ci  sono  solo  due  soluzioni:  una  è  far  passare  da  viale 
Rovereto, un’altra è far passare da Sant’Alessandro. Noi diciamo che invece in una visione un 
po’ d’insieme, quello che forse bisognerebbe un po’ considerare, è che forse, nel momento in cui  
c’è la prima parte, la prima trance della circonvallazione, del collegamento tra l’Alto Garda e la 
Vallagarina, in caso quando ci saranno via Sant’Isidoro e via … quello insomma; nel momento 
in cui vengono potenziate quelle, allora si potrebbe far sì che il traffico si fermasse già a Linfano. 
Quindi veramente ci sarebbe una prima scrematura di macchine che passano o non passano a 
seconda di quelle che sono le intenzioni del conducente, insomma.
Quindi  siamo  perfettamente  d’accordo  sull’importanza  di  portare  questo  tema  all’attenzione 
pubblica per cui va bene parlarne, però secondo me bisognerebbe forse analizzare quella che è la 
soluzione  di  viale  Rovereto,  metterla  in  un contesto  un  po’  più  ampio  e  pensare  proprio  al 
contesto proprio cittadino e a un’urbanistica un po’ più generale, per cui insomma non solamente 
il  problema contingente di viale Rovereto ma inserirlo in un contesto più ampio in modo da 
trovare una soluzione forse migliore e permanente, cioè non si può pensare a una cosa che vada 
bene sì  adesso e nel  futuro si  possa pensare qualcos’altro.  Credo che sia proprio necessario 
trovare una soluzione definitiva per viale  Rovereto perché comunque è un viale  che ha forti 
criticità, lo sappiamo benissimo, è un viale che ha dei marciapiedi sotto dimensionati,  ha una 
carreggiata sovra dimensionata, il traffico invoglia quasi a correre in alcuni tratti nonostante ci 
siano 1.000 attraversamenti  pedonali,  c’è stata la creazione di un nuovo centro commerciale. 
Quindi  capiamo  che  ci  siano  veramente  delle  criticità  sul  viale  ma  siamo  convinti  che  la 
soluzione  non possa  essere  appunto  contingente,  bisogna analizzare  almeno  un contesto  più 
ampio.
E anch’io, consapevole del fatto che questo sia un argomento di pubblico interesse e che tutto il 
Consiglio credo che sia intenzionato a trovare una soluzione la migliore possibile per questa 
parte della città, sollecito o comunque mi auguro che si possa trovare una soluzione che non sia il 
voto perché sarebbe un peccato votare in  maniera diversa una Mozione che potrebbe essere 
invece una visione più ampia anche per il futuro della città e della viabilità della città. Grazie.

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

Consigliere Zambotti
Non  avendo  fatto  neanche  il  primo,  mi  inserisco  perché  ve  beh,  c’è  solo  una  firma  sul  
documento, per cui mi inserisco mio malgrado. Anche perché sono un attimo sbigottito da quello 
che si viene a rappresentare questa sera. Dalle persone che mi hanno contattato sapendo che c’era 
questa discussione, nessuno mi ha chiesto di venire qui a sollecitare una discussione che porti nel 
tempo alla risoluzione di un problema che sono anni, anni e anni che sta marcendo. Poi questa 
estate è stata un’estate pesantissima per quanto riguarda il traffico in viale Rovereto; ricordo che 
in viale Rovereto ci sono molte attività gastronomiche che io non so cosa abbiano mangiato i 
turisti  questa  estate  nelle  pizze  o  negli  spaghetti,  no?  Questo  intruglio  fra  tutto  ciò  che 
galleggiava nell’aria, che era tantissimo, di polveri più o meno sottili  che come voi sapete si 
depositano nelle paste eccetera eccetera, io non so il sapore degli alimenti e la salubrità degli 
alimenti  presentati  in  viale  Rovereto,  bisognerebbe  lì  fare  uno  studio,  visto  il  tasso  di 
inquinamento così alto e visto che quest’estate effettivamente il traffico è stato pesantissimo. Poi 
se ci aggiungiamo il nuovo centro commerciale … 
Allora, quello che mi è stato detto è di prendere una soluzione tampone per quest’estate, come 
fare in modo che quest’estate, la prossima, sia diversa, almeno si tenti di renderla diversa da 
quelle  passate.  Quindi  i  livelli  sono  due,  uno  è  un  livello  immediato:  cosa 
quest’Amministrazione  intende  fare  per  la  prossima  estate  per  tamponare?  quanto  meno 
tamponare, ridurre l’afflusso che è allucinante di traffico in viale Rovereto. Anche i gelati ci 
sono, mi ero dimenticato, io non so queste particelle che si depositano, cambieranno il gusto, lo 
renderanno più gradevole, come abbiamo visto più volte il vino prodotto da … lì, come si chiama 
quella zona lì sotto la discarica col percolato? Voi sapete che la discarica ha perso per tanti anni 
… c’è un vino che dicono che è un vino di qualità ma è pieno … io non so quelle vigne che 
assorbono percolato, poi dicono che lì c’è un vino ottimo. Ma siamo ridotti a questi livelli, ma vi 
rendete conto di cosa è stata viale Rovereto quest’estate? È stata una fogna per quanto riguarda 
l’inquinamento. Dobbiamo pur tenerne conto, questa è una città turistica. Va bene che il turismo 
sta andando a gonfie vele perché noi sappiamo, non certo per l’ottimo lavoro dell’APT locale ma 
per un fatto congiunturale che la gente non va più in certi posti perché hanno paura e allora 
quest’anno c’è stato e anche forse questo prossimo anno andrà così, la gente verrà anche se la 
situazione per quanto riguarda l’ambiente non è che sia il massimo. 
Allora, ecco, la richiesta è questa, insomma, altro che sollecitazioni, che balle varie, capito? Cioè 
qui  la  Mozione  io  la  voto  se  la  Mozione  impegna  e  c’è  una  risposta  da  parte 
dell’Amministrazione che già da quest’anno qualcosa si farà di concreto per, almeno nel periodo 
estivo, ridurre drasticamente questa fonte d’inquinamento di traffico pazzesco che c’è in viale 
Rovereto in  certi  mesi  dell’anno.  Lo avete visto tutti,  è inutile  che facciamo discorsi,  qui si 
parlava addirittura di lavori, di studi; va beh, facciamo lo studio, per carità, uno studio in più, uno 
studio in meno male non fa, tanto i soldi pubblici … e ne abbiamo visti di studi di tutti i tipi qui 
dentro, pochissimi poi sono andati a buon fine; però noi sappiamo che ci sono i professionisti che 
giustamente devono lavorare, per carità, non metto becco su questa cosa. Però il punto è questo, 
insomma, bisogna a mio avviso – non a mio avviso perché io in viale Rovereto non ci abito – ma 
anche per i turisti stessi, io non so, anche quegli alberghi che hanno le camere su viale Rovereto, 
io non so questa gente che si affacciava e vedeva queste colonne di macchine che pompavano 
porcheria a tutto andare, e magari si mettevano lì alla finestra e facevano: “Ah! Respiro l’aria del 
Lago che mi fa bene”. Cioè, robe allucinanti. Cioè, uno che ha un po’ di sale in zucca a un certo 
punto ci viene una volta, ci viene due volte e poi sarà bellissima la Busa e tutto quello che volete 
ma  io  quell’area  lì,  devo  pagare  per  andare  a  farmi  la  vacanza  e  mi  devo  beccare  tutto 
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quell’inquinamento? Eh, no, cazzo. Almeno, io ragiono così, poi ognuno faccia quello che vuole. 
Quindi, la cosa che io pongo qui, ma perché mi è stata richiesta, va bene? Dopo le soluzioni, io 
non sto qui a dire, non sono un tecnico, non so se il senso unico, la ZTL … quello è il compito 
dei tecnici. Ma i tecnici avrebbero già dovuto - visto che il problema è anni e anni che va avanti – 
essere  qui  questa  sera  o  tempo  fa  e  dirci:  “Guardate,  per  viale  Rovereto  abbiamo  questa 
soluzione, una soluzione tampone che poi eventualmente nel tempo sarà ricalibrata all’interno di 
un piano della viabilità che è comunale,  adesso anche giustamente,  Malfer dopo aver fatto il 
territoriale fa anche quello della viabilità, poi chissà cos’altro farà perché oramai lui è convinto 
che la Comunità di Valle avrà un valore ma la maggior parte della gente lo sa che la Comunità di 
Valle è quello che è, insomma. Va beh, per carità, è lì, lo pagano e quindi qualcosa fa, insomma. 
Però il punto non è quello, non è i piani; qui il punto è tamponare questa cosa che sono anni, e 
quest’estate è stata una cosa pazzesca, tutte le volte che io passavo da viale Rovereto mi mettevo 
le mani nei capelli, non si può andare avanti così. Non lo so, io penso che tutti convengano su 
questa  cosa  che  non  si  può  andare  avanti  così.  Allora,  dobbiamo  aspettare  ancora  anni? 
Dobbiamo aspettare i progetti?  Dobbiamo aspettare le discussioni? Le sollecitazioni? Ma che 
sollecitazioni  volete fare? Basta guardare,  no?  Siete stati  tutti  in viale Rovereto quest’estate. 
Dobbiamo  fare  ulteriori  sollecitazioni?  Non  lo  so  io.  Non  ci  sono  le  sollecitazioni,  è  già 
sollecitata la cosa, altro che sollecitata. Qui bisogna fare qualcosa quest’estate, se volete, e se no 
lasciatela lì così, a me, cosa volete che vi dica? Però il problema è questo. I cittadini, ma non solo 
quei pochi che abitano lì in viale Rovereto, ma anche gli altri che ci vanno in viale Rovereto lo 
dicono. Ma qui bisogna fare assolutamente qualcosa, ma subito, già quest’estate.
Allora, siete in grado di fare qualcosa già quest’estate? Bon. E se no facciamo la sollecitazione, a 
me non va bene. Quindi non voto nulla in cui non si dica che quest’estate si farà qualcosa di 
concreto per ridurre il traffico veicolare in viale Rovereto, perché siamo oltre il limite. Grazie.

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

Consigliere Prada
Grazie  Presidente.  Io  volevo  fare  due  o  tre  considerazioni.  Allora,  prima,  come  ha  detto 
l’Assessore Zanoni … no, no … no, avevo espresso anche sulla questione del senso di entrata, 
uscita  eccetera.  Però  avevo  sottolineato  anche  che  qualsiasi  soluzione  dal  punto  di  vista 
viabilistico va presa in considerazione e sono d’accordo con Betta quando dice che va preso in 
considerazione dentro ad un contesto generale di un insieme, perché fa parte di un sistema, forma 
un sistema. Non possiamo analizzare il sistema a partire da un punto, il sistema va analizzato in 
quanto tale. Per cui, a primo acchito e anche seguendo una determinata logica, io penso che il  
percorso in uscita sarebbe quello più logico. Però con sicurezza al 100% io non avrei questa 
sicurezza per dire appunto, perché quest’analisi,  questo studio, questo progetto di viabilità va 
fatto in un contesto ampio e generale. 
Appunto per quello io suggerisco, e anche penso che Stefano sarebbe d’accordo, di cambiare 
leggermente il dispositivo, nel senso, dove c’è scritto: “A perseguire la soluzione sopra citata” 
sarebbe: “Esaminare la soluzione sopra citata in sede di Commissione Urbanistica” ossia far sì 
che questo sia oggetto di uno studio in un ambito generale di Commissione Urbanistica.
Comunque penso che è la cosa giusta da fare, io suggerisco e chiedo cinque minuti di pausa per 
eventualmente poter aggiustare un testo e arrivare a una soluzione di questo tipo. Ecco come si 
potrebbe fare, si potrebbe fare …
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Presidente Pederzolli
Innanzitutto bisogna vedere se il proponente accetta la proposta che è stata formulata, poi per la 
sospensione eventualmente valutiamo dopo l’accoglimento da parte del Consigliere Santorum.

Consigliere Prada
Perché l’idea, solo per finire, è portare …

Presidente Pederzolli
No, lei se vuole può proseguire nell’intervento, rimane la sua proposta …

Consigliere Prada
Però proseguo due secondi, era solo appunto per sottolineare che diciamo bruciare la Mozione, 
che da quello che ho capito non verrebbe approvata, non vorrei che questo tema fosse eliminato 
così e accantonato con un voto negativo della Maggioranza e invece portarlo in sede visto che – e 
questo  lo  devo sottolineare  –  la  commissione  Urbanistica  purtroppo è  un  qualcosa  che  non 
funziona ancora, non si capisce bene il perché, perché di temi ne abbiamo abbastanza e abbiamo 
avuto  un’unica  riunione  di  cui  abbiamo  parlato  di  pipistrelli  della  Val  di  Non,  comunque 
abbiamo problemi specifici di Riva del Garda molo più importanti da valutare.
Per cui la mia richiesta va in questo senso qua. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada. Consigliere Santorum, sulla proposta formulata dal Consigliere Prada?

Consigliere Santorum
Dunque, sempre nello spirito per cui ho presentato la Mozione, quindi per sollecitare appunto 
l’argomento  e  la  condivisione  di  questo  documento  con  tutti  e  per  stimolare  appunto,  di 
affrontare questa questione. Come appunto ha precedentemente anche ricordato il Consigliere 
Zambotti, qualcosa bisogna fare su viale Rovereto. E quindi io sarei anche favorevole a portare 
in  Commissione  questo  tema  purché  venga  fatto  con  tempi  brevi,  cioè  non  che  si  venga 
convocati  ad  agosto  su  questo  tema.  Quindi,  più  che  favorevole  se  questo  può  comportare 
l’apertura di questa discussione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere.  Visto  l’accoglimento  della  proposta,  metto  in  votazione  l’eventuale 
sospensione per cinque minuti per consentire …

(Intervento fuori microfono)
Prego? Sì,  sì,  okay, va bene.  Se siamo d’accordo darei  cinque minuti  per l’elaborazione del 
nuovo dispositivo della Mozione. Quindi la seduta è sospesa per cinque minuti.

^^^^^^^^^^
ore 19.33: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 19.47: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^
 
Presidente Pederzolli
Riprendiamo quindi la seduta. Consigliere Santorum, se è stato raggiunto quest’accordo sulla 
nuova formulazione le chiederei di esporla al Consiglio e poi di consegnarne una copia anche 
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qua al banco della Presidenza e al Segretario. Prego Consigliere.

Consigliere Santorum
Dunque, sì, abbiamo raggiunto diciamo un accordo sulla Mozione. Praticamente manteniamo la 
Mozione – faccio un po’ veloce, non sto qui a … - dalla premessa, quindi “Premesso che in 
questi giorni abbiamo espresso” scendiamo giù fino al “Possibile collegamento del centro città 
con il  viale Rovereto”, praticamente il  secondo paragrafo. I due paragrafi vengono mantenuti 
come la Mozione. E l’impegno …

(Intervento fuori microfono)
“Tutto  ciò premesso  s’impegna il  Sindaco e  la  Giunta Comunale  a valutare tra  le  soluzioni 
proposte  anche l’ipotesi  del  senso  unico  in  entrata  sul  viale  Rovereto,  ipotesi  da  portare  in 
Commissione Urbanistica in  concomitanza della presentazione del PUM”, o l’elaborazione del 
PUM, sì. 
Questo è tutto.

Presidente Pederzolli
Grazie. Sindaco, vuole intervenire sulla Mozione? No. Prego Assessore, ha qualche indicazione?

Assessore Zanoni
Credo che, insomma, quello che ci siamo detti, da parte anche dell’Amministrazione è in linea 
con il ragionamento che abbiamo fatto e quindi favorevole è il nostro apporto alla Mozione. Non 
so se dobbiamo aggiungere altro, ragionamenti ne abbiamo già fatti tanti oggi, fra oggi e la volta 
scorsa, quindi … grazie.

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

Consigliere Giuliani
Okay, grazie  Presidente.  No, io  penso che alla  discussione vada aggiunto  qualche elemento, 
insomma,  che  potrebbe  essere  utile  per  il  lavoro  della  Commissione.  Innanzitutto  vorrei 
ringraziare, ma senza ipocrisia, il Consigliere Santorum per aver proposto questa Mozione e ci 
consente di approfondire questo tema. Inoltre gli riconosco anche onestà intellettuale nella sua 
proposta, insomma, al contrario di chi magari va sui giornali e interpreta un po’ la chiusura di 
viale Rovereto in maniera duratura, senza valutare gli effetti che si potrebbero avere nel resto del  
territorio comunale.
Apprezzo la proposta di Santorum che porta qui però devo dire onestamente che manca della 
definizione  dei  flussi  di  traffico  su  via  Brione,  insomma,  e  magari  poteva  anche definire  il 
passaggio dei veicoli da e per Torbole, a livello della galleria. Personalmente ho anche il polso 
della  situazione  per  quanto  riguarda  la  frazione  di  Sant’Alessandro  e  ho  contatti  anche  col 
comitato che era nato allo scopo, insomma. Quindi un clima di serenità e posso dire che esiste 
sintonia sempre con quanto espresso dal nostro Sindaco in merito,  per il quale si mandano i 
ragionamenti alla costruzione della futura strada di gronda e del collegamento della Loppio - 
Busa. Soprattutto vorrei far notare un attimo gli effetti che si hanno l’estate quando si chiude 
viale  Rovereto a livello  della  frazione.  Qui lo vediamo nelle  foto,  insomma,  si  creano code, 
congestione di traffico,  inquinamento ambientale e difficoltà anche nell’attraversamento della 
strada. 
In questo senso i cittadini di questa frazione hanno mostrato anche alto valore e senso civico nel 
sopportare queste situazioni che però son puntuali, quindi si può anche resistere, diciamo. Si son 
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fatte  anche delle  proposte  in  merito  perché  è  giusto  farle.  È  stato  proposto,  ad esempio,  in 
contemporanea alla festa che si fa quando vien chiuso viale Rovereto, di estendere anche ad altre 
zone della città, fare una festa generalizzata che possa entrare in spiaggia, possa attivarsi anche 
nelle gallerie fra Torbole e Riva ad esempio e protrarsi in avanti. 
Quindi  nel  merito  si  propone,  in  luogo di  queste  feste,  diciamo,  la  chiusura  ai  mezzi  della 
litoranea tra Riva e  Torbole.  Questo anche nel  rispetto  di  ciò quanto era stato  progettato  in 
passato, e quindi faccio riferimento al piano generale del traffico urbano che risale al dicembre 
del ’98. Se mandiamo avanti le foto magari … qui nel paragrafo 7 vediamo che viene descritto 
un po’ le previsioni del futuro e si vedono gli interventi che vengono contemplati  tra Riva e 
Torbole,  quindi  con la  … leggo qui  testuale,  insomma:  “Si  propone in  funzione  del  nuovo 
collegamento fra i due versanti del Monte Brione determinati dalla nuova viabilità descritta la 
chiusura al  traffico  privato  motorizzato  non autorizzato  di  via  Gardesana per  permetterne  il 
recupero come passeggiata e percorso ciclopedonale”. Dopodiché, anche sotto e sottolineato in 
rosso esiste la stessa questione per Torbole in cui si parla di estensione della zona a traffico 
limitato alla fascia Lago, cioè tutta l’area compresa tra l’SS 240 e la sponda del lago fino al porto 
di Torbole da un lato e fino alla galleria Torbole - Riva dall’altro. 
Dopodiché, per concludere, insomma, penso che sia importante sviluppare il rapporto fra centro e 
frazioni e questo sia auspicabile su basi paritarie. Grazie signor Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Giuliani.  Non avendo altre  prenotazioni  di  Consiglieri  chiudo il  secondo 
intervento. La parola al Sindaco, prego.

Sindaco Mosaner
Sì. Non è che bisogna aggiungere molto se non tre considerazioni semplici. Io posso concordare 
che in una prospettiva di … già avete visto l’ultima proposta fatta dal Consigliere Giuliani sul 
vecchio Piano Urbano del Traffico che è scaduto e per il quale evidentemente c’è l’incarico, non 
ci sono soldi aggiuntivi in più, è un incarico già dato che deve svilupparsi nei prossimi mesi in 
concerto fra il resto con la Comunità di Valle, ma noi stiamo elaborando la nostra parte di Piano 
Urbano del Traffico che entra anche in alcuni dettagli. E lascio agli elementi tecnici a formulare 
le proposte, perché a ognuno un po’ il suo, il suo lavoro e a noi spetta poi un’analisi politica in 
caso degli  effetti  sulla  città.  Pensando proprio alle  ultime parole  che ha detto  il  Consigliere 
Giuliani  che per me diventano importanti  e interessanti  sotto  questo profilo,  cioè una giusta 
contemperazione degli interessi di tutti i cittadini rispetto ai flussi di traffico.
In questo momento ci sono delle zone che sono ampiamente penalizzate dai flussi di traffico e 
queste sono: viale Rovereto, ma può essere anche viale Trento, può essere viale dei tigli, può 
essere  via  Grez  … cioè,  ci  sono delle  parti  della  città  sulle  quali  i  flussi  del  traffico  sono 
notevolmente superiori rispetto ad altre parti. 
E qua è la seconda parte sulla quale mi riferisco ai ragionamenti di Giuliani. Che sa benissimo 
anche quello che è successo per le chiusure di viale Rovereto, per quelle poche e rare chiusure di 
viale Rovereto che ha portato a un’acuirsi di alcune tensioni verso la frazione di Brione e di  
Sant’Alessandro - perché poi i tempi passano velocemente anche se sono passati quasi 20 anni - 
perché  la  strada  cosiddetta  del  Brione  è  stata  realizzata  con una  definizione  consiliare,  una 
delibera del Consiglio  Comunale che dice che viene realizzata  quella  strada per arrivare nel 
futuro alla chiusura di viale Rovereto.  Sta scritto così, se no quella strada di via Brione non 
sarebbe stata costruita in quelle dimensioni. Ma i tempi cambiano, le autovetture cambiano, i 
mezzi  cambiano,  le  sensibilità  cambiano  e  le  sensibilità  degli  ultimi  tempi  sono  cambiate 
notevolmente rispetto a queste situazioni, e quindi ciò che 20 anni fa era facilmente ragionabile e 
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fattibile evidentemente con le sensibilità mutate … è certo che con le sensibilità mutate però 
alcune parti della comunità son rimaste sempre aggravate dal peso del traffico.
L’aveva detto l’Assessore Zanoni nella parte precedente, l’attraversamento interno delle strade 
considerate statali non possono essere disciplinate se non con ordinanze contingibili o motivate 
perché  sono  traverse  interne  di  strade  statali.  La  strada  che  è  in  questo  momento  su  viale 
Rovereto e viale Carducci è la 240 che collega sostanzialmente Mori con Storo; la 45 bis la 
sapete qual è. Oggi ancora è viale Cannella e viale Trento – perché oggi quella è la 45 bis - che 
passa, è la Brescia - Trento, come invece la occidentale è quella che va praticamente da Verona 
ad Arco passando da Linfano. Queste sono strade statali di attraversamento. Su quelle non si 
possono fare barriere, su quelle non si possono fare rallentatori, su quelle non si possono fare una 
serie di operazioni perché sono strade statali che hanno quella qualifica.
È evidente che è un incrocio di una serie di cose e di realizzazioni di alcune cose che ci possono 
permettere nel tempo di far un ragionamento bene. Comunque la recente apertura, recentissima 
apertura  per  quanto  riguarda  la  Giunta  Provinciale  sulla  realizzazione  in  step  diversi  del 
collegamento cosiddetto Loppio-Alto Garda, più che Busa; nei quali il reticolo di Arco oggetto di 
apposita variante urbanistica del Comune di Arco del 2011 ha previsto, come era stato mostrato, 
il  potenziamento  della  viabilità  esistente  e  non  l’interessamento  di  nuove  arterie.  E  cioè  il 
potenziamento  di  via  Sant’Isidoro,  un  leggero  potenziamento  di  via  Aldo  Moro  e  il 
potenziamento  di  via  Sabbioni,  per  permettere  un’efficacia  reale  alla  strada  di  gronda  e 
circonvallazione,  quella  che  parte  dall’innesto  per  Limone  e  arriva  adesso  alla  rotatoria  di 
Sant’Andrea. Slegandolo dal resto e facendolo come una parte a sé stante per dare funzionalità 
comunque al reticolo interno. È evidente che il piano della mobilità che è in fase di elaborazione 
dovrà tendere a una redistribuzione equa dei flussi di traffico. 
Altra cosa, ma permettetemela, è semplice, perché se no non ci si ricorda. Anche il passaggio 
ciclabile  che  in  parte  è  previsto  lì  però  noi  lo  abbiamo,  ed  è  l’unico  posto  dove  era  stato 
anticipato rispetto a tutti gli altri, dove manca il collegamento verso il centro ma la fascia lago di 
Riva – cioè, almeno dal centro fino a porto San Nicolò – ha una ciclabile in sede propria. Cioè, è  
inutile che uno mi vada su viale Rovereto con la bicicletta, mi fa tutto il lungolago dove ha una 
ciclabile dedicata. Dopodiché riusciremo a discutere anche sulla parte di viale Rovereto, ma lì già 
c’è e ha una sua funzionalità. Quindi anche le opportunità di usare le infrastrutture che poi non 
sono costate poco, che già ci sono e che sono dedicate – proprio, quella è ciclabile, non è mista, 
non è ciclopedonale – va usata.
È certo che lo sforzo che dovrà essere fatto, al di là di specifiche valutazioni personali, perché 
dopo ognuno magari ha delle ambizioni, dei sogni, io l’ho detto da sempre. In questa logica viale 
dei tigli non ha più senso che sia a doppio senso, che si ingolfi l’inviolata, cioè facciamo una 
circonvallazione per sgolfarla, che la dei tigli sia un suo anello, una circonvallazione dove le 
biciclette  stiano  sulla  strada.  Ma  questo  dipenderà  dall’analisi  che  faremo  in  Commissione 
Urbanistica quando – urbanistica, viabilità e trasporti, da parte della viabilità – verrà presentato e 
portato per l’inizio della discussione il piano della mobilità. Lì all’interno svilupperemo tutta una 
serie di ragionamenti tenendo in considerazione che attualmente la circonvallazione detta di Riva 
non è ancora conclusa; la circonvallazione di Riva sarà conclusa e potrà ospitare il passaggio del 
traffico  pesante  solo  dopo  che  la  Provincia  chiuderà  questi  ultimi  lavori  rimanenti  con  la 
realizzazione  dell’edificio  tra  le  due  gallerie  dove  ospiterà  tutte  le  parti  tecnologiche, 
dall’impianto antincendio alla  ventilazione,  sapete che mancando è depositato presso i  nostri 
vigili  del  fuoco il  camion con su il  ventolone che è stato usato per l’incendio nella  galleria 
dell’Agnese ma è qua proprio per la sicurezza della nostra circonvallazione; e quindi quando 
quella lì sarà realizzata potrà assorbire anche quella quota di traffico pesante che in realtà in 
questo momento lì non può passare, e se fatto l’allargamento di via Sant’Isidoro, quella rotatoria 
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di Sant’Andrea permetterà l’afflusso di traffico verso via Aldo Moro.
Vi  dico  che  per  quanto  riguarda  alcune valutazioni  personali,  non è  nemmeno  che si  possa 
ragionare – ma questo sarà effetto anche del periodo della stagione – sull’uscita; so che su questo 
poi il ragionamento va fatto con i Comuni vicini, e il Comune vicino in modo particolare è quello 
di Arco, che ha previsto in un’apposita variante il potenziamento di quelle strade e l’ha fatto 
autonomamente  il  Comune  di  Arco,  ma  quello  di  usare  magari  via  Sant’Isidoro  fin  dalla 
prossima stagione magari utilizzandolo a senso est – ovest o ovest – est rispetto ai grandi flussi 
di  traffico in  entrata.  Nel senso che si  sa che il  sabato e la  domenica la  gente entra o esce  
dall’Alto Garda, quindi spostiamo lì, intanto va a prendersi la circonvallazione. Capisco che il 
ragionamento deve essere fatto con Arco perché vuol dire che una quota di traffico dovrebbe 
adesso essere assorbito da Vignole e Bolognano, quindi non è scevro dal condizionamento, una 
scelta di questo tipo, dalla volontà del Comune di Arco di poter attivare questo tipo di situazione. 
Ma è  certo  che un  semaforo  all’inizio  di  quella  via  e  un semaforo  alla  fine,  attivandolo  in 
determinati momenti, permetterebbe di non … perché poi questo passano per tam – tam della 
gente,  no?  Ti  portano,  però  quando  uno  arriva  lì  e  poi,  s’intasa  in  via  Santa  Caterina, 
evidentemente quella strada la fa una volta e poi non la fa più, e quindi torna di ritorno e va a 
prendersi la litoranea Riva - Torbole. Perché farà questa manovra qua? Perché se s’intasa lì per 
mezz’ora, evidentemente … L’altra potrebbe permettere di ridurre la Riva - Torbole – io non sto 
adesso qua entrata, uscita, poco importa in questo momento – così com’è adesso, di smezzare 
magari i tempi fra Riva e Torbole diluendoli ecco qua su due grandi direttrici, una che attraversa 
la città e poi conduce con Torbole e l’altra che attraversa metà, va a Bolognano e a Riva - Nago. 
Questa potrebbe essere anche un’ipotesi.
Sappiate però che quando il Comune di Riva ha chiesto di porre una deviazione per l’ingresso su 
Riva,  in  alcuni  momenti  all’altezza  del  Linfano chiedendo  di  mettere  lì  una  deviazione  per 
mandarli in su e poi distribuirli da qualche parte, la Provincia ha detto semplicemente no. Quindi 
dopo i conti, anche un Sindaco può ordinare con ordinanza del proprio territorio sulle strade che 
sono poi di sua competenza, in altre parti poi deve passare dal vaglio della Provincia in questo 
caso, nell’altro caso che dicevo prima dal Comune di Arco. Volevo dirvi questo perché sono 
alcune  valutazioni  e  poi  sono  alcune  personali,  alcune  entreranno  magari  nel  dibattito  che 
dovremo fare. È certa una cosa su questo, ha detto prima Zambotti  o meno, non possiamo e 
dobbiamo sforzarci  perché i  flussi  di  traffico comunque su viale  Rovereto in  qualche modo 
vengano attenuati  perché sono realmente  eccessivi,  eccessivi  in  funzione  anche di  un’uscita. 
Forse non è tanto un traffico di chi il sabato e la domenica c’è qua, cioè assorbe una quantità di  
traffico che è imponente.  Forse, ecco, una redistribuzione di quel traffico va fatta perché poi 
magari la gente torna, chi va in vacanza lo fa una volta, ma forse la breve visita invoglia forse a 
non farla più. 
C’era un altro dato che volevo darvi, penso che sia risaputo e di conoscenza che pur essendo il 
numero di presenze turistiche sì,  è aumentato,  però gli  arrivi  sono aumentati  di molto.  Cioè, 
mentre prima la vacanza ordinaria, 20 anni fa era ancora quella tradizionale della settimana o 
delle due settimane e ad agosto prevalentemente una o due settimane, adesso l’ultima media 
avete visto mi pare che sia – Santorum su questo mi può aiutare – 2,8, la presenza. Se il 2,8 è 
quello del 2015, solo nel 2010 era un 3,6 ma nel’90 erano 5,2 o il 4,8.
Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa banalissima, che per arrivare se si è dimezzato il soggiorno, i  
flussi di traffico si sono semplicemente raddoppiati, e si sono raddoppiati sullo stesso sistema 
viario perché la gente permane per un più breve periodo di tempo e non è che vengano né in 
aereo, né in treno, né in pullman, vengono coi mezzi privati. E questo ha portato a un raddoppio.  
Quindi ecco perché magari fino a 10 anni fa ci si metteva un quarto d’ora per arrivare a Torbole e 
adesso ci  si  mette  mezz’ora;  e in  tutti  i  giorni  della  settimana,  perché prima erano le uscite 
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tradizionali  invece adesso c’è il  mercoledì,  il  giovedì, il  venerdì è sempre, sostanzialmente è 
sempre così. 
Scusate ma insomma, erano due accenni sul dibattito che è stato fatto. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Siamo in dichiarazioni di voto. Prego i Consiglieri che vogliono intervenire per 
dichiarazione di voto di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per dichiarazione 
di voto. Prego Consigliere Bertoldi.
Microfono, per cortesia.

Consigliere Bertoldi
Chiedo scusa. Voto del gruppo PD e RBC favorevole.

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

Consigliere Prada
Grazie Presidente. Faccio solo una piccola precisazione, una riflessione appunto di quanto ha 
detto il Consigliere Giuliani e anche sottolineato dal Sindaco.
Il flusso di traffico, ci sono zone penalizzate con le deviazioni del flusso di traffico. Questo fa 
capire quanto il traffico di veicoli dà fastidio alla popolazione, a quelli che vivono, che devono 
subire  le  macchine  che  passano  davanti  per  cui  la  logica  che  deve  orientare  qualsiasi 
progettazione in questo ambito deve essere quella di ridurre il traffico veicolare, ridurre in modo 
sostanziale e puntare sulla ciclabilizzazione della città. È così che si dice? È per quello che nella 
Mozione l’esempio dimostrato nella premessa è quello che ci auguriamo sia estesa anche a più 
parti della città, che è appunto, come sottolineavo nella precedente seduta, una città ciclabile che 
sia fluida, che non sia in competizione coi pedoni; perché io vado in giro in bici, sono stanco di 
suonare il campanello e fare attraversamenti pericolosi. Ci sono tanti che vanno in bici anche 
sulla carreggiata a fianco alla ciclabile. Noi abbiamo un sacco di chilometri di ciclabile ma non 
sono fluidi, non sono fatti adeguatamente. Puntiamo su questa progettazione con questo carattere, 
con quest’idea.
Ovviamente noi siamo favorevoli alla Mozione.

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

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Sì, due, tre cosette che mi ha stimolato il Sindaco a portare, così, anzi una 
anche  Giuliani.  Cioè  il  discorso  delle  gallerie,  bellissima  idea  da  quel  punto  di  vista,  fare 
manifestazioni  anche all’interno delle  gallerie.  Ne abbiamo una,  che è la  galleria  Panda che 
momentaneamente è lì ancora chiusa; credo che in questi giorni ci siano stati dei movimenti, 
diciamo, che forse si potrebbe raggiungere una soluzione per questa cosa. Spero che il Sindaco 
mi confermi dopo che andiamo in una buona direzione da questo punto di vista.
L’altra è quella appunto sugli arrivi; è vero, sono aumentati gli arrivi e anche sono diminuiti i  
giorni  diciamo che i  turisti  si  soffermano  nella  nostra  località.  E  bisogna anche dire  che  la 
propensione alla spesa è anche calata da questo punto di vista. Quindi diciamo che non abbiamo 
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operato … se è vero che è aumentato il traffico, probabilmente è anche vero che è aumentato 
perché noi abbiamo fatto delle azioni che ci hanno portato a lavorare poco sulla qualità e molto 
sulla quantità. Quindi da questo punto di vista qua dovremo probabilmente fare una riflessione, 
che è una riflessione che stiamo facendo da anni,  e anche in Gardaland stanno facendo tutti 
quanti sicuramente. Probabilmente qualcosa ancora c’è da fare perché tutti i dati vanno in questa 
direzione.  Quindi  minore  propensione  alla  spesa,  quindi  sofferenza  anche  per  le  attività 
commerciali e per le attività economiche, ristoranti, pubblici esercenti così, a scapito appunto 
della quantità.
Un’altra cosa che in questi aumenti ci sono stati, io non starei proprio tanto tanto allegro, perché 
è diciamo la geopolitica internazionale che ha portato a questi aumenti, non derivano solamente 
dal  fatto  che  Riva  è  bella;  c’è  anche  quello  sicuramente,  però  sono  pochi  i  posti  dove 
effettivamente uno può andare a fare del turismo in sicurezza e tranquillo in questi ultimi anni. 
Non  ultima  la  questione  dei  famosi  1.000  Euro  da  poter  portarsi  e  per  poter  pagare  i  
pernottamenti, quindi da questo punto di vista sono emersi anche pagamenti diciamo che prima 
non emergevano,  quindi  con carta  di  credito  piuttosto  che con assegno o piuttosto  con altri 
metodi che hanno portato chiaramente a una …
Quindi,  su  questo  sarebbe  bello  fare  una  riflessione  ma  mi  fermo  qui  e  faccio  la  mia  
dichiarazione, che vedo che siamo quasi in scadenza e chiaramente la mia dichiarazione di voto è 
favorevole. Grazie.

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

Consigliere Iandarino
Grazie Presidente. Come gruppo UPT dichiariamo il nostro parere favorevole.

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

Consigliere Zanoni
Grazie. Come gruppo del PATT do parere favorevole.

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

Consigliere Zambotti
Sono contento che sia venuto tra il pubblico Morghen  su  cui si può dire di tutto ma non certo 
che  non  sia  un  ambientalista  e  che  è  stato  un  sostenitore  nella  passata  legislatura  del  fare 
qualcosa per viale Rovereto in modo concreto. E quindi si renderà conto che questa sera di fatto 
siamo come alla legislatura scorsa, ma io posso – visto che c’ero ancora prima di lui – ribadire 
che siamo ancora come a molte legislature fa. Di fatto, niente.
Sì,  c’è  la  proposta  della  Commissione  ma  noi  sappiamo  che  in  Italia  quando non  si  vuole 
affrontare  un  problema  o  si  crea  una  Commissione  o  si  portano  le  cose  in  Commissione. 
Abbiamo visto dal discorso del Sindaco che per risolvere il problema devono interconnettersi 
tantissime soluzioni compreso il collegamento da tanti anni atteso del Loppio – Busa, oramai 
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anche quello fa venire, ogni volta che si parla della Loppio - Busa mi viene quasi un urto di 
vomito dalle volte che si è affrontato, come si è affrontato e le risposte che sono state date. 
Qui  il  problema  è  molto  chiaro.  Noi  dovremo,  come  Consiglio  Comunale,  come 
Amministrazione,  risolvere  dei  problemi,  ecco.  La  gente  ci  chiede  di  fare  qualcosa 
nell’immediato, poi naturalmente qualcosa di più grandioso nel futuro quando ci saranno delle 
interconnessioni, quando questa benedetta strada di gronda sarà messa in funzione, passerà il 
traffico pesante … però fin d’ora noi vediamo che questa strada di gronda, ex circonvallazione 
non è gradita perché è stata fatta male, è stata fatta male. E quindi non è che quando sarà finita 
passerà il traffico pesante e ci sarà la rivoluzione, non ci sta perché non c’è stata, la gente non ci 
va, la usa pochissimo la strada perché è stata fatta male, soldi buttati via in gran parte anche lì.  
Questo è il punto.
A me venivano a dire: “Ma adesso col collegamento, col Palafiere, vedrai che quando vi saranno 
le fiere vedrai come funzionerà”. Avete visto in questi giorni di fiera, ha funzionato? Non ha 
funzionato, i soliti casini. E quindi il problema è questo. Ci viene chiesto – e la Mozione doveva 
fare questo, invece purtroppo la Mozione è una Mozione di stimolo – doveva raccogliere quelli 
che erano i bisogni dei cittadini per quanto riguarda viale Rovereto.
Bisogna fare qualcosa fin da subito per ridurre il traffico veicolare appesantito anche dal nuovo 
centro commerciale in viale Rovereto, già da questa stagione, visto che quella passata è andata 
malissimo.  Risultato  niente.  Discussione,  Commissione,  grandi  dibattiti  e  progetti:  di  fatto 
quest'estate sarà come l'estate scorsa. Questo è un fallimento, secondo me: per cui è invotabile 
una cosa del genere. Mi dispiace ma è invotabile una cosa del genere. 
Il compito dell'Opposizione è questo: è di porre dei problemi e di vedere se c'è una risposta ma la 
risposta non c'è, purtroppo. Mi dispiace per i turisti, va beh, in parte sono anche un po' contento 
perché mi pare di aver capito che stanno qui un po' meno per cui si intossicano un po' meno i  
turisti che mangeranno le cose di viale Rovereto e andranno nelle camere di viale Rovereto a 
respirare quella  cappa tremenda di  inquinamento  che  c'è,  no?  Per  cui,  magari,  ritorneranno: 
invece che stare 7 giorni a beccarsi polveri sottili a gogò se ne beccano per 2 giorni: questa è una 
magra consolazione. 
La realtà qual è? Che noi, ad una risposta concreta di cittadini che chiedono di fare qualcosa 
nell'immediato,  oltre che nel futuro, per tamponare l'allucinante traffico su viale Rovereto, la 
risposta è: “Ne parleremmo in Commissione”.  Questa non è una risposta politica. Qui si prende 
tempo, si prende tempo e non si  risolvono i problemi.
Quindi, per quanto riguarda il nostro Gruppo voteremo assolutamente “No” a questa indicazione. 
Grazie.

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

Consigliere Campisi
Grazie, Presidente. Allora il voto, per quanto riguarda Forza Italia, è favorevole. 
Certo, chiudere, come chiede il Consigliere Zambotti subito la strada mi sembra una cosa un po' 
difficile, un po' difficile perché dopo bisogna mandare da qualche altra parte questa gente: ci 
vogliono le strade. Quindi il mio sollecito è quello che si prenda una decisione, quello sì, ma che 
sia una decisione definitiva e che si faccia, non solo chiacchiere ma chiudere definitivamente, 
subito una strada, cosa facciamo? Li fermiamo a  Linfano e li facciamo venire dentro a piedi la 
gente? Non ho capito, mi sembra una cosa un po' assurda. 
Comunque voto favorevole, grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Campisi. 
Non avendo altre prenotazioni per dichiarazione di voto metto in votazione la Delibera.

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

^^^ 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 presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 21

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

             contrari     n.   2 (Grazioli,  Zambotti)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA MOZIONE n. 9 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SANTORUM

MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA
nel seguente testo:

“””
Premesso che: 

In questi giorni abbiamo appreso dalla stampa locale come come il dibattito riguardante una  
eventuale trasformazione del viale Rovereto da doppio senso di circolazione a Zona a Traffico  
Limitato, e come era normale che accadesse vi è stata una sostanziale divisione di pareri, come  
è normale che accada si sono udite e lette diverse prese di posizione di chi si detto a favore e di  
chi invece si è mostrato contrario a questa prospettiva.
Abbiamo letto quali siano le opportunità che una eventuale chiusura del transito porterebbero  
da tale gesto, si parla di diritto alla Tranquillità del Turista da parte di qualche hotel che ha la  
sua reception direttamente sulla strada, di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico,  
della possibilità di creare eventi a spot, la possibilità di estendere in modo uniforme la zona  
pedonale e la ciclabile rendendo possibile il collegamento del centro città con il viale Rovereto.

Tanto premesso,
si impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale
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 a  valutare  tra  le  soluzioni  proposte  anche  l'ipotesi  del  senso  unico  in  entrata  sul  viale  
Rovereto, in Commissione Urbanistica in concomitanza del PUM.

“””

Presidente Pederzolli
Prima di passare alla trattazione del punto 6 all'Ordine del Giorno, che sarebbe la mozione 10, 
chiederei la disponibilità del Consiglio di invertire il …

(Intervento fuori microfono)
Sì, certo.

(Intervento fuori microfono)
Servirà anche il testo del dispositivo: anzi, la mozione modificata. 

(Interventi fuori microfono)
Stavo chiedendo la disponibilità  del Consiglio per invertire il  punto all'Ordine del Giorno, il 
punto  1  suppletivo  5  che  sarebbe  “L'approvazione  dei  verbali  delle  riunioni  del  Consiglio 
Comunale  del  26  novembre,  14,  21  e  22  dicembre  2015” proprio  per  consentire  intanto  la 
verbalizzazione ufficiale delle sedute e, oltretutto,  renderle disponibili  anche per tutti  sul sito 
comunale.
Quindi, se nessun Consigliere si oppone io metterei  alla discussione il  punto 1 suppletivo 5.  
Grazie.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 5 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO  N.  1  suppl.  5:  APPROVAZIONE  VERBALI  DELLE  RIUNIONI  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 26 NOVEMBRE 2015 E 14, 
21 e 22 DICEMBRE 2015 

Presidente Pederzolli
E'  aperta  la  discussione sull'approvazione  dei  verbali,  appunto,  delle  riunioni  che,  tra  l'altro, 
arrivano a completare fino all'ultima seduta la disponibilità dei verbali. Chiedo ai Consiglieri se 
ci sono interventi per il primo intervento. Nessuno. Chiudo quindi il primo intervento. 
Per  secondo  intervento?  Consiglieri  che  intendono  prendere  la  parola?  Nessuno.  Per 
dichiarazione di voto? Nessuno. Quindi metto in votazione il punto 1 suppletivo 5 l'approvazione 
dei verbali, appunto, delle sedute del 26 novembre, 14, 21 e 22 dicembre. Naturalmente dando 
per letti i verbali. Attendo un attimo prima di entrare in votazione perché ci siamo … Chiederei 
ai Consiglieri di prendere posto perché andiamo in votazione sul punto 1 suppletivo 5, appunto, i 
verbali delle riunioni. 

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

Dato atto che è stato acquisito il parere stabilito dall’art. 81, comma 1 del 
D.P.Reg.  1.02.2005,  n.  3/L,  come  favorevolmente  espresso  ed  allegato  alla  proposta  di 
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deliberazione.

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.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 21

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

             contrari     n.   2 (Grazioli,  Zambotti)         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale, 
allegata al presente verbale sub lettera B).

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 6 
suppl. 4 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  6  suppl.  4:  MOZIONE  N.  10  PRESENTATA  IN  DATA  15.10.2015  DAL 
CONSIGLIERE  SANTORUM  AD  OGGETTO:  "AREA  EX 
CATTOI E CITTADINANZA"

Presidente Pederzolli
Comunico che in data 15.10.2015 è pervenuta la mozione n. 10 a firma del consigliere Santorum 
all’oggetto “Area ex Cattoi e cittadinanza”, nel seguente testo: 

“””
Premesso che: 
Dalle recenti sessioni consiliari sia emerso da tutte le forze politiche, una linea ben precisa e 
definita al riguardo dell'importanza di tale area per tutta la Città di Riva, e per la salvaguardia 
di quella fascia lago Alto Gardesana che ci ha permesso di acquistare visibilità internazionale 
in vari segmenti economici e non.

Considerato che:
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 la pubblicazione su tutti i giornali della questione, ha messo in evidenza anche l'importanza 
sociale e paesaggistica di tale compendio, in una posizione vitale posta all'entrata di Riva. 
Considerando inoltre la funzione strategica che attualmente tale area comporta nei confronti 
delle attività commerciali del centro storico con i suoi numerosi parcheggi, a cui APM 
attinge con una notevole liquidità per i propri bilanci.

 Siano emerse aperture sia a livello Provinciale che Comunale che consentono ora di sondare 
più profondamente le varie le varie soluzioni che si stanno prospettando, non ultima ma per 
questo non meno importante l'ipotesi di un alleggerimento del Patto di Stabilità da come 
sembrerebbe emergere da nuova Legge di Stabilità che sta per essere varata a Roma.

 Si sia posta la questione anche in sede di Consiglio Provinciale grazie alle domande poste al 
Question Time dalla cons. Manuela Bottamedi a cui ha risposto in modo articolato ma 
possibilista lo stesso presidente della PAT Ugo Rossi.

Tanto premesso,
si impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale

– a farsi promotore di un incontro tra un Consiglio Comunale Informale, e il Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi sul tema in oggetto, allo scopo di informare i 
consiglieri di maggioranza e minoranza e di conseguenza tutti i cittadini di Riva del Garda 
sullo stato attuale delle cose e possibili risvolti futuri.

“””

Consigliere Santorum
Grazie,  Presidente. Niente, la questione, come vedete anche dalla mozione,  è molto semplice 
perché,  insomma,  no?  Si  chiede al  Sindaco di  farsi  promotore,  come appunto gli  accennavo 
adesso, non è che io lo obbligo a fare qualcosa che lui non può garantire o che non può fare però 
a farsi promotore di un incontro, appunto, tra il Consiglio Comunale, un incontro informale, e il 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi  su questo tema in oggetto, appunto, 
proprio per informare i Consiglieri, la Maggioranza e i cittadini tutti su questa questione perché 
Rossi si è espresso dicendo che “Questo si può, questo non si può”: è stato molto vago, non si 
capisce bene quali siano le cose che si possono fare sull'area ex Cattoi e quello che non si può 
fare  quindi  mi  premeva  che  questa  cosa  venisse  portata,  essendo  un  tema  così  importante, 
secondo me va trattato non una volta ma anche dieci volte perché l'area è talmente fondamentale 
per Riva che merita tutta questa attenzione. Ecco, questo. 
E poi anche per capire se qui vogliamo un attimino battere un colpo. Cioè, qui si tratta di un'area 
talmente importa che io credo che su questa cosa il Sindaco dovrebbe fare fuoco e fiamme. Qui 
non possiamo più permettere di lasciare un'area del genere, far finta che non ci sia o cercare o, 
come al solito, non prendere decisioni per poi lasciare spazio a interventi di altro tipo. Questa è 
un'area  fondamentale  per  Riva  del  Garda.  C'è  un'occasione  irripetibile  di  poter  entrare  in 
possesso di quest'area, poi possiamo discutere di come, in che modo, se prima, se dopo, se prima 
del fallimento, se quando andrà all'asta o se quando decadranno tutti quelli che sono i volumi a 
disposizione della costruzione che, anche questa, è una cosa fondamentale. Quindi, chiaramente, 
anche qui capire se c'è la volontà da parte del nostro Sindaco su una  questione così fondamentale 
di intervenire su questa cosa. 
Quindi, dal mio punto di vista, è molto semplice: io voglio capire se questo Consiglio ha gli 
attributi per fare questa cosa. Altrimenti basta dire “No, non mi interessa, non lo faccio”. Ecco,  
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solamente questa è la questione della mozione e questo è il fatto di fare arrivare a Trento questa 
nostra  osservazione,  questa  nostra  volontà,  secondo  me,  potrebbe  essere  un  atto  in  quella 
direzione. Tutto qua. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Santorum.  É  aperta  la  discussione:  prego  i  Consiglieri  che  vogliono 
intervenire di prenotarsi per il primo intervento. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada. Prego, 
Consigliere Prada per primo intervento.

Consigliere Prada
Grazie, Presidente.

Presidente Pederzolli
Scusi, Consigliere. Ricordo che al termine dell'intervento del Consigliere Prada non saranno più 
accolte ulteriori prenotazioni se non effettuate durante l'intervento. Prego, Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Allora, noi consideriamo l'area ex Cattoi uno dei punti principali di oggetto della preoccupazione 
e della  ricerca di soluzione,  appunto,  dell'Amministrazione perché capiamo e sappiamo bene 
com'è complicata la vicenda. 
Sostanzialmente noi siamo favorevoli  a questo incontro che sarebbe una serata, un Consiglio 
informale  e  informativo  nel  senso  di  raccogliere  e  capire  che  cosa  la  Provincia  ha  come 
intenzione. 
Noi pensiamo che si potrebbe aggiungere un qualsiasi elemento di partecipazione sia che sia una 
seduta aperta al pubblica, sia che sia aperta a un dibattito pubblico che Rossi non solo venga a 
spiegare  ma  anche  riesca  a  capire  dalla  popolazione  rivana,  dalle  persone  interessate, 
ovviamente, cosa pensiamo noi, cosa vogliamo noi in relazione a quell'area lì.
Noi sappiamo bene che la questione acquisto non possiamo farlo per le motivazioni  però se 
partiamo da un progetto, se partiamo già da qualcosa di progettato, qualcosa di caratterizzato già 
con un concetto specifico, possiamo anche pensare a ragionare insieme.
Comunque  noi  puntiamo,  come  sempre  evidentemente,  a  un  processo  partecipato  e  questa 
riunione,  se  parti  appunto  come  serata  informativa  ma  anche  partecipata,  per  noi  siamo 
ampiamente favorevoli a questo. Grazie.

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

Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Era solo per ribadire e anche ampliare un po' il discorso di Prada.
Va benissimo la sollecitazione di Santorum nel senso che è un problema che dobbiamo risolvere, 
non possiamo lasciarlo lì. Adesso vorrei capire anche a che punto siamo con l'area ex Cattoi nel  
senso che da quello che mi risultava l'affitto dell'area alla P.M. era fino al 31.12., adesso non so 
se è stato rinnovato o cosa e volevo capire gli ambiti  di manovra che ci sono e, soprattutto, 
sollecitare il Consiglio ma anche tutta la cittadinanza a fare uno sforzo creativo e di innovazione 
nel senso che non possiamo lasciare lì un'area  che sembra il Deserto dei Tartari e paragonarla al 
Deserto dei Tartari va ancora bene nel senso che il Deserto dei Tartari è benissimo e invece l'area 
Cattoi, sinceramente, io la vedo un po' squallida anche se sono stati messi gli olivi che vanno e 
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vengono come i cammelli. Ma, a proposito, non so quanto ci costi portarli avanti e indietro quei 
poveri olivi: saranno anche diventati storni a forza di girare ma, a parte questo, il  discorso è: 
cerchiamo di ampliare la valutazione del problema, ampliarla oltre questo Consiglio; cerchiamo 
di capire con la cittadinanza, con i tecnici, con anche magari una proposta di idee nazionale e 
internazionale sull'area ex Cattoi. 
Noi abbiamo fatto un concorso di idee sulla Miralago che una volta esaurito il rito del concorso 
le bozze e tutto quanto è finito in un bel cassetto, abbiamo speso qualche bel migliaio di Euro, a 
carico della Lidl, tanto per aggravare il suo debito, e dopo è sparito tutto. Adesso bisognerebbe 
fare esattamente il contrario: le idee che vengono proposte devono venire fuori ed essere, alla 
fine, attuate. 
Ci sono tante possibilità e, soprattutto, chi ha la possibilità di agire è la Provincia con la sua 
controllata che è la Patrimonio S.p.A.: lei sì che potrebbe agire ma per agire ci vuole un'idea, ci 
vuole un fine ed è su questo fine che dobbiamo, come Consiglio, in qualche modo, concordare;  
che cosa vogliamo fare dell'area ex Cattoi? Nel senso che non mi sembra di aver capito qual è 
l'ottica dove vogliamo arrivare con l'area ex Cattoi:  la teniamo lì così per sempre finché non 
arriverà il costruttore di turno che vorrà fare su volumi su volumi e la ridurremo come è successo 
in altri casi nel circondario? Non faccio nomi ma tutti sanno, purtroppo, di quali orrori edilizi è 
puntellato  l'Alto  Garda  e,  sinceramente,  forse  meglio  governarlo  il  problema  piuttosto  che 
subirlo; evitiamo che ci siano costruite porcherie sull'area ex Cattoi. Io ho le mie idee e, con il 
Movimento 5 Stelle,  abbiamo portato alcune idee di utilizzo dell'area ex Cattoi  che possono 
essere  tranquillamente  l'utilizzo  dell'area  superiore,  cioè  della  superficie  come  parco  ed 
eventualmente volumi interrati come attività di supporto al turismo che possono essere tante cose 
come anche un parcheggio, come diceva Santorum. Cioè, poniamoci il problema di quali sono le 
soluzioni, cosa vogliamo fare da grandi sull'area ex Cattoi perché se non ne discutiamo, alla fine, 
qualcun altro prenderà decisioni per noi, ecco. 
Tornando a noi e alla mozione,  io l'appoggio completamente come appunto pungolo verso il 
Consiglio e verso la Città. Credo che non ci sia nulla, al contrario, a votare contro nel senso che 
non trovo nessun tipo di motivo per cui non votare a favore di questa mozione e spero anche che 
ci sia l'unanimità di intenti nel Consiglio. Grazie.

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

Consigliere Zambotti
Anche qua io rimango un po' perplesso sulla formulazione del tema. Va beh, comunque … Non 
l'ho fatto io. Il tema è arcinoto, non è che … Mi pare che se ne sia parlato. Adesso io mi ricordo 
che siamo rimasti all'ultima volta quando il Sindaco, su una sollecitazione partita dal Consiglio 
Comunale nel Question Time, spiegò a lungo la cosa anche perché in una pizzeria locale c'era 
una riunione di un gruppo che doveva raccogliere le firme per questa cosa qua e mi ricordo che si 
dilungò per molto più dei 5 minuti che ha a disposizione ma per noi va bene, non è che siamo 
integralisti e diciamo “No” come qualcun altro che vuole stringere i tempi per farci parlare meno. 
Io ricordo che quella volta il Sindaco parlò a lungo e per noi andava bene così perché qui siamo 
anche per parlare, non siamo qui per ridurre gli spazi. E fu abbastanza chiaro, allora, il Sindaco, 
mi pare, no? E io sono anche convinto che o il Sindaco o i gruppi politici di Maggioranza o 
qualche Assessore o anche i cittadini che hanno incontrato il Presidente della Provincia in questi 
anni, da quando questo Presidente della Provincia guida la Provincia, e abbiano parlato di questa 
cosa quindi io sono convinto che il Presidente della Provincia conosca – magari non lo conosce a 
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fondo – il problema; conosca quindi che la comunità rivana … Perché se noi andiamo a vedere i 
programmi dell'ultima legislatura, tutti i programmi, mi pare di ricordare – magari sbaglio ma mi 
pare di ricordare - che tutti i programmi portavano questo problema e cioè che la area ex Cattoi  
fosse  acquisita  al  patrimonio  comunale.  Non si  diceva  come ma … Quindi  io  credo che  il  
Presidente della Provincia abbia conoscenza del problema quindi vorrei sentire poi il Sindaco 
che, sicuramente, avrà interloquito su questa cosa con il Presidente nei vari incontri, sicuramente 
si incontrano, so che si telefonano, si incontrano, parlano, anche perché io ho esperienza di tanti 
incontri  che  il  Consiglio  Comunale  ha  fatto  con Assessori  e  con Presidenti  della  Provincia 
sempre aperti, con la popolazione che poi non è mai venuta; alla fine non è che si sia concluso 
molto perché, per quanto riguarda l'ampliamento del polo fieristico, ampiamente dibattuto e il 
rinnovamento  del  Pala  Congressi,  ampiamente  dibattuto  in  quest'aula  con  la  presenza  di 
Presidenti della Provincia, Assessori, tutto fermo.
Incontri con il Presidente della Provincia, con Assessori per quanto riguarda il collegamento con 
Loppio – Busa, quanti ne sono stati fatti  in questi anni? Tanti.  Anche qui, eh! Collegamento 
risolto: zero. 
Problema  Miralago:  perché  lì  vicino  c'è  la  Miralago,  no?  Quest'estate  tutti  siamo  stati  alla 
Miralago e abbiamo constatato la profonda desolazione in cui versa quella bellissima struttura. 
Non si sa cosa si farà, non si sa cosa succederà: intanto rimane lì e allora io mi chiedo: qui siamo 
tutti d'accordo, mi pare, no? Le palle le ha questo Consiglio Comunale per aver dimostrato, più 
di una volta, che vuole questa cosa. 
Io penso  che  nessuno,  qua,  a  Riva  voglia  che  visto  che  ci  sarebbe l'opportunità,  forse,  che 
quell'area lì che era destinata, ed è ancora destinata, io mi ricordo di aver visto anche il progetto 
delle abitazioni – io non so se erra stato presentato in Commissione o, addirittura, qui  - quindi  
all'inizio si facevano delle case alte, più sulla strada, dove c'è il Rosengarten e poi, piano piano, si 
facevano delle case più basse fino alla costruzione di alcune villette vicino all'area che, invece, è 
del Comune e noi ci chiedevamo ridendo – era stato proprio in Consiglio – quale rivano poteva 
permettersi una villetta lì, dicevamo. Sicuramente saranno destinate come seconde case. Quindi, 
anche qua, si è dibattuto. 
E allora io mi chiedo: va benissimo, facciamo un altro dibattito,  chiamiamo un altra volta il 
Presidente della Provincia su questo tema ma io vorrei sentire il Sindaco, dopo, che sicuramente 
ha parlato con il Presidente della Provincia e allora chiedo al Sindaco, prima di esprimermi sul 
voto e su altre cose, se le cose, a sua conoscenza, sono cambiate dall'ultimo intervento che lui ha 
fatto, ampio, molto importante, mi pare tre o quattro Consigli Comunali fa – o forse meno – su 
questo tema,  se  ci  sono cose nuove,  se,  a  suo sapere,  dalla  Provincia  è  arrivato  un segnale 
importante che va in quella direzione, se la cosa … Perché, prima di tutto, bisogna vedere come 
stanno le cose anche a livello legale, se ci sono speranze: è anche questo importante perché è 
chiaro che ci sono degli appetiti dei costruttori in quella direzione; noi poi sappiamo, oramai, 
quali sono i costruttori che sono rimasti qui a Riva perché, purtroppo, alcuni mi pare che abbiano 
fatto una brutta fine per cui io spero che in questa assise non ci sia nessuno che ha a che fare,  
direttamente o indirettamente,  con il  mondo imprenditoriale  che magari  ha molti  interessi  su 
questa cosa. 
Comunque lasciamo perdere l'aspetto polemico che, prima o poi, verrà fuori perché c'è qualcuno 
che qua rischia parecchio comunque vediamo,  vediamo nel  tempo,  c'è tempo perché le cose 
emergano tutte per il loro essere, per il loro svilupparsi: basta avere pazienza che vedrete che i 
piccioni mettono i piedini sul vischio, come si diceva una volta.
Quindi, per me, è importante, questa sera, e chi vuol capire capisca, capire, prima di tutto cosa 
dice il Sindaco perché il Sindaco ha relazionato, a suo tempo, molto ampiamente. Sono state fatte 
parecchie interpellanze e lui ha risposto alle interpellanze e quindi sapere da lui se ci sono cose 
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nuove,  prima  di  tutto,  su  questo  iter  dato  per  scontato  che  è  chiaro  che  questo  Consiglio 
Comunale – e io penso anche gran parte della Giunta – sia a favore dell'acquisizione da parte 
della Città. Poi bisognerà capire come e in che modalità e non è secondario perché se non ci sono 
i soldi non si va da nessuna parte, in questo campo, perché dall'altra parte abbiamo gente che i 
soldi ce li ha. D'accordo?
Quindi vediamo, sopratutto, se ha avuto modo di interagire con il presidente della Provincia su 
questo tema e se ha avuto,  non dico una risposta  perché sarebbe troppo ma se ha avuto un 
segnale, ecco; se già abbiamo un segnale da parte della Provincia in questa direzione perché non 
crediate che il fatto che venga qui – se verrà poi, se verrà – il Presidente della Provincia lui,  
naturalmente,  come  tutti  i  Presidenti  della  Provincia  che  abbiamo  sentito  in  quest'aula  ci 
ascolterà, farà il suo discorso e poi, insomma … Come i temi di cui ho detto prima: sviluppo 
dell'aspetto fieristico, collegamento … Le cose rimangono lì anni, anni e anni. 
Ecco, quindi aspetto, aspetto di sentire che cosa ci dice il Sindaco, se ci sono novità in questo 
senso. Su questo poi è giusto articolare un discorso e vedere se si potrà trovare un documento 
unitario – visto che mi pare che ogni documento viene rielaborato poi – se si riuscirà a fare un 
documento unitario per porre ulteriormente all'attenzione, ma se c'è attenzione, da parte della 
Provincia di questo importante che oramai è chiaro, è assodato: secondo me il 99% dei cittadini  
rivani  vuole che quell'area diventi  un'area assoggettata  al  patrimonio  comunale  e  sia  un'area 
fruibile in termini “sociali” ma ambientali – prima di parlava dell'inquinamento in viale Rovereto 
-:  è  importante  visto  che mi  pare di  aver  capito  che per  la  risoluzione  del  problema di  via 
Rovereto passeranno moltissimi anni e quindi non si tratta di chiudere subito la strada, come 
diceva qualcuno, ma si tratta di trovare delle soluzioni tampone che è già qualcosa in più che non 
fare niente perché avete votato un documento che non farà niente nell'immediato.
Detto questo, almeno dare dei segnali nuovi e cioè che finalmente si aumenta il polmone verde in 
Città e quella è l'area vocata perché sia un'area di polmone verde, che del verde, che ci sia una 
fruibilità per un turismo sempre più ecologico e ambientalista nella nostra Città. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zambotti. Non posso accettare la richiesta di prenotazione del Consigliere 
Campisi perché, come avevo accennato prima, è arrivata dopo la conclusione dell'intervento del 
Consigliere Prada. 
Chiudo quindi il primo intervento e do la parola al Sindaco. Prego, signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
Non è che io possa aggiungere se non molto di più di quello che ho detto l'altra volta se non 
alcuni aggiornamenti.
Ma sul tema intendo far presente al Consiglio che si può anche chiamare Rossi, non so se verrà o 
non verrà ma questo dipende un po' dal Presidente: normalmente non è che si invita proprio con 
una mozione perché caso proprio specifico per il quale non venga, in caso di un invito che si  
formula e qualora lo ritenga, visto che è un organo istituzionale e quindi non è che una mozione 
con la quale si possa impegnare ma, a parte questo, anche perché un Assessore di merito – che è 
l'Assessore  Gilmozzi  –  ed  il  Presidente  della  Giunta  Provinciale  hanno  già  espresso 
pubblicamente ,e per mezzo stampa e al Consiglio Provinciale, con parole che sono nei verbali 
del Consiglio Provinciale quindi sono parole pubbliche perché rese in quel consesso, più o meno, 
quelle sono le loro intenzioni ma quindi, parafrasando una bellissima trasmissione radiotelevisiva 
che sarebbe “Con parole mie e con parole loro”  ma le ripeto per focalizzare le cose perché se no 
si rischia che non siano chiare. 
Allora, a distanza fra il resto, le cose sono state dette guardate a distanza di 5 giorni. Non sono 
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state dette a distanza 30 settembre/6 di ottobre, quindi non a distanza di molto. “
Patrimonio del Trentino non può fare quello che non fanno i privati. Il compito della società è di  
vendere e valorizzare immobili e non di immobilizzazioni e, tra l'altro, per questi soldi non ce ne 
sono. Per questi motivi ritengo che il coinvolgimento di Provincia o Patrimonio, per l'acquisto 
dell'area  Cattoi,  sia  difficilmente  percorribile”.  Proseguendo:  “Mi  pare  che  le  previsioni 
urbanistiche su quell'area e le condizioni che si sono venute a creare siano nettamente favorevoli 
per un'operazione privata. Qui ci vogliono soldi, soldi veri: non permute o quant'altro. Bisogna 
tirare fuori soldi che adesso non ci sono. Io comprendo il valore di un controllo pubblico su 
quell'area  ma  la  Provincia,  attraverso  la  Patrimonio  del  Trentino,  deve  vendere  immobili  o 
valorizzarli per recuperare risorse che poi saranno investite su interventi prioritari di carattere 
provinciale. Il fatto della considerazione del carattere provinciale, evidentemente, sdogana già 
un'altra  questione.  Ritengo  che  la  Provincia  possa  acquisire  quell'area  ed  è   un'ipotesi 
difficilmente percorribile,  e che lo possa fare per lo più Patrimonio del Trentino.  A maggior 
ragione se si  pensa di acquisire un compendio con la previsione urbanistica di un certo tipo 
edificabile e poi, tra due anni, quando nel 2017 scadrà il Piano della Fascia Lago qualcuno pensi 
di riconvertirla a verde parco, diminuirne il valore, sostanzialmente”.
E qualche giorno dopo, il Presidente così dice: “A prescindere, naturalmente, dalle valutazioni 
che ognuno può fare in relazione all'utilità o meno di un finanziamento, che peraltro ha trovato 
già collocazione all'interno di alcune pianificazioni, etc., stiamo parlando di un'area che ha una 
destinazione urbanistica di un certo tipo, che prevede quindi una sua valorizzazione e un suo 
utilizzo  in  termini  residenziali,  principalmente  anche  con  qualche  servizio  ma  con  delle 
volumetrie, delle cubature, pur ridotte nel tempo, che però ne determinano un valore piuttosto 
consistente. 
Ciò che ha posto l'Assessore Gilmozzi è evidentemente un tema, quello delle risorse disponibili, 
di non poca rilevanza ma è un tema di incrocio fra risorse disponibili e possibilità per qualsiasi  
Pubblica Amministrazione. In questo caso la Provincia, ma anche qualche società pubblica, di 
acquisire  da  privati  o  da  un  curatore  fallimentare  un  terreno  con  una  destinazione  per  poi 
destinarlo magari anche a destinazioni diverse. 
E' evidente a tutti che questo non è possibile in quanto l'acquisto iniziale comporterebbe, su una 
destinazione diversa, un deprezzamento tale da configurare evidentemente un danno all'Erario. 
Diverso il discorso di un'attenzione, cosa che sta avvenendo, dal punto di vista delle procedure 
concorsuali e anche delle partecipazioni di privati a queste procedure nel caso in cui ci fosse 
l'opportunità di inserirsi in questo tipo di ragionamento monitorando naturalmente con l'accordo 
primario dell'Amministrazione Comunale che ha competenza esclusiva in materia, essere utile a 
uno  scopo  diverso  rispetto  a  quello  che  oggi  è  inserito  nel  Piano  regolatore”.  Poi  fa  un 
riferimento sempre rispetto all'interrogazione che ha posto un tema importante. 
E allora qua un piccolo rammento che lo rifaccio perché è opportuno che si possa sapere. Ora, 
due concetti che vanno al di là della cosa, che è stato oggetto anche di lunga discussione durante 
la campagna elettorale però Matteotti … Allora, dice: “L'area è squallida, cosa vogliamo fare 
dell'area  Cattoi?  Aspetteremo  che  il  costruttore  lo  farà,  volumi  su  volumi,  orrori  edilizi:  
governare evitando che si costruiscano porcherie”. Chiudo questa parte qua per dire tre cose 
perché se no forse non si sa, cioè non è che qua la mano sinistra non sa quello che ha fatto la 
mano destra e la mano destra non sa quello che ha fatto  la mano sinistra.  Gli  atti  sono atti 
consiliari. Il Consiglio Comunale di Riva del Garda ha approvato un Piano che si chiama Piano 
della Fascia Lago ed è un piano pubblico di durata decennale che ha permesso a privati di fare i  
loro investimenti;  chi ha lavorato sulle proprie proprietà private ampliando gli alberghi lo ha 
fatto; chi ha fatto investimenti sulla spiaggia – noi, per esempio, l'abbiamo fatto realizzando la 
ciclabile -; il progetto del Pala Congressi è fatto ed è in dirittura d'arrivo, qualcosa contestato qua 
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dentro, su porto San Nicolò, magari è stato fatto. Evidentemente l'area Cattoi è un'area che era in 
disponibilità  di  privati,  in  questo  momento  in  disponibilità  di  un  curatore  fallimentare  i  cui 
maggiori creditori, creditori sono le banche che hanno prestato evidentemente dei soldi per fare 
quel tipo di operazioni per la acquisizione di un bene che ha una destinazione che la destinazione 
è stata impressa dal Piano Regolatore di Riva del Garda e dal Piano a fini generali votato da 
questo Consiglio Comunale.
Quindi cosa c'è su quell'area non è che non si sappia perché si sa benissimo che cosa c'è su 
quell'area come potenziale urbanistico e questa cosa è in vigore fino all'aprile del 2017: non c'è 
scampo,  è  così.  Dall'altra  parte  evidentemente  c'è  un  termine  che  è  l'aprile  del  2017  ed  è 
altrettanto vero che una recente … e che non si sappia che cosa lì si voleva fare è altrettanto … è 
sorprendente  sotto  un  certo  punto  di  vista  perché  il  professor  Cecchetto,  l'architetto  Alberto 
Cecchetto,  chiamiamolo  come  si  vuole,  nella  sua  recente  pubblicazione,  in  una  delle  più 
importanti pubblicazioni fatte di architettura nel 2015, ha  rappresentato esattamente un'ipotesi 
progettuale su quell'area, su un volume monografico e che ha presentato, insieme all'Hotel Lido, 
anche il progetto di quell'area. Quindi lì, evidentemente, una proiezione di quello che c'era è stata 
ampiamente rappresentata. Quello, nel caso, sotto il profilo architettonico, non era un orrore di 
natura urbanistica che poi lì ci fosse stato bene o non ci fosse  stato bene rispetto alle aspettative 
ma interpretava lo spirito del Piano con parecchie opere di urbanizzazione.
È  evidente  che  quell'area  conserva  quel  tipo  di  destinazione  fino  all'aprile  del  2017  ed  è 
altrettanto vero che, scaduto quel Piano, le possibilità sono di due, in ordine di una, due o tre 
variabili. La prima: si possono reiterare gli effetti del Piano per le opere di urbanizzazione. La 
seconda: una modifica in un senso o nell'altro ma se l'area rimane in determinate proprietà ridurre 
ancora i volumi che sono stati oggetto di una transazione giurisdizionale diventa arduo; terza: il  
pubblico ne ha la disponibilità. Questa è la terza opzione. Ma l'acquisizione dell'area se ne esce, 
evidentemente, stando alla conoscenza che è in mio possesso, tramite un'asta fallimentare. Asta 
fallimentare che dovrebbe essere evidentemente pubblicata dopo che viene fatto lo stato – adesso 
come  si  chiama  non  mi  ricordo  più  –  entro  il  31  di  marzo,  lo  stato  passivo  dell'azienda, 
pubblicato lo stato passivo per vedere se ci sono eventuali ulteriori creditori che possono farsi 
vivi o meno rispetto allo stato del passivo aziendale e quindi, evidentemente, se siamo a marzo o 
aprile, l'aprile successivo è molto vicino come scadenza della validità del Piano. 
Altra questione è il  quantum perché il  quantum uscirà solo da una perizia che svolgeranno i 
curatori fallimentari che metteranno in mano al Giudice fallimentare perché i curatori seguono 
ogni azione che fanno la depositano e la fanno vedere al Giudice fallimentare. 
Allora i temi che qua si aprono sono i più ampi, compresi due passaggi che io vi avevo già detto 
la volta scorsa – Zambotti se lo ricorda – quando ho fatto presente a questo Consiglio Comunale 
che il Sindaco di Riva aveva proposto, aveva ipotizzato, il Sindaco di Riva può ipotizzare solo 
alcune cose e aveva, dopo una lunga lettera che vi avevo anche letto in Consiglio Comunale il 28 
agosto, mandata alla Provincia, ve l'avevo già letta ma forse ricordarsela, qualche volta, fa bene 
nella quale avevo detto che il 31 luglio il Comune di Riva, non altri, aveva consegnato tutta la 
documentazione in possesso della scrivente Amministrazione inerente l'area in questione, tra i 
quali  i  progetti  presentati  anche dalla stessa società che  prevedevano lo sviluppo dell'area e 
dicevo che,   nonostante  questa  cosa,  eravamo nella  fase di  quella  … si  chiamava … era la 
procedura ancora in fase per l'ammissione a concordato da parte dell'azienda per ricercare un 
acquirente  del  pacchetto  societario  dell'intera  società  e  dicevo  che,  nonostante  alcune 
sollecitazioni  in  tal  senso,  il  sottoscritto  non  aveva  ricevuto  alcuna concreta  manifestazione 
dell'interesse  all'acquisizione,  da  parte  della  Provincia,  in  merito  all'acquisizione  dell'area  e 
scrivevo, e lo ribadisco, non è che non lo ribadisca, l'ho firmata io,  del resto,  questa lettera, 
quindi  … -:   “Ritengo doveroso ribadire che l'acquisizione  dell'area ex Cattoi  al  patrimonio 

Verbale 2. 02. 16     / 31



pubblico  rappresenti  un'operazione  assolutamente  strategica  e  necessaria  per  la  tutela  degli 
interessi ambientali e turistici non solo del Comune di Riva del Garda ma dell'intera Provincia. 
L'area in  questione si  colloca,  come è noto,  in  una zona di  straordinaria  valenza ambientale 
immediatamente prossima alle spiagge del Lago e la circostanza che stessa abbia destinazione 
urbanistica  di   tipo  residenziale  per  effetto  della  pianificazione  urbanistica  vigente,  la  rende 
concretamente appetibile per investimenti economici in tal senso. La società proprietaria aveva 
infatti  presentato  un  progetto  di  investimento  che  ha  avuto  seguito  a  causa  delle  difficoltà 
finanziarie intervenute; tanto premesso, avendo preso conoscenza della recente attivazione della 
procedura di preselezione competitiva per la vendita in blocco del portfolio immobiliare della 
società Lagos in liquidazione, comprensivo dell'area ex Cattoi e nell'evidente impossibilità di 
acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione Comunale per i noti attuali impedimenti di 
natura giuridica, nonché finanziaria, sono, con la presente, a chiedere se la Provincia Autonoma 
di Trento, direttamente o tramite una delle sue proprie società strumentali abbia provveduto ad 
accreditarsi per partecipare alla procedura di preselezione entro il termine. 
E'  evidentemente  che  l'opportunità  offerta  attualmente  dalla  procedura  in  oggetto  costituisce 
un'occasione imperdibile per acquisire a Patrimonio Pubblico l'area in questione e tutelare quindi 
l'interesse pubblico e preservare l'ambiente da ulteriori sfruttamenti edilizi ampliando l'area di 
tutela della Fascia Lago”.Tanto scrissi e tanto non ebbi risposta ma tant'è, qua parliamo di agosto. 
Sempre  il  Sindaco di  Riva  ha fatto  presente,  in  occasione della  predisposizione  della  Legge 
Finanziaria, della Legge di Stabilità della Provincia e quant'altro dicendo che “Le operazioni, se 
pur importanti ed onerose, non sono del tutto da escludere e, orbene, qualora ciò fosse possibile, 
le norme, così come introdotte dal DDL provinciale collegato alla Legge di Stabilità all'articolo 4 
ne impedirebbero, di fatto, la concretizzazione; auspico quindi una integrazione a tale articolo 
che possa permettere o, quantomeno, non chiuda la porta definitivamente a tali ipotesi di lavoro. 
Solo  in  mera  forma  narrativa,  la  norma  potrebbe  essere  di  questo  tenore”  e  ho  formulato 
un'ipotesi di norma e l'ho inviata; “La Provincia, o sue società, può acquisire beni immobili di  
particolare  pregio  paesaggistico,  ambientale  e  strategico  per  l'immagine  del  Trentino;  per  lo 
stesso  fine  può  autorizzare  l'acquisizione  ad  Enti  Locali  o  loro  società  interessate;  per  le 
medesime operazioni la Provincia può intervenire finanziariamente a sostegno degli Enti Locali 
od anticipare agli Enti  Locali i  medesimi  finanziamenti  o farsi garante di tali  operazioni con 
apposite polizze fideiussorie. Confido nell'attenta valutazione e analisi della proposta”. 
Orbene,  la  Legge Provinciale  di  Stabilità  recentemente  approvata  dal  Consiglio  Provinciale, 
relativamente alla questione sollecitata è esattamente di questo tenore. Legge 30 dicembre 2015 
numero 15, Legge collegata alla manovra di bilancio. Articolo 4, comma 3 dell'articolo 4 bis 
della 27 del 2010, le parole “2015” sono sostituite dalle seguenti “15 e 16”; l'articolo 4 bis, per 
vostra memoria, dice che “Per gli anni '13/'14/'15 e '16, la Provincia, le Comunità, i Comuni e le 
loro forme associative non possono provvedere all'acquisto di beni se non rientrano in queste 
fattispecie”; all'interno di queste fattispecie, evidentemente, quella lì non c'è.
Detto questo è evidente che … E quindi la Provincia ha esteso per il 2016, come ha fatto lo 
Stato, peraltro, l'impossibilità per se stessa o per i Comuni o per le Comunità di acquisire questi 
tipi di beni immobili. Lo fa lo Stato, lo fa la Provincia e la Provincia, in Legge, l'ha messo in 
capo ai Comuni.
Allora è evidente che con quella  possibilità  di  norma la  Provincia  poteva anche garantire  il 
Comune in condizioni finanziarie,  in finanziamenti,  in aperture di partite di giro di qualsiasi 
cosa, di fondo di rotazione, vari strumenti finanziari creativi di cui la Provincia, nei fatti, ne ha 
fatti  molti  ma,  peraltro,  su  questo  ha  posto  una  specie  di  grimaldello  che  è  abbastanza 
importante. È evidente che qualsiasi di voi, come io stesso, posso dire “Le norme si fanno ma si 
possono anche modificare” però questa cosa, nonostante la proposta fosse stata fatta a ridosso 
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della Finanziaria, praticamente non ha trovato nessun tipo di accoglimento e sono stati estesi al 
2016 gli effetti della Legge nazionale in materia.
Allora  ci  sono  alcuni  passaggi  che  sono  ulteriormente  da  monitorare  e  che  possono  essere 
particolari. È certo che su questi, evidentemente, una valutazione prendendo anche per buona … 
Allora, io sono convinco che il Comune di Riva, per quanto di sua competenza, ha continuato a 
seguire,  settimana  dopo settimana,  i  passi  della  procedura.  Questo  è  certo,  per  una  serie  di 
contatti,  colloqui,  informazioni,  quello  che  si  può.  Non  so  se  la  Provincia  poi  l'ha  fatto  in 
contemporanea.  A  suo  tempo  non  l'aveva  fatto  perché  nemmeno  la  procedura  concorsuale 
precedente  aveva mosso  qualche  cosa.  E'  evidente  che con le  dichiarazioni  fatte  può essere 
lontana anche l'ipotesi.  È certo che potrebbe essere valutata  e capita  una cosa e cioè vedere 
quando sarà, perché sarà oggetto di asta, la perizia, sarà presentata la perizia; saperne il valore, il 
controvalore  e  capirne  se  quello  che  il  Presidente  della  Giunta  Provincia  ha  detto  e  cioè 
“L'acquisizione di quell'area a quel valore può comportare un danno erariale” e vi ho già detto 
l'altra volta che per la stessa lettera che ho scritto c'è una difformità di parere nel senso che io non 
ritengo che,  data particolarità  dell'area,  si  possa configurare il  danno erariale.  E'  certo che il 
giudizio poi della Corte dei Conti, in tal merito, non dipende dal sottoscritto ma dipende solo 
dalla Corte dei Conti la quale può interpretare liberamente poi nel giudizio libero del Giudice di 
esprimere una propria sentenza in ordine contabile e se il Presidente ha detto questo, facilmente 
qualche profilo o qualche valutazione di tipo giuridico l'ha fatta in materia all'acquisizione di 
quel bene se ha detto esattamente quelle parole in Consiglio Provinciale. Non si sarebbe, a mio 
avviso, lanciato nella dichiarazione che dice “E' evidente a tutti che tutto questo non è possibile 
in quanto l'acquisto iniziale comporterebbe, su una destinazione diversa, un deprezzamento tale 
da  configurare  un danno all'Erario”.  Non sono parole,  vi  ho detto,  mie  ma  sono parole  del 
Presidente. 
Io posso ritenere che questo, magari, possa non esserci e non possa esserci se l'area viene intesa 
nella  sua,  come ho scritto  fra il  resto,  importanza  che non è solo quella  del  privarla di  una 
edificabilità  che, fino al  17 è impossibile  perché lì  ci  sarebbe realmente il  danno, sarebbe il 
Giudice del fallimento che immediatamente interverrebbe su questa partita, non il sottoscritto: il 
Giudice del fallimento lo farebbe direttamente perché andrebbe a incidere sul valore dell'asta 
rispetto  ai  creditori.  Sarebbero  i  creditori  che  immediatamente  chiederebbero  al  Giudice  di 
intervenire su un'operazione di questo tipo. È evidente che la cosa si trasporterebbe a un'altra 
data  che  è  quella  della  scadenza  del  Piano nella  quale  una  ricontrattazione  di  un  certo  tipo 
sull'area si potrebbe fare qualora la stessa, però, nel caso, non sia stata assegnata, non sia stata 
acquisita o sia stata acquisita da un terzo soggetto non privato.
È evidente allora che visto, o acquisita o conosciuta, la perizia di stima, pur sapendo chi sono 
perché, insomma, sono atti pubblici, ve l'ho detto; i creditori, che … presumo per la quasi totalità 
in questo momento sono un pool di banche, che ci possa essere una valutazione sull'asta rispetto 
a quel valore o dall'altra parte la prima asta possa essere deserta e qua l'impegno della Provincia è 
necessario o si dovrebbe manifestare l'idea che sia necessario qualora nel 2016 ciò avvenisse 
perché – di questo abbiamo dibattuto anche a lungo rispetto agli atti – nessuna Amministrazione 
Pubblica  può incaricare un funzionario  di  presentare un'asta e seguire un rilancio.  Dovrebbe 
avere un impegno di spesa che possa permettere di avere la borsa con la possibilità di metterli in 
rilancio con l'impegno di spesa già fatto. L'asta è questa. Altrettanto invece potrebbe essere se 
una società, in questo caso pubblica, non seguita dal siquel, evidentemente, possa fare questa 
cosa qua e qualcuno lo metta nella disponibilità di poterlo fare che è altra cosa. Qua, però, c'è una 
chiara manifestazione della Provincia che ha detto che la Patrimonio del Trentino non lo fa e 
l'approvazione del Piano della Patrimonio del Trentino per il 2016 non prevede – approvato dalla 
Giunta Provinciale – interventi di questa natura. 
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Gli spazi ulteriori quali possono essere? La sfera di cristallo qua è ampia e demanda una serie di 
interessamenti o mancati interessamenti che ci possono essere sull'area rispetto al suo potenziale 
futuro e qua cambia molto: qua, vi dico, le cose possono cambiare. 
È  altrettanto  vera  un'altra  cosa:  la  nuova Legge Urbanistica  dispone  che  decaduto  il  Piano, 
l'Amministrazione, entro 18 mesi dice, deve assolutamente riapprovare il Piano perché su quelle 
aree un piano di Lottizzazione, un Piano Attuativo scaduto si applica un indice pari allo 0,01 e 
l'Amministrazione, entro 18 mesi, deve ripianificare l'area. Ma è evidente perché all'interno di 
quell'area – questa, fra il resto, è abbastanza imponente – ci sono plurime attività, ci sono plurimi 
proprietari che devono avere certezza della norma urbanistica. Quindi c'è un lasso di tempo di 18 
mesi per ripianificare quel buco che porta un indice dello 0,01. Lì c'è una fase ma quella fase 
parte dall'aprile del 2017 pur sapendo e capendo che cosa succede da febbraio di quest'anno a 
marzo dell'anno prossimo rispetto alla partita. 
È evidente che il tempo che passa riduce, diminuisce in capo all'eventuale soggetto privato, la 
possibilità di investimento perché al decimo anno il Piano scade trattandosi di un Piano attuativo 
uguale a tutti gli altri e la Legge dice che i Piani hanno una durata di lottizzazione di 10 anni e lì  
scade, lì non c'è la possibilità di presentare un qualcosa di nato dopo oppure, in questo ambito, le 
opere  di  urbanizzazione  dovrebbero  essere  eseguite  antecedentemente  alla  scadenza  del 
decennio.
Altra cosa che il tempo passa e, in questo caso, la parte che intenderebbe intervenire sull'area 
vede il tempo che corre in modo non direttamente proporzionale alle sue volontà di investimento 
ma inversamente proporzionale alle sue volontà di investimento e quindi qua c'è chi, nel caso, ha 
manifesti interessi – ho sentito prima Zambotti che diceva, nella sua parte, “Sappiamo chi qua 
costruisce, chi qua non costruisce”, evidentemente chi fa valutazioni  di questo tipo sa che il 
tempo, in questo caso, è limitato pur sapendo, e questo è di ampia conoscenza perché ve l'ho già 
detto, lo afferma il Presidente, facilmente tutte le carte le hanno viste ma, d'altra parte, è stata la 
Giunta  Provinciale,  nel  chiudere  la  partita  sulla  Fascia  Lago  a  portare  una   transazione 
sostanzialmente con la proprietà privata che aveva, per l'ennesima volta, fatto ricorso al TAR su 
una previsione che non era considerata soddisfacente. 
Qua si  potrebbe introdurre anche un ulteriore  argomento  che  la  partita  non è  del  tutto  così 
semplice anche sotto  il  profilo urbanistico ma, guardate,  questo è un  pour parler  che oggi si 
faceva anche con gli uffici: lì c'è stata una volontà, in parte privata e in parte pubblica, di arrivare 
alla definizione dell'intervento sull'area, come previsto dal Piano Cecchetto e quindi in linea con 
le previsioni urbanistiche, che era quella di dire che i 4.600 mq di SLP che, in questo momento, 
ci  sono sull'area a  fronte della  realizzazione  di  un parcheggio da 180 posti  e della  cessione 
gratuita al Comune, a fronte di una cessione di 1.600 mq di area attrezzata e ceduta dal Comune, 
a fronte di una servitù per l'allargamento di viale Rovereto, a fronte delle cessioni della ciclabile 
di … per un controvalore, più o meno, di 5 milioni di Euro di lavori, questo era, si era raggiunta 
un'ipotesi  di  realizzazione  ma questa  era  fattibile  solo con la  demolizione  di   tutti  i  volumi 
esistenti e pregressi. Volumi che, per questo motivo, in parte i proprietari hanno demolito, la 
proprietà ha demolito perché, anche questo, io ho sentito spesso dire “Salvaguardiamo l'ultima 
area verde che c'è sul  territorio di Riva”; salvaguardiamo l'ultima area che era costruita, in caso, 
ma non che era verde perché mai lo è stata e anche la memoria che porta adesso a dire “Questa è 
un'area squallida”, lo stesso proprietario ha fatto in modo che non lo fosse nello squallore perché 
hanno demolito, ma non 100.000 anni fa, nel 2008 è stato demolito l'ex Rosengarten ma fino al 
2008 c'era; nel 2009 è stato demolito l'edificio dietro il Rosengarten; nel 2012 è stata demolita la 
villa centrale – non mi ricordo se si chiamava Villa Maria o Villa Dina -, la villetta che c'era lì,  
che si scendeva con la strada e solo nel 2015 il privato ha dato la disponibilità al Comune di  
intervenire sulla demolizione dell'edificio ex Uffici e la parte interna lasciando su quello che c'è 
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adesso. Ma, anche lì, c'è questo tema che quei mq si potevano sdoganare solo con le demolizioni 
totali. È evidente, dall'altra parte, che – ed è chiaro a tutti perché penso che la sprovvedutezza 
non sia così – che se tutti i volumi fossero rimasti in piedi, tutti in piedi, alla scadenza del Piano 
quei  volumi  ci  sarebbero e  potrebbero essere,  come per tutti  i  cittadini,  demoliti,  ricostruiti, 
accorpati; cioè quel volume di quei volumi esistenti potevano essere sfruttati.
Dopo di  che,  ho sentito  dire  “Dobbiamo capire  che cosa  vogliamo o  non vogliamo fare su 
quell'area”. Su quell'area non quello che vogliamo fare ma quello che si può fare. Fino al 2017 è 
previsto in normativa urbanistica; quello che si vorrà fare bisognerà capirlo quando scade rispetto 
alla  titolarità  dell'area  di  quel  momento,  rispetto  alla  possibilità  di  intervento  su  quell'area 
sapendo  già  quanto  comunque  era  stato  impostato  con  il  Piano  Cecchetto  in  termini  di 
arricchimento del Pubblico, seppur poco, ma c'è stato; sapendo che il Comune di Riva, tramite 
una norma della Provincia Autonoma di Trento, aveva acquistato, per un miliardo – trattavasi di 
tanti soldi e circa era questo – il triangolo che andava verso il Lago con un finanziamento del  
95% della Provincia, quello detto Il Parco dell'Ora fu espropriato dal Comune ed era esattamente 
tutta l'area possibile da espropriare perché rientrava urbanisticamente nelle cosiddette “Rive dei 
Laghi di PUP” e quindi non era soggetto a edificabilità.
La parte sopra no perché era prevista, nel PUP era prevista come area edificabile nel senso che 
bisogna avere anche un senso di chiarezza e di certezza delle partite esistente per aprire qualsiasi 
ragionamento di disponibilità verso il futuro. Io mi accodo, Consigliere Zambotti, a quel 99% 
della popolazione che vorrebbe che quell'area fosse pubblica,  l'ho anche scritto essendo però 
esonerato personalmente, per quello che già ho scritto fino ad oggi, e già quanto è stato il mio 
impegno nelle scritture formali, quelle cose che vi ho letto sono lettere che il Sindaco di Riva, 
per qualsiasi atto, è esonerato dal danno erariale come è esonerato il Consiglio Comunale di Riva 
del Garda. Il mio compito è anche questo: oltre a tutelare me stesso, per quel poco che posso 
avere, è anche di tutelare i Consiglieri Comunali rispetto ad atti formali che potessero dipendere 
da  questo  Consiglio  Comunale.  Dall'altra  parte,  il  Presidente  della  Provincia  e  il  professor 
Gilmozzi penseranno a tutelare loro stessi pur nella diversità di un mio intendimento in merito. 
Allora, è evidente che se il tempo passa e più si avvicina quel momento, l'area potrebbe avere od 
essere meno appetibile sotto il profilo di un investimento immobiliare; non del tutto perché si 
aprirebbe una partita comunque su qualcosa che è stato demolito in funzione di una operazione di 
natura urbanistica edilizia; i volumi non sono stati demoliti per fare il parcheggio del Comune di 
Riva.  Sono  stati  demoliti  in  funzione  di  acquisire  una  SLP  temporaneamente  messi  a 
disposizione gratuitamente al Comune di Risa e su questo devo dare atto che, tutto sommato, è 
uno dei pochi che ha messo a disposizione gratuitamente al Comune di Riva una cosa da sempre 
a Riva ma se non l''Angelini, dall'altra parte, per 2 anni; mai si è manifestata una cosa del genere; 
facilmente, dandolo gratis, non è che abbia determinato le sue sorti  ma fa lo stesso però l'ha 
messo a disposizione gratuitamente ma l'ha messo per ottenere una SLP, non l'ha messo per 
ottenere un qualcos'altro.  Quindi  quella era una partita urbanistica legata a “Se io  demolisco 
posso costruire 4.600 metri”. Dall'altra parte si aprirebbe un altro tipo, forse, di ragionamento, 
non dico di contenzioso – anche se sono dietro l'angolo - “Siccome ho demolito e sono certificati  
i volumi che sono stati demoliti non raggiungo quella SLP quei volumi rimangono in termini di 
sfruttamento  edilizio”:  quantomeno  si  aprirebbe  una  partita  di  natura,  una  trattativa,  una 
transazione un accordo pubblico – privato previsto anche dalla disciplina di natura urbanistica.
Detto tutto questo è evidente, sono evidenti due partite; due partite che possono essere di natura 
economico  finanziaria  visto  l'andamento  …  A  me  spiace  anche  che  qualche  Consigliere 
Comunale, magari, abbia interpretato, nei giorni scorsi, in modo errato, e mi dispiace, la serata 
del Varone succeduta a due giorni dalla serata fatta qua nel senso che l'abbiamo fatta anche negli 
anni passati: il Sindaco di Riva ha fatto un invito alla cittadinanza “Presentarsi dopo aver esposto 
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al Consiglio Comunale la cosa” con tanto di firma, tanto di logo del Comune, qualcun altro ha 
fatto un qualcosa, io non so,  appunto,  se tra Carnevale e primo di  aprile  è stato un qualche 
scherzo  ma,  sicuramente,  non  del  Comune  di  Riva  e  non  ha  voluto  sicuramente  indurre, 
l'abbiamo fatto in tutti gli anni passati: dal 2012 l'abbiamo sempre fatto e non è mai successo. Io 
non so per quale motivo, questa volta, sia stato fatto, fa lo stesso. Ma là così, come l'ho detto qua 
–  quindi  l'ho  detto  alla  cittadinanza  e  l'ho  detto  qua  dentro  -,  noi  non  abbiamo,  in  questo 
momento, nessun tipo di risorsa aggiuntiva, non abbiamo budget di consiliatura, non abbiamo 
risorse  aggiuntive.  È  evidente  che  questa  è  una  partita  che  deve  essere  concordata  con  la 
Provincia Autonoma di Trento, magari anche con un fondo di rotazione che ci permetterebbe di 
acquisire un finanziamento dalla Provincia che, annualmente, poi si può restituire in termini di 
300.000/400.000/500.000 Euro annui, non è detto che questo non si possa fare, però deve esserci  
una volontà espressa da parte della Giunta Provinciale. 
Altra cosa potrebbe essere quella di dire, con un patto di un certo tipo, che il Comune di Riva,  - 
deve esserci un prestito a monte, sempre della Provincia – investe 500.000 Euro all'anno ce li 
mette in funzione di un'operazione di questo tipo.
Non me la sentirei - come ho sentito dire da qualche altra parte – che si alza l'IMIS o si alza una 
tassa per favorire, per fare questa operazione. Queste sono un po' le cose allo stato attuale. Noi 
sappiamo che i curatori fallimentari stanno ragionando. Abbiamo avuto un contatto recente per 
quanto riguarda la disponibilità  dell'area, si  sono resi disponibili  ad assegnarla per le attività 
adesso in essere, di parcabilità, per un periodo congruo per il 2016 e siamo in fase di discussione 
per quanto riguarda l'ATO, la responsabilità, le assicurazioni e altre cose. Evidentemente sono a 
Milano, noi siamo qua quindi c'è un'attività di corrispondenza e quindi facilmente il parcheggio, 
l'attività di parcamento, per il periodo estivo è permessa dal Collegio dei Curatori che facilmente 
hanno  avuto  l'assenso  del  Giudice  fallimentare  e  quindi  un  gesto,  da  parte  dei  Curatori 
fallimentari, o dal Giudice Fallimentare, che c'è stato nel Comune di Riva. Stiamo seguendo, vi 
dico, settimanalmente lo stato dell'arte. Ad oggi, evidentemente, non c'è nessun atto e nessuna 
perizia di stima e nessun valore che è stato espresso sull'area, ad oggi. 
Di più non posso dirvi perché non sono né nella testa dei Curatori né nella testa dei creditori che 
… un po' di più in quella ci sono, come mentalità li capisco, so cosa vogliono e cosa vogliono 
puntare e quindi è probabile che si punti ad avere un controvalore dell'area inizialmente … non 
faccio cifre perché ne girano talmente tante, dalle basse, alle medie, alle alte che … ma penso che 
una via tra gli 8 e i 10 milioni, in una prima asta fallimentare, è probabile che ci possano essere 
però magari ho ecceduto quei 2 in più, sicuramente 2 in meno no, rispetto agli 8, questo ne sono 
convinto, però intorno una cifra del genere sapendo che però era entra a 14 milioni, questo era il 
valore e quindi aspetteremo un po' quel momento. La speranza è di averla qualche giorno prima 
una perizia per capire se c'è qualche intenzione di muoversi.
Queste sono le buone intenzioni che nella proposta di norma che io vi ho letto questa sera ci sono 
le  tre  possibilità  per  l'Amministrazione  Comunale:  garantire  operazioni  del  Comune  con 
fideiussioni,  finanziamento  al  Comune  con  un  fondo  di  rotazione,  parte  di  finanziamento 
dell'operazione da parte di uno o dell'altro soggetto.
Sono state esposte tutte le possibilità ed è certo che la risposta invece è stata quella dell'articolo 4 
bis della Legge Provinciale che … Scusate, della riformulazione dell'articolo 4 della Finanziaria 
che ha modificato il 4 bis della 10 estendendo al 2016 le stesse possibilità di acquisizione da 
parte degli Enti Pubblici che sono quelle che non permetterebbero, a detta anche del Presidente, 
l'acquisizione dell'area. Grazie, Consiglieri.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Sindaco.  È riaperta  la  discussione  per  il  secondo intervento.  Ha chiesto  la  parola  il  
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Consigliere Zambotti. Prego, Consigliere Zambotti per secondo intervento.

Consigliere Zambotti
Naturalmente ringrazio il Sindaco per la chiarezza e per aver un pochino ampliato il discorso che 
aveva altrettanto chiaramente esposto, non so, due o tre Consigli fa. E naturalmente lo ringrazio 
anche per l'impegno che ha profuso, e mi pare intenda profondere, anche su questo tema così 
importante e così sentito dalla Città ma la chiarezza del Sindaco, però, è importante per capire 
che qui il  problema è politico:  è chiaro che è politico  il  problema.  Questa  Amministrazione 
Provinciale,  e noi tutti  sappiamo da chi è composta,  non ha intenzione di venire … almeno, 
finora, non ha intenzione di venire incontro all'esigenza espressa più volte  dalla  cittadinanza 
rivana. 
Per carità, sono d'accordo che non è mai stata una zona verde ma nulla vieta che possa diventare 
una zona verde.  Nulla  vieta  che la  Città  abbia bisogno,  in  quell'area,  di  una zona verde,  ci 
mancherebbe altro, anche se non lo è mai stata, per carità. Tutti siamo andati al Rosengarten e 
tutti abbiamo visto che cosa c'era, etc., no? E noi sappiamo che la Provincia, l'abbiamo visto in 
questi anni anche se adesso la Legge è cambiata, ha comperato di tutto: ha comperato fabbriche 
decotte, stabili di fabbriche decotte. Lo sapete tutti dove sono … quanti soldi sono stati spesi? E' 
stato  comperato  di  tutto  in  questa  Provincia.  Per  non parlare  dell'impiantistica  riguardo alle 
stazioni turistiche invernali: anche lì è stato comperato di tutto quindi hanno un'esperienza … Il 
Sindaco ci ha portato dentro, essendo lui un giurista, cose che per me sono arabe ma che sono 
queste cose dei fallimenti, etc. ma la nostra Provincia ha un'esperienza enorme sulle situazioni 
fallimentari  perché  si  è  comperata  di  tutto  perché  qui,  soprattutto  in  ambito  industriale  e 
artigianale, dell'impiantistica: sono entrate società per salvare situazioni, si è salvato di tutto nel 
campo alberghiero, etc. quindi c'è un'esperienza enorme e quindi la volontà è chiara: c'è una 
volontà politica da parte della Giunta Provinciale di non venire incontro a questi bisogni espressi 
dalla comunità rivana quindi a che cosa serve chiamare il Presidente della Provincia? Chiamiamo 
il Presidente della Provincia ma il Presidente della Provincia si è espresso già chiaramente. Qui 
bisogna  portare  avanti  un'operazione  politica  ed  ecco  perché  importante  non  indebolire  la 
Minoranza ma rafforzare la Maggioranza e dare maggiore credibilità  alla Minoranza ma non 
certo continuando ad interagire con la Maggioranza che non serve a niente questo! E' già stato 
fatto e non serve a niente! Qui bisogna che la Minoranza prenda una posizione chiara, definita e 
precisa! Noi vogliamo che le cose vadano in quella direzione, la politica è chiara. La politica 
vuol dire fare le cose, vuol dire modificare le Leggi. Quante Leggi abbiamo visto modificarsi in 
Italia e in questa Provincia? Quando delle cose non si potevano fare è stata fatta la Legge e subito 
si sono potute fare! Questa è la politica: trovare delle Leggi adeguate per risolvere i problemi e 
non lo vogliono fare e si sono comperati di tutto! E questa non la vogliono fare e allora ci vuole 
una forte iniziativa politica che, per quanto mi riguarda, deve partire dalla Minoranza: altro che 
chiamare qui  il  Presidente,  a  sentire  cosa?  Che ti  piglia  per  le  palle?  Ci  vuole  un'iniziativa 
politica forte ma per fare un'iniziativa politica forte  bisogna essere uniti  ma per essere uniti 
bisogna avere unità di intenti e non continuare a fare giochetti con la Maggioranza: questo è il 
punto se vogliamo effettivamente portare avanti questa logica e io parlo per quanto riguarda la 
Minoranza. Poi la Maggioranza farà i suoi discorsi. Ha fatto bene il Sindaco: secondo me ha fatto 
un lavoro sostanzialmente di opposizione, finora, per quanto riguarda la Giunta Provinciale. Io 
mi  auspico  che  lui  continui  in  questa  operazione  di  confronto  ma,  naturalmente,  da  una 
posizione, mi pare, minoritaria: non è stato ascoltato finora e, giustamente, lui  continuerà e fa 
bene a portare avanti questa cosa perché anche lui si è messo nel 99% dei cittadini rivani che 
vogliono questa cosa. 
Quindi non è impossibile l'operazione perché è un'operazione, prima di tutto, politica; prima di 
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tutto ci vuole una volontà politica: è stato fatto di tutto in questa Provincia rispetto a situazioni 
… Sono state comprate delle fabbriche che erano saltate per aria e adesso non si sa cosa farne, 
sono degli stabili e non si sa cosa fare: ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Le Leggi 
si possono cambiare se c'è la volontà politica. Noi dobbiamo fare in modo che cambi la volontà 
politica, basta: non c'è altro discorso da fare. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Zambotti.  La  ringrazio  anche  per  aver  espresso  un  ringraziamento  per 
l'esposizione del Sindaco che se fosse partito dalla mia persona poteva essere di parte e apprezzo 
che l'abbia fatto lei; però, allo stesso tempo, la richiamo magari a fare maggiore attenzione ad 
alcuni singoli termini che usa nei suoi interventi che questa sera le sono un po' sfuggiti.
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti per secondo intervento. Prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Allora, ringrazio anche io il Sindaco per la sua esposizione che, bene o male, 
alla  fine  ci  ha  aiutato  a  fare  un  po'  di  chiarezza  anche  perché  sottoscrivo  quanto  detto  da 
Zambotti: anche io non sono un grande esperto di problematiche fallimentari.
Comunque, tornando a noi, secondo me ha ragione Zambotti ad animarsi, diciamo così, quando 
dice che è una questione politica ed è vero; se è vero che – e lo conferma anche il Sindaco – 
praticamente tutta la cittadinanza rivana vuole, in qualche maniera, acquisire a patrimonio del 
Comune  l'area  ex  Cattoi,  allora  abbiamo  anche  l'obbligo  morale  noi  di  fare  di  tutto  per 
raggiungere questo scopo. Ci sono dei problemi che sono quelli che ha esposto il Sindaco e sono 
belli  pesanti  però è anche vero che ci  sono delle  vie di  uscita.  Io parto da un dato di fatto:  
quell'area è rimasta lì così, malridotta e abbandonata per, se non sono venti sono trenta anni;  
allora è vero che su quell'area c'è una destinazione urbanistica con un dato volume e teoricamente 
è costruibile ma è anche vero che in trent'anni la proprietà non ha costruito. Allora, a questo 
punto,  anche dal punto di vista urbanistico,  secondo me, nel nuovo PRG o nel nuovo Piano 
Attuativo si può anche pensare a una riduzione dei volumi e questa non è un'eresia, è la realtà 
perché mi domando perché è sempre possibile trasformare un'area agricola in area edificabile e 
non il contrario: chi ha mai detto che non è possibile? E, nei fatti, è già successo e ci sono esempi  
in  tutta  Italia  per  cui  è  possibile  anche  una  regressione  dei  volumi  edilizi  stante  una 
“inadempienza” del privato perché ha voluto tanti, tanti volumi ma dopo non è neanche riuscito a 
costruirli.  Allora quei volumi erano inutili,  se non li  ha costruiti.  È per questo che nel 2017 
possiamo, secondo me, aprire una bella partita e dire “Cari signori, noi quei volumi li vogliamo 
ridurre,  primo,  se  non  azzerare  –  su  questo  si  può  discutere  –“;  la  cosa  importante, 
importantissima è la superficie di quei  volumi nel senso che l'area superficiale, per conto mio, 
dovrà diventare verde. Oggi è una distesa di ghiaia e di ciottoli, sabbia no perché … E' veramente 
brutta l'area ex Cattoi, oggi. La dobbiamo trasformare in qualcosa di bello e qualcosa di bello è 
soprattutto nell'area del Comune di Riva e nell'area Fascia Lago è un'area verde, con verde vero, 
non verde finto, non l'erbetta ma alberi alti, alberi secolari come la Miralago. 
Allora, questo si può fare, questo costa, evidentemente, e questo andrà messo a bilanciamento 
con i volumi che, a questo punto, saranno interrati e lì si potrà fare quello che il privato vorrà fare 
con una scelta che potrà, per dire come esempio, potrà essere un parcheggio? Potrebbe essere 
un'area servizio  spazi  a  servizi  per  il  turismo?  Il famoso centro benessere che non ha detto 
nessuno che deve stare sopra terra, può anche stare sotto terra. Cioè, è questo che noi dobbiamo 
pensare come Consiglio Comunale: agire un po' con delle idee che non siano ristrette all'interno 
dei soliti sentieri; bisogna anche avere, ogni tanto, uno sforzo di fantasia. 
Quindi,  secondo me,  quello  di  cui  oggi dobbiamo parlare  è il  nostro impegno per  il  futuro, 
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valutare tutte  le opzioni  e impegnare il  Consiglio  a valutare tutte  le opzioni  per ottenere un 
qualcosa e quel qualcosa dovremmo già definirlo,  secondo me, questa sera e dire “L'area ex 
Cattoi deve diventare un'area verde o il più possibile verde – dopo sulle quote, sul come e sul 
quando se ne discuterà -” ma l'obiettivo deve essere quello.
È ovvio che noi, qui, dobbiamo contemperare due esigenze, due principi diversi: da una parte c'è 
il valore economico dato dai volumi edilizi costruibili teoricamente e dall'altra c'è però un valore 
ambientale, un valore sociale, un valore pubblico che non può essere dimenticato e deve andare 
sull'altro piatto della bilancia. Questi due valori si devono contemperare - saggiamente, direi – 
perché,  da  quello  che ho capito  ultimamente,  è  prevalso  solo  il  valore  economico  e  ci  si  è 
dimenticati del valore sociale, del valore ambientale e del valore storico di certi beni. 
Andando avanti:  quanto le demolizioni sarà vero che noi oggi abbiamo l'utilizzo gratis ma è 
anche vero che, se non sbaglio, le demolizioni, almeno le ultime, le abbiamo fatto noi tramite la 
PM per cui non è che quello è un costo che non esiste come pure l'infrastrutturazione dell'area 
per cui non è tutto a gratis, diciamo così.
L'ultima nota. Sì, su quell'accenno che ha fatto il Sindaco sul Consiglio Comunale del Pernone, 
così definito, la nostra “sollecitazione” in merito era il fatto che ... o meglio, la nostra sorpresa 
era il fatto che quando siamo venuti qui per l'esposizione della bozza del bilancio - qui devo 
sollevare una critica - ci si è limitati a due videate con poche cose. Al Pernone abbiamo avuto un 
profluvio di diapositive e di tante informazioni che, sinceramente, io due giorni prima non avevo 
avuto e questo mi ha lasciato perplesso, sinceramente, non il fatto che dopo qualcuno, qualche 
bontempone, non so, si sia sbagliato e abbia scritto  “Consiglio Comunale al Pernone” invece di 
scrivere semplicemente “Riunione di informazione sul bilancio”, che era la formulazione esatta 
ma, a parte questo che è un altro discorso, volevo tornare a bomba e chiedere qui, questa sera, di  
approvare la mozione intendendo la stessa come un impegno del Consiglio Comunale a portare 
avanti l'area ex Cattoi e a farla diventare area con destinazione pubblica e verde perché questo lo 
vuole il 99% dei cittadini rivani. Grazie.

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

Consigliere Prada
Grazie, Presidente. Sostanzialmente faccio coro ai miei predecessori – Zambotti e Matteotti -; 
prima  ringrazio  il  Sindaco  -  che  non  è  attento  ma  comunque  -  per  l'esposizione  e  per 
l'informazione che ha portato a questo dibattito ma anche per dire che, appunto, è questa una 
questione evidentemente politica, questo è … Diciamo che l'apporto di informazione che ci ha 
portato il Sindaco dal punto di vista tecnico e delle procedure fallimentari, burocratiche, etc. sono 
preziose  per  far  capire  a  che  punto  siamo  però  qui  noi  trattiamo  dell'aspetto  politico  della 
questione.
Chiedo solo una cosa: quando uno parla è normale che parlino altre persone o sono io che non … 

Presidente Pederzolli
No, non è normale che parlino altre persone.

Consigliere Prada
Non è normale.

Presidente Pederzolli
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Io sto ascoltando e le ho qua. Si sente il brusio e le invito a parlare più a bassa voce.

Consigliere Prada
Sì, sì, sì. Chiedere perché … 

Presidente Pederzolli
Grazie, okay. Prego, Consigliere. 

Consigliere Prada
Ecco, appunto. Che di solito io cerco di non fare questa cosa. 
Appunto, come diceva il Sindaco, le norme si fanno e si possono anche modificare. È per quello 
che, dal punto di vista politico, noi dobbiamo trovare soluzione a questa area ex Cattoi ma in 
quanto cittadinanza. I soldi non ci sono: sì che ci sono. Tutto gira intorno alla questione politica 
di come spendere i soldi. Abbiamo visto, pochi giorni fa, la Provincia ha regalato 1.120.000 Euro 
a un'associazione privata, a un'associazione religiosa di Riva del Garda.

(Intervento fuori microfono)
Eh? Di Arco ma la sede è di Riva. Sarà la nuova sede ad Arco ma comunque … 
Gli acquisti, come ricordava il Consigliere Zambotti … 

(Intervento fuori microfono)
Dicevo, come sottolineava il Consigliere Zambotti, la Provincia ha fatto acquisti, acquisti pazzi, 
regali  di  soldi  a  queste  associazioni,  etc.:  i  soldi  si  trovano.  Abbiamo  appena  votato  –  a 
novembre o dicembre … dicembre – una variazione di bilancio di 12 milioni di Euro. Ci siamo 
trovati 12 milioni di Euro in cassa qui, il Comune di Riva. I soldi ci sono. È solo una questione di 
equazionare in modo diverso e di visionare la questione in modo diverso.
Per quanto riguarda … Volevo solo sottolineare che il Sindaco, a più riprese, ha richiamato il  
Piano Cecchetto,  l'architetto  Cecchetto  come quello  che ha condizionato  ed  è  un Piano  che 
direziona  praticamente  quello  che  si  potrebbe  fare  alla  fascia  lago. Io  torno  a  ripetere,  qui 
dobbiamo sempre partire da una visione di cambiamento di paradigma. Io mi sono laureato 30 
anni fa, e 30 anni fa l’architetto che arrivava come “deus ex machina” a decidere e a determinare 
in base a dei dati, ma anche a degli studi, questa nozione che un architetto abbia la possibilità di 
decidere – appunto come un “deus ex machina” che arriva e riesce a disegnare una città – questa 
visione 30 anni fa era già superata. Oggi questa non è solo superata, è anche ridicolo continuare a 
valorizzare questo tipo di attuazione.
L’architettura e l’urbanistica, nel mondo – mi disturba un attimino questo tipo atteggiamento, ma 
ripeto, vado avanti – hanno decine e decine, non centinaia di esempi, di attuazioni che non sono 
attuazioni partecipate e che sono fallimentari. Qui abbiamo appena parlato di Viale Rovereto – 
che ha un piano antico, con determinate caratteristiche che appunto stiamo cercando di ripetere – 
e  che  sono  soluzioni  fallimentari.  Noi  puntiamo  a  soluzioni  che  siano  condivise,  che  la 
popolazione venga chiamata a partecipare, coinvolta al massimo possibile – abbiamo mezzi per 
fare questa  cosa – e trovare soluzioni  che siano il  più possibile  trasversali.  Abbiamo questa 
possibilità, dobbiamo uscire dalla logica che determinati piani si possono fare dentro uno studio 
di progettazione, piani appunto, in una situazione come la  nostra urbanistica che è abbastanza 
complessa, abbastanza direi anche complicata, e con caratteristiche come la nostra. 
Per cui io, in difesa dalla mozione appunto, penso che è fondamentale che andiamo in direzione 
ad approvare la mozione. Io mi fermo qui, sono favorevole alla mozione di creare, però vorrei 
sottolineare – se possibile,  non so se si  può aggiungere – la riunione con Rossi,  la riunione 
politica,  per sentire ma anche per dire che i soldi ci sono, noi sappiamo che ci sono i  soldi,  
dobbiamo riorentare gli investimenti,  trovare le modalità di acquisto – e queste possibilità ci 
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sono, è solo una questione di volontà politica. Vogliamo appunto che questa seduta sia pubblica, 
aperta anche alla discussione col pubblico. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Prada.  Mi scuso se per  caso è  stato  disturbato  nel  suo intervento,  ma le 
garantisco che non era la volontà di creare ostacolo al suo intervento, il Sindaco stava lavorando 
ad una proposta  che,  prima  di  dare la  parola  ai  Consiglieri  Santorum e Campisi  che hanno 
prenotato, vorrei che il Sindaco esponesse in  modo da poter poi lasciare le considerazioni al 
proponente e agli altri interventi, se cogliere o meno questo suggerimento che il Sindaco avrebbe 
in mente di formulare.  Prego Sindaco.

Sindaco Mosaner
Forse l’utilità di un pronunciamento parrebbe forse ancora più interessante alla presenza dello 
stesso Presidente. E se il proponente accettasse di sostituire il testo – che è un invito fra il resto a 
presentare – ribadendo, facendo proprio sostanzialmente il Consiglio Comunale quanto io vi ho 
già letto, quindi una lettera che è stata espressa dal Sindaco di Riva potesse diventare invece un 
pronunciamento  del  Consiglio  Comunale  in  sostituzione  di  quella  mozione.  Potrebbe essere 
proprio questo, ma proprio per la sintesi anche del contenuto e per la valenza che lo stesso può 
avere per lo stesso Consiglio Comunale. Sarebbe questo – poi ovviamente il proponente è libero 
di valutare assolutamente tutto quello che è: “il Consiglio Comunale, ritenendo doveroso ribadire 
che  l’acquisizione  dell’area  ex  Cattoi  è  patrimonio  pubblico  e  rappresenta  un’operazione 
assolutamente strategica e necessaria per gli interessi ambientali e turistici,  non solo del Comune 
di Riva del Garda ma dell’intera provincia. L’area in questione si colloca infatti – com’è noto – 
in una zona di straordinaria valenza ambientale, nella fascia lago immediatamente prossima alle 
spiagge del Lago di Garda, e la circostanza che la stessa abbia destinazione urbanistica di tipo 
residenziale  per  effetto  della  pianificazione  urbanistica  vigente,  la  rende  concretamente 
appetibile per investimenti economici in tal senso. La società proprietaria aveva infatti presentato 
un progetto di investimento,  che non ha avuto seguito a causa delle difficoltà finanziarie nel 
frattempo intervenute. 
Tanto premesso, avendo preso conoscenza di recente della procedura fallimentare per la vendita 
del portafoglio della società Lacos s.r.l, comprensivo dell’area ex Cattoi nord, e considerando 
che  l’opportunità  offerta  attualmente  dalla  procedura  in  oggetto  costituisce  un’occasione 
imperdibile per acquisire a patrimonio pubblico l’area in questione e tutelare quindi l’interesse 
pubblico e preservare l’ambiente naturale da ulteriori  sfruttamenti edilizi,  ampliando l’area in 
tutela della fascia lago, invita il Sindaco e la Giunta a rappresentare questa forte esigenza, questa 
forte volontà della cittadinanza nei confronti della Provincia Autonoma di Trento”.
Mi pare che sia un’espressione molto più ampia e molto più forte rispetto alla sola lettera del  
Comune  di  Riva  del  Garda,  sulla  quale  evidentemente  ci  può  essere  una  volontà  poi 
dell’Amministrazione Provinciale di rispondere, perché a quel punto un’espressione di natura 
politica dovrebbe esprimersi. Questo è un sostegno che in caso date al Sindaco – per povero che 
possa essere.
Non colgo molto l’affermazione di Zambotti – “faccio l’opposizione”. Dico le cose come stanno, 
come penso di sentirmi. Questa è una cosa che in parte ho già scritto, ma diventa una volontà 
dell’intero  Consiglio  Comunale,  oltre  all’invito  di  far  venire  giù  il  Presidente.  Dopodiché 
evidentemente il Presidente, rispetto ad una mozione in tal senso, poi si esprimerà in qualche 
modo, o non si esprimerà, diventa una valutazione e una volontà del Consiglio Comunale di Riva 
del  Garda rispetto  a  questa  cosa.  Guardate,  è  una proposta  che vi  faccio.  Se voi  lo  ritenete 
opportuno è possibile fare, sono cose che sono già state dette. Io magari chiedo al Presidente se 
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vuole  lasciare  al  proponente  della  mozione  un  5  minuti  per  ragionarci  sopra  e  mi  sento  di 
formulare questa ipotesi di emendamento integrale della mozione. 

Presidente Pederzolli
Consigliere Santorum, ritiene opportuna una sospensione? Io la concederei se la sua volontà è 
quella di arrivare ad un’eventuale accoglimento. Va bene, allora è sospesa la seduta per il tempo 
necessario per la valutazione da parte del Consigliere proponente.

^^^^^^^^^^
ore 21.56: sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
ore 22.06: ripresa dei lavori

^^^^^^^^^^

Presidente Pederzolli
Consiglieri prego, riprendiamo la seduta.

Sindaco Mosaner
Allora, l’ipotesi  di emendamento alla mozione è questo: “il Consiglio Comunale di Riva del 
Garda, ritenendo doveroso ribadire che l’acquisizione dell’area ex Cattoi è patrimonio pubblico e 
rappresenta un’operazione assolutamente strategica e necessaria per gli  interessi  ambientali  e 
turistici,  non solo del Comune di Riva del Garda ma dell’intera provincia. L’area in questione si 
colloca infatti – com’è noto – in una zona di straordinaria valenza ambientale, nella fascia lago 
immediatamente prossima alle spiagge del Lago di Garda, e la circostanza che la stessa abbia 
destinazione urbanistica di tipo residenziale per effetto della pianificazione urbanistica vigente, 
la rende concretamente appetibile per investimenti economici in tal senso. La società proprietaria 
aveva infatti  presentato un progetto di  investimento,  che non ha avuto seguito a causa delle 
difficoltà finanziarie nel frattempo intervenute. 
Tanto  premesso,  avendo  preso  conoscenza  di  recente  dell’attivazione  della  procedura 
fallimentare per la vendita del portafoglio della  società Lacos s.r.l,  comprensivo dell’area ex 
Cattoi nord, ritenendo quindi evidente che l’opportunità offerta attualmente dalla procedura in 
oggetto  costituisce  un’occasione  imperdibile  per  acquisire  a  patrimonio  pubblico  l’area  in 
questione  e  tutelare  quindi  l’interesse  pubblico  e  preservare  l’ambiente  naturale  da  ulteriori 
sfruttamenti  edilizi,  ampliando l’area in tutela della fascia lago, invita il Sindaco e la Giunta 
Comunale a rappresentare quanto sopra espresso al  Presidente della  Giunta Provinciale  della 
Provincia Autonoma di Trento, sollecitando una risposta entro l’esame dello stato passivo”. 
Ho letto giustamente, Santorum? 

(Intervento fuori microfono)
No, c’è scritto “avendo preso conoscenza di recente dell’attivazione della procedura fallimentare 
per la vendita del portafoglio”, questo è la procedura fallimentare e la vendita del portafoglio 
immobiliare della società, comprensivo dell’area Cattoi nord. Vuoi mettere “di cui sopra”? Cioè 
noi abbiamo manifestato interesse sull’area della Cattoi nord. 

(Intervento fuori microfono)
Sì ma noi adesso non sappiamo.. sì, allora si può dire “procedura per la vendita del portafoglio 
immobiliare della società Lacos comprensivo, per quanto di interesse, dell’area ex Cattoi nord”, 
va bene? Oppure “per quanto di interesse per la nostra comunità”, “per quanto di interesse di 
questa comunità, dell’area ex Cattoi nord” e poi prosegue. Va bene? 
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Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Ha concluso?

Sindaco Mosaner
Io ho concluso.

Presidente Pederzolli
Preso Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
A questo punto direi di andare ai voti, punto.

Presidente Pederzolli
Ok, grazie. Consigliere Campisi, prego, ha chiesto la parola.

Consigliere Campisi
Stessa cosa, va bene così. Grazie.

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

Consigliere Bertoldi
Chiediamo di poter aggiungere le firme dei Capigruppo e dei Consiglieri, se lo ritengono, alla 
mozione, se possibile.

Presidente Pederzolli
In questo caso non sarebbe ammissibile la cosa. Rimane comunque un voto chiaramente che, se 
favorevole, vale quanto l’apposizione di una firma. 
Non avendo altre prenotazioni quindi chiudo il secondo intervento. Consiglieri che intendono 
prendere la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.
Chiedo agli scrutatori di verificare il numero dei presenti. 19 presenti, sono usciti i Consiglieri 
Grazioli e Zambotti. Bazzanella era assente ad apertura seduta. Quindi 19 presenti.
Metto  in  votazione  questa  nuova formulazione  politica  del  Consiglio  Comunale  di  Riva  del 
Garda, della mozione. 

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

^^^ 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 presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
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-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 19

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

              contrari           n.  0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA SEGUENTE MOZIONE:

“””
Il Consiglio Comunale di Riva del Garda,

ritenendo doveroso ribadire che l'acquisizione dell'area “Ex Cattoi” al patrimonio pubblico  
rappresenta una operazione assolutamente strategica e necessaria per la tutela degli interessi  
ambientali e turistici non solo del Comune di Riva del Garda ma dell’intera Provincia. L'area in  
questione si  colloca  infatti,  come noto,  in  una zona di  straordinaria valenza ambientale,  la  
“Fascia Lago”, immediatamente prossima alle spiagge del Lago di Garda e la circostanza che  
la  stessa  abbia  destinazione  urbanistica  di  tipo  residenziale  per  effetto  della  pianificazione  
urbanistica vigente, la rende concretamente appetibile per investimenti economici in tal senso.  
La società proprietaria aveva infatti presentato un progetto di investimento che non ha avuto  
seguito a causa delle difficoltà finanziarie nel frattempo intervenute.

Tanto  premesso,  avendo  preso  conoscenza  di  recente  dell'attivazione  della  procedura  
fallimentare   per  la  vendita  del  portafoglio  immobiliare  della  società  “Lacos  s.r.l.”  
comprensivo,  per quanto di interesse di questa Comunità, dell'area “Ex Cattoi nord”.

Ritenendo  quindi  evidente  che  l'opportunità  offerta  attualmente  dalla  procedura  in  oggetto  
costituisce una occasione imperdibile per acquisire al patrimonio pubblico l'area in questione e  
tutelare quindi l'interesse pubblico a preservare l'ambiente naturale da ulteriori  sfruttamenti  
edilizi ampliando l’area di tutela della “Fascia Lago”.

Invita il Sindaco e la Giunta Municipale

a rappresentare quanto sopra espresso al Presidente ed alla Giunta Provinciale della Provincia  
Autonoma di Trento sollecitando una risposta entro l'esame dello stato passivo.

           “””

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 7 
suppl. 4 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  7  suppl.  4:  MOZIONE  N.  11  PRESENTATA  IN  DATA  16.10.2015  DAI 
CONSIGLIERI SANTORUM E BRESSAN, SOTTOSCRITTA 
IN DATA 19.10.2015 DALLA CONSIGLIERA SERAFINI E IN 
DATA  27.10.2015  DALL'ASSESSORE  CAPRONI  E  DAL 
CONSIGLIERE MARTINI AD OGGETTO: "MOZIONE PRO 
CHICCO FORTI"
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Presidente Pederzolli
Comunico che in data 16.10.2015 è pervenuta la mozione n. 11 a firma dei consiglieri Santorum 
e  Bressan,  sottoscritta  in  data  19.10.2015  dalla  consigliera  Serafini  e  in  data  27.10.2015 
dall'Assessore Caproni e dal Consigliere Martini,  all’oggetto “Mozione pro Chicco Forti”, nel 
seguente testo: 

“””
Premesso che:

Enrico «Chico» Forti è un connazionale che da 15 anni si trova in carcere a Miami, condannato  
all'ergastolo e accusato di un omicidio che non ha commesso;
è stato condannato in base a un processo che non può chiamarsi tale, in quanto si è trattato di  
un processo indiziario, senza prove e basato su un movente dal quale lo stesso Forti era stato  
assolto mesi prima da un altro tribunale;

«La Corte non ha prove che lei signor Forti abbia premuto materialmente il grilletto, ma ho la  
sensazione, al di là di ogni dubbio, che lei sia stato l'istigatore del delitto. I suoi complici non  
sono stati trovati ma lo saranno un giorno e seguiranno il suo destino. Portate quest'uomo al  
penitenziario di Stato. Lo condanno all'ergastolo senza condizionale!», è questa la frase che il  
giudice Victoria Platzer ha proferito in chiusura del processo di Enrico Forti; il 15 giugno 2000  
è stato ritenuto colpevole di omicidio da una giuria popolare della Dade County di Miami, a suo  
carico non è mai stata prodotta alcuna prova forense oggettiva;

Enrico Forti attende ormai da quattordici anni un'opportunità per dimostrare la sua innocenza  
ma finora tutti gli appelli proposti per la revisione del suo processo sono stati rifiutati senza  
motivazione;
Chico nasce a Trento l'8 febbraio 1959, vive in famiglia fino al conseguimento della maturità  
scientifica nel 1978, in seguito si trasferisce a Bologna dove frequenta l'Isef per ottenere una  
laurea in  educazione fisica.  All'inizio  degli  anni Ottanta Chico diventa uno dei pionieri  del  
windsurf, ottenendo risultati a livello mondiale. La sua simpatia e voglia di vivere, il buonumore  
e la comicità  estrema in un batter  d'occhio fanno di lui  un vero e proprio personaggio nel  
circuito internazionale; negli anni Novanta si trasferisce a Miami in Florida, dove intraprende  
un'attività di filmaker e presentatore televisivo, in seguito si dedica anche ad intermediazioni  
immobiliari  ed  è  proprio  svolgendo  questa  attività  che  conosce  Anthony  John  Pike,  che  si  
presenta come proprietario di un omonimo albergo sull'isola di Ibiza, in Spagna;

alla fine del 1997, Anthony John Pike viaggia alla volta di Miami, ospite di un tedesco di nome  
Thomas Knott, che da qualche tempo soggiornava a Williams Island, in un appartamento sito  
proprio  sotto  l'abitazione  di  Enrico  Forti.  I  due  erano  stati  «amiconi»  ai  tempi  dorati  
dell‘albergo di Ibiza, di cui Knott era un assiduo frequentatore;
Knott era stato condannato in Germania a sei anni di detenzione per truffe miliardarie, sparito  
durante  un  periodo  di  libertà  vigilata  e  ricomparso  a  Miami,  dove  svolgeva,  sotto  falsi  
documenti procuratigli da Pike, un'attività di copertura come «istruttore di tennis». In realtà  
continuava la sua «professione» di truffatore. L'ultima accusa fu proprio quella tentata ai danni  
di Enrico Forti, convocando Anthony John Pike a Miami con l'intento di vendere il citato hotel,  
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sebbene non fosse più di sua proprietà da oltre un anno;

durante  questa  trattativa,  compare  Dale  Pike,  figlio  di  Anthony,  che  in  passato  era  stato  
allontanato dall‘albergo di Ibiza per gravi dissapori con il padre; 
Dale  Pike  doveva lasciare  precipitosamente  la  Malesia,  per  motivi  non accertati,  e  ricorse  
all’aiuto  del  padre,  trovandosi  in  questo  stato  di  necessità  completamente  privo  di  denaro.  
Anche Anthony Pike non aveva alcuna disponibilità finanziaria e chiese l'aiuto di Enrico Forti  
con il quale era entrato in trattative per la compravendita dell'albergo. Forti fu disponibile e  
alla  fine  del  mese di  gennaio  1998 pagò a Dale  Pike  il  biglietto  aereo  dalla  Malesia  alla  
Spagna.  Quindici  giorni  più  tardi,  Anthony  Pike  telefonò  nuovamente  ad  Enrico  Forti,  
prospettandogli una sua visita a Miami, questa volta in compagnia del figlio Dale;

il giorno del loro arrivo fu programmato per domenica 15 febbraio 1998. Convinse nuovamente  
Enrico Forti ad anticipare il denaro per pagare i biglietti  aerei ed anche questa volta Forti  
acconsenti a pagare i biglietti ad ambedue;
il giorno prima della partenza, Anthony fece un‘ultima telefonata ad Enrico Forti, adducendo  
problemi  personali,  spostando  il  suo  appuntamento  con  lui  a  New  York  per  il  mercoledì  
successivo, 18 febbraio. Suo figlio Dale, invece, avrebbe comunque viaggiato a Miami, da solo,  
la domenica 15 febbraio ed Anthony chiese a Forti  di andarlo a prendere all'aeroporto per  
ospitarlo  a  casa  sua.  Forti  acconsenti,  ma  dopo  il  suo  incontro  con  Dale  all'aeroporto  
quest‘ultimo gli chiese di essere portato al parcheggio di un ristorante a Key Biscayne, dove  
amici di Knott lo stavano attendendo e con i quali avrebbe trascorso alcuni giorni, in attesa  
dell’arrivo del padre. Forti quindi diede un passaggio a Dale fino al luogo da lui indicato e lo  
lasciò al parcheggio verso le ore 19 di quella domenica. Il suo contatto con Dale Pike, mai visto  
né frequentato prima di quel giorno, era durato circa una mezz'ora;
il giorno 16 febbraio 1998 un surfista ritrovò il cadavere di Dale Pike in un boschetto che limita  
una spiaggia a poca distanza dal parcheggio dove Enrico Forti lo aveva lasciato. Era stato  
ucciso con due colpi di pistola calibro 22 alla nuca, denudato completamente ma con vicino il  
cartellino verde di cui viene dotato alla dogana chiunque entri negli Stati Uniti. Cerano anche  
altri oggetti personali per cui fu semplice l'identificazione. La morte fu fatta risalire tra le ore  
20 e 22 del giorno precedente, poco tempo dopo il suo commiato da Enrico Forti; al processo  
quest'ultimo venne accusato e condannato come «mandante» dell'omicidio;

le accuse mosse contro Enrico Forti si basarono tutte sul fatto che in un primo momento egli  
tacque sulla circostanza dell'arrivo di Dale Pike domenica 15 febbraio 1998 ed omise la verità  
sul loro incontro all'aeroporto di Miami;
nei  giorni  che  seguirono,  i  fatti  dimostrarono  come  Enrico  Forti  non  fosse  stato  affatto  
preoccupato della sorte di Dale Pike. Fu soltanto mercoledì 18 febbraio a New York, dove si era  
recato per l'incontro con il padre, che apprese la notizia dell'omicidio;
saltato  l'appuntamento  con  Anthony  Pike  e  non  avendo  più  sue  notizie,  Forti  tornò  
immediatamente  a  Miami  ed  il  giorno  seguente,  19  febbraio,  si  recò  spontaneamente  al  
dipartimento di polizia, per rispondere ad una convocazione come persona informata dei fatti.  
Fu durante  questa  convocazione  -  che  si  rivelò  poi  un  vero  e  proprio  interrogatorio  come  
maggior indiziato per l'omicidio - che la polizia lo informò falsamente che oltre a Dale, anche il  
padre Anthony era stato trovato ucciso a New York.
Anthony  Pike,  invece,  era  vivo  e  vegeto  e  sotto  protezione  della  polizia  stessa  dal  giorno  
precedente. Terrorizzato dal precipitare degli avvenimenti, Forti negò di aver incontrato Dale  
Pike;
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la sera del 20 febbraio 1998, ormai resosi conto della gravità della situazione, tornò alla polizia  
per  consegnare  una  serie  di  documenti  relativi  al  rapporto  d'affari  con  il  padre  della  
vittima;ingenuamente, si presentò senza l‘assistenza di un legale, anche per la garanzia avuta  
da  un  ex  capo  della  squadra  omicidi  da  lui  conosciuto,  che  lo  aveva  assicurato  trattarsi  
solamente di dare alcuni chiarimenti per aiutare le indagini della polizia;
invece  in  quell'occasione  venne  immediatamente  arrestato  e  sottoposto  ad  un  massacrante  
interrogatorio per 14 ore, durante il quale ammise di aver incontrato Dale Pike il 15 febbraio  
nelle ore precedenti il suo omicidio e di averlo accompagnato al parcheggio del ristorante Rusty  
Pelican a Virginia Key;

questa ammissione fu il risultato di una vera e propria trappola, tesagli per mandarlo in totale  
confusione, costringendolo a mentire soggiogato dalla paura e dalla disperazione;
nell'immediatezza del primo arresto, Enrico Forti era stato accusato di frode, circonvenzione  
d‘incapace e concorso in omicidio. La giuria però fu fuorviata ed ingannata nel suo giudizio  
finale  perché  non  venne  mai  informata  che  Enrico  Forti  in  precedenza  era  già  stato  
completamente assolto dalle accuse di frode e circonvenzione d‘incapace. Liberato su cauzione,  
nei  venti  mesi  che  seguirono,  era  stato,  infatti,  scagionato  da  tutti  i  capi  d'accusa  che  
riguardavano la frode; scorrettamente, invece, la frode fu usata come movente nel processo per  
omicidio; si  è scoperto che l‘albergatore tentava di vendere al  Forti  un hotel  che da molto  
tempo non era più suo. Una truffa vera e propria. Anthony Pike stesso lo aveva ammesso in una  
deposizione rilasciata a Londra prima del processo, ma l'accusatore l'ha tenuto nascosto alla  
giuria;
le indagini per l'omicidio di Dale Pike vennero affidate al prosecutor Reid Rubin e il pubblico  
ministero venne informato  da Gary Schiaffo  (il  leader  investigotor  nel  caso Cunanan) sulla  
persona  di  Chico  Forti  e  fu  messo  al  corrente  dell‘inchiesta  dal  Forti  realizzata  sul  caso  
Versace/Cunanan dove venivano messe in dubbio le dichiarazioni della polizia di Miami e dove  
l‘attacco alla casa galleggiante era considerato una clamorosa messinscena;
le indagini preliminari furono affidate ai detective Catherine Carter e Confessor Gonzales che,  
stranamente, facevano parte della squadra investigativa di Schiaffo. In seguito, la conduzione  
del processo ad Enrico Forti fu affidata alla giudice Victoria Platzer, anche lei membro della  
squadra di Schiaffo prima di essere nominata giudice;

il pubblico ministero Reid Rubin non ha sicuramente lasciato nulla all'improvvisazione, dato  
che ha impiegato ben ventotto mesi per preparare la sua arringa finale, un record per i tribunali  
americani: normalmente qualsiasi processo si esaurisce entro sei mesi dalla sua istruttoria;
Rubin ha avuto l'incredibile vantaggio di pronunciare la sua arringa finale senza che la difesa  
potesse  replicare,  in  modo  che  qualsiasi  teoria  lui  intendesse  proporre  alla  giuria,  vera  o  
presunta,  o  basandosi  esclusivamente  su  una fantasiosa  ricostruzione  dei  fatti,  non era  più  
contestabile;
il rito del processo americano prevede che l'ultima parola spetti di diritto all'accusa quando  
l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, oppure non è chiamato al banco dei  
testimoni, ma Enrico Forti non ne era al corrente. Lo sapeva ovviamente il pubblico ministero,  
che ha sfruttato questa opportunità puntando tutte le sue chance proprio nello spazio finale a lui  
concesso, approfittando anche del fatto che la giuria deve decidere il suo verdetto basandosi  
esclusivamente sulla  propria memoria del  dibattimento.  Logico,  quindi,  che nella  mente dei  
giurati  rimangano impresse più  le  ultime  parole  dell'accusa  che  non quelle  della  difesa.  A  
maggior ragione questo si verifica quando l'oratore è particolarmente bravo e non c'è dubbio  
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che Reid Rubin lo sia;
ma la responsabilità più grave della faccenda ricade sugli avvocati  della difesa: anche loro  
conoscevano questa regola, la spiegazione data dai legali nel consigliare Enrico Forti di non  
presentarsi alla sbarra fu: «Tu hai detto una bugia, quindi sei esposto al massacro di immagine  
che l'accusatore può dare di te ai giurati. Quindi meglio non rischiare. Inoltre, non essendoci  
prove, nessuna giuria al mondo potrà emettere un verdetto di colpevolezza nei tuoi confronti!».  
Anche l'accusatore, quindi, non ha ritenuto di dover chiamare Enrico Forti alla sbarra;

dopo  la  conclusione  dell'arringa  dell'accusa  la  giuria  popolare  si  ritirò  nella  camera  di  
consiglio e solo poche ore bastarono ai giurati per emettere un verdetto di colpevolezza;
la morte civile inflitta ad Enrico Forti in definitiva si basa solamente su una «sensazione»; in  
seguito, nonostante si fosse in grado di dimostrare ampiamente che Enrico Forti era rimasto  
vittima  di  un  clamoroso  errore  giudiziario,  cinque  appelli  presentati  per  la  revisione  del  
processo sono stati tutti rifiutati sistematicamente dalle varie corti, senza alcuna motivazione né  
opinione;
il  30  aprile  2002,  dopo  il  rifiuto  della  revisione  del  processo,  un  incredibile  fatto  venne  
casualmente  alla  luce.  A  Ira  Loewy,  avvocato  dello  studio  legale  incaricato  della  difesa  di  
Enrico  Forti,  venne  contestata  un'assoluta  inefficienza  nella  difesa  di  Chico  tale  da  far  
sospettare una collusione con l'accusa;

oltre al processo di Enrico Forti, Loewy lavorava per un altro caso, come sostituto procuratore  
aggiunto presso il dipartimento criminale, in un ufficio adiacente a quello dell'accusatore Reid  
Rubin.  Questo  costituiva  un  chiaro  conflitto  d'interessi,  richiamato  anche  dalla  giudice  del  
processo in una specifica udienza. Benché Loewy avesse assunto l'impegno di informare il suo  
assistito  Enrico  Forti  della  situazione,  non  ottemperò  mai  a  questo  obbligo.  Scoperta  
casualmente tre anni più tardi questa illegale procedura, Loewy presentò, per giustificarsi, la  
fotocopia di un documento di autorizzazione a procedere firmata da Enrico Forti.  Di questo  
documento non si è mai trovato l'originale, non è mai stato allegato agli atti del processo, la  
firma  in  calce  non  è  di  Enrico  Forti  e  quindi  non  si  è  mai  voluto  o  potuto  verificarne  
l'autenticità;
la responsabilità più grave di Ira Loewy è quella di aver concesso l''ultima parola all'accusa  
nella  fase finale  del processo; infatti,  non facendo deporre Chico Forti,  Loewy concesse un  
enorme  vantaggio  all'accusa  e  Reid  Rubin  ebbe  la  possibilità  di  esporre  alla  giuria  una  
sequenza di prove circostanziali senza alcun sostegno probatorio. La giuria, infatti, può fare  
affidamento soltanto sulla propria memoria relativamente alle situazioni prospettate durante il  
processo, per cui al momento del ritiro in camera di consiglio pesano in modo determinante le  
ultime cose ascoltate;
ad Enrico Forti è stato negato il diritto allo speed trial  - processo veloce entro venti giorni  
dall‘arresto  -  per  avvenuta  scadenza dei  termini  di  legge  (sei  mesi)  dalla  prima accusa a|
l'arresto (venti mesi). Il diritto allo speed trial gli è stato negato perché applicata la «regola  
Williams», cioè l'esistenza di una diretta connessione tra l'ottenimento di un illecito guadagno,  
truffa, e la consumazione dell'omicidio.
Questa  regola  avrebbe  dovuto  essere  revocata  perché  Enrico  Forti  era  già  stato  assolto  
dall'accusa di frode in un precedente processo;

la  deposizione  rilasciata  da  Forti  come testimone,  durante  la  quale  disse  la  bugia  sul  suo  
incontro con Dale Pike, avrebbe dovuto essere annullata perché coperta dai cosiddetti diritti  
Miranda che prevedono l'assistenza di un legale durante qualsiasi deposizione rilasciata da una  
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persona ufficialmente accusata di un crimine; infatti, questi diritti gli furono negati nonostante  
al momento della deposizione fosse già il principale indiziato per l'omicidio;
l'accusatore ha anche, in maniera ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo colpevole  
e scorretta, ignorato un accordo pre-processuale tra le parti, detto in limine, secondo il quale la  
truffa  non  avrebbe  dovuto  essere  usata  come  movente  e,  in  tal  modo,  la  giuria  fu  
intenzionalmente fuorviata nel suo giudizio finale;

si è violata anche la double Jeopardy, secondo la quale se un imputato è già stato assolto da  
un'accusa  in  un  precedente  processo,  la  stessa  accusa  non  può  essere  usata  in  un  altro  
processo;
a  Chico  Forti  furono  negati  anche  i  diritti  previsti  dalla  Convenzione  di  Vienna:  i  Paesi  
firmatari di questa Convenzione garantiscono l'immediata assistenza legale in caso di arresto di  
un loro cittadino in uno Stato diverso dal proprio;
è prevista, inoltre, anche l'automatica simultanea comunicazione alle autorità consolari locali  
del  cittadino  stesso;  il  consolato  italiano  venne,  invece,  a  conoscenza del  primo arresto  di  
Enrico Forti casualmente dai giornali ben nove giorni dopo; alla protesta ufficiale che ne segui,  
la polizia inviò una lettera di scuse per «l‘involontaria» omissione;
Ferdinando  Imposimato,  suo  legale  italiano,  e  la  criminologa  Roberta  Bruzzone  hanno  
presentato nel maggio 2012 un report al Ministro degli affari esteri pro tempore, Giulio Maria  
Terzi di Santagata, che contiene le motivazioni per la richiesta di revisione;
il  Ministro  degli  affari  esteri  pro  tempore,  Emma Bonino,  ha  a  sua volta  espresso  l'attivo  
interessamento del Governo italiano sul caso Forti;
anche molte personalità dello spettacolo si sono unite ad un movimento di opinione per chiedere  
la revisione del processo;

purtroppo la richiesta di un nuovo processo può avvenire solo ed esclusivamente sulla base di  
una  newly  discovered  evidence:  una  nuova  prova  determinante  che,  se  presentata  nel  
dibattimento, ne avrebbe potuto modificare l'esito e che, si dimostri, non poteva essere trovata  
al tempo del processo. Tutte le prove, anche a sua discolpa, che sono passate, o avrebbero  
potuto passare, davanti ad una corte sono procedural defaulted e, quindi, non valgono,

Tanto premesso,
si impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale

– ad attivare in ogni sede qualsiasi iniziativa di competenza volta a tutelare Enrico Forti e a  
esprimere  la  massima  solidarietà  da  parte  della  città  di  Arco  nei  confronti  di  un  
concittadino ingiustamente detenuto presso il carcere statunitense di Miami;

– a trasmettere copia della presente mozione al nostro Presidente della  Repubblica Sergio  
Mattarella, al Ministro degli esteri Paolo Gentiloni e altresì all'Ambasciata degli Stati Uniti  
d’America a Roma.

“””

Consigliere Santorum
Esageriamo  stasera.  Dunque,  la  questione  Chicco  Forti  immagino  la  conosciate  un  po'  tutti 
insomma, perché è stata talmente pubblicizzata in questi anni che è tutto a conoscenza. Agli atti 
c'è tutto un riassunto della sua storia giudiziaria quindi è inutile che sto qui a rileggervi tutto 
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quello che c'è scritto perché ce l'avete già. 
Del resto questa è una mozione che è già stata presentata anche in altri Comuni su iniziativa del 
PATT,  dell'Onorevole Ottobre. Quindi se c'era qualcuno del PATT  stasera che magari voleva 
dire qualcosa sarebbe stato anche ben accetto.
Quindi la questione la conoscete benissimo: abbiamo questo nostro concittadino, io lo conosco 
personalmente, lo conoscevo da piccolo facendo io vela e surf, era anche lui un surfista, quindi 
quando io imparavo a far surf  lui  già regatava e faceva le gare,  quindi  lo conosco bene.  La 
vicende è alquanto contraddittoria, come si è visto appunto da quello che c'è scritto all'interno 
della mozione e anche da quello che si è potuto evincere dai giornali e dalle TV anche, perché è 
stato riportato anche più volte dai notiziari nazionali. 
Questo praticamente è una mozione che da un segno di vicinanza del nostro territorio alla sua 
questione. Quindi vi invito, chi non l'avesse ancora letto, magari prendersi un attimo di tempo 
per leggersi la mozione, anche dopo questa cosa qui. Comunque è solamente per questo motivo. 
Già letta? Benissimo. Quindi vi chiamo a qualche piccolo intervento, breve breve, dopo andiamo 
al voto perché appunto è una mozione abbastanza conosciuta. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada per primo intervento. 
Chiaramente è aperta la discussione.

Consigliere Prada
Grazie  Presidente.  Io chiedo appunto di  cambiare il  dispositivo alla  parola  “Arco” mettiamo 
“Riva del Garda”. È già fatto? Okay, era una precisazione.
Per quanto riguarda “ingiustamente detenuto”, qui noi possiamo esprimere la nostra solidarietà a 
quello che è riconosciutamente e poi anche di informazione – io non l'ho conosciuto ma conosco 
persone che sono molto vicine e che garantiscono al 100% che effettivamente lui è innocente. 
Però dire che è stato ingiusto, magari  è un errore giudiziario,  ma che sia ingiusto sono cose 
diverse. Lui ha commesso degli errori, forse condizionato anche da un modo di fare che qui in 
Italia può essere anche interpretato come normale e in America assolutamente le cose funzionano 
in un altro modo. Magari ingenuamente, magari con la disperazione del momento, ma insomma, 
questo ha pesato tantissimo. Per cui possiamo esprimere la solidarietà ma cambiare qualcosa non 
aggiunge assolutamente niente alla situazione, purtroppo. È solo la parola “ingiustamente” che 
mi lascia un po' perplesso, tutto qua, perché è stato giudicato, c'è stato un processo regolare fatto 
in un altro paese, di cui non abbiamo assolutamente nessun tipo di possibilità di interferenza se 
non chiedere appunto.. Però non vedo cosa possiamo chiedere, possiamo esprimere la solidarietà, 
ok,  la  vicinanza  eccetera.  La revisione  del  processo  è  condizionata  –  appunto  proprio  nella 
premessa – ha detto che è condizionata da nuove prove che vengono o a scagionarlo o prove che 
vengono a incolpare altri, terzi. Allora io toglierei la parola “ingiustamente” e metterei “Riva” al 
posto di “Arco”, cosa già fatta. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Prada.  Ha chiesto la parola  il  Consigliere Matteotti  per primo intervento, 
prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Proseguo un po' sulla falsa riga del Collega Prada. Anche a me lascia un 
attimo perplesso anche la prima fase, nel senso che si dice “condannato all'ergastolo e accusato di 
omicidio che non ha commesso”. Adesso è lo stesso concetto di prima: noi non siamo una giuria 
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e non siamo un tribunale, dire che non ha commesso un delitto mi sembra un po' forte, potremmo 
dire  “presumibilmente”.  Anche  se  negli  Stati  Uniti  esiste  una  sentenza  che  dice  che  lui  ha 
commesso un delitto. Per cui è difficile andare a presentare – perché se ho ben capito questa 
dovrebbe essere presentata all'Ambasciata Americana. E come andiamo davanti all'ambasciatore 
e gli diciamo che per noi Chico Forti non ha commesso un omicidio quando c'è una sentenza di 
un giudice americano che dice il contrario? Se io fossi l'ambasciatore direi “ma voi chi siete per 
dire che non ha commesso un delitto?”. Allora qui – secondo me – va inserito un avverbio, che è 
tipo  “presumibilmente”.  Quindi  la  frase  dovrebbe  dire  “accusato  di  un  omicidio  che 
presumibilmente non ha commesso”. Perché, ripeto, noi non siamo una Corte e non possiamo 
dire – perché non abbiamo i termini evidentemente non siamo a conoscenza di tutto quanto. Per 
cui io suggerisco di inserire questa parola nella prima frase della premessa. 
Seconda cosa – che ha già sottolineato Flavio – è sul dispositivo, cioè il termine “ingiustamente”, 
è lo stesso concetto di prima. In America c'è stato un processo di una giuria popolare che si è  
espressa in base a quello che erano le risultanze di un processo, che per la legge americana è un 
processo a tutti gli effetti regolare. Allora è vero, posso condividere tutto quanto è stato scritto 
nella  nota,  cioè che il  procedimento  di  indagine e,  per certe parti,  del processo,  non è stato 
corretto e non è stato rispettoso dei diritti dell'imputato, questo sì che si può dire – perché bene o 
male è quanto riportato nella nota. Ed è infatti questo che io aggiungerei, cioè nella frase del 
punto  uno  dopo  “concittadino”  io  toglierei  “ingiustamente”  e  al  termine  aggiungerei 
sostanzialmente “a seguito di un procedimento di indagine e di un processo non corretto e non 
rispettoso dei diritti dell'imputato”. Cioè sostanzialmente il dispositivo del punto uno sarebbe “ad 
attivare  in  ogni  sede  qualsiasi  iniziativa  di  competenza  volta  a  tutelare  Enrico  Forti  e  ad 
esprimere la massima solidarietà della città di Riva nei confronti di un concittadino detenuto 
presso il carcere statunitense di Miami a seguito di un procedimento di indagine e di un processo 
non corretto e non rispettoso dei diritti dell'imputato”. Secondo me questa è una formulazione 
più  corretta,  perché  appunto  il  Consiglio  Comunale  di  Riva  non è un  Tribunale  e  non può 
“arrogarsi  il  diritto”  di  esprimere  un  giudizio  su  un  condannato  o  un  imputato  di  cui  non 
conosciamo assolutamente nulla, a parte la buona fede di chi lo conosce e di chi è pronto a  
giurare su di lui, però per esprimere un giudizio totale mi sembra un po' poco. In ogni caso il  
Consiglio Comunale di Riva non ha questa giurisdizione, chiamiamola così.
Ecco, io faccio questa proposta, se è possibile modificare il dispositivo. Grazie.

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

Consigliere Campisi
Grazie  Presidente.  Io ho letto  con attenzione  questa mozione.  Penso che anche io  – come i 
colleghi che mi hanno preceduto – ai dubbi di questo processo. Sicuramente il sig. Chico Forti ha 
commesso  delle  ingenuità  forse.  Certo,  non  dire  o  negare  o  dire  cose  diverse  dalla  realtà 
ovviamente aggravano l'accusa. In America queste cose sono molto sentite. Quindi già sei buttato 
alla gogna quando dici una bugia. Quindi il popolo americano è molto sensibile a queste cose. 
Dopo,  per  quanto  riguarda  come è  andato  il  processo,  sinceramente  io  non  mi  permetto  di 
giudicare, di criticare come è stato effettuato. Sta di fatto che comunque, come cittadino italiano, 
mi  sento  partecipe  nel  sostenere  questa  persona  che  è  stata  condannata.  Quindi  c'è  tutta  la 
solidarietà che un uomo può avere nei confronti di un altro simile. Io mi limiterei a queste cose. 
Dopo sì, nella mozione possiamo cambiare tutto quello che vogliamo, però alla fine più di tanto 
– almeno noi come Consiglio Comunale – possiamo fare ben poco. Comunque la mozione non 
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mi dispiace, va bene anche per me, quindi mi limito solo a questa dichiarazione. Grazie.

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

Consigliere Iandarino
Grazie Presidente. Anche io mi associo agli interventi che mi hanno preceduto. Vorrei appunto 
esprimere solidarietà e vicinanza alla persona di Chico Forti, che si trova in carcere da molti 
anni. Allo stesso modo però sento il dovere morale e anche l'onesta intellettuale, in questa sede, 
di  sottolineare  il  fatto  che  sicuramente  lui,  ahimè,  ha  commesso  delle  leggerezze,  ma  delle 
leggerezze  che nell'ordinamento  giuridico  americano sono considerate  gravissime.  Cioè  negli 
Stati  Uniti  d'America dichiarare il  falso,  dichiarare di  non aver visto questo ragazzo,  di  non 
averlo accompagnato al bar e quindi di non aver avuto nessun contatto con un ragazzo che poi è 
morto in circostanze misteriose, diventa sicuramente una forte aggravante. Quindi da parte mia 
grande solidarietà, tra l'altro è un ragazzo di Trento, è amico di miei amici, cioè è una persona 
che in qualche modo tutti noi qui, o per un verso o per l'altro conosciamo. Però sento appunto il  
dovere di esprimere questa considerazione sul fatto che purtroppo  in questo momento l'unica 
cosa che effettivamente possiamo chiedere è la revisione del processo per far luce su alcuni 
elementi di incertezza che oggettivamente ci sono. Però mi limiterei anche io a questo. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino. 
Non avendo altre prenotazioni chiudo il primo intervento. Sindaco prego, a lei la parola.

Sindaco Mosaner
Voi sapete che la Camera dei Deputati, il 24 di settembre, ha approvato due mozioni distinte, una 
presentata da Ottobre e poi da una Deputata del PD – che poi è venuta qui anche quella sera a  
Riva.  Contemporaneamente anche una mozione dei 5 Stelle. Successivamente il  Senato della 
Repubblica  l'aveva approvata qualche mese  prima,  il  4  giugno.  Quella  che noi  abbiamo qui 
stasera,  quella  che è  stata  approvata negli  stessi  termini  identici  dal  Consiglio  Comunale  di 
Trento,  all'unanimità  dei  presenti,  e  c'erano tutti,  quindi  non escludo nessuna forza  politica, 
indipendentemente dai termini che ci sono dentro. Faccio presente solo una cosa, che quella del 
Senato, ad esempio, andrebbe incontro a una delle prime cose, perché quella del Senato è questa, 
presentata da Panizza, Battista, insomma, i nomi li sapete, che nella parte iniziale dice invece di 
“che non ha commesso”, così votata dal Consiglio Comunale di Trento, di Mori eccetera, ha 
scritto esattamente questo “che non è stato provato abbia commesso”, questa è la frase usata dal 
Senato della Repubblica. Nell'incipit iniziale c'è scritta solamente questa cosa qua. Quindi sulla 
seconda modifica,  a parte “Riva del Garda”,  su “ingiustamente detenuto” purtroppo avevo il 
fascicolo ma ho un po' troppe carte e non riesco a trovare... adesso prendo quella di Trento che 
dice  esattamente  “che  non  ha  commesso”  e  anche  nella  parte  finale  dice  “concittadino 
ingiustamente detenuto”. 
Sapete che poi, perché voi magari siete più attenti lettori di me della stampa locale – visto che 
riuscite a vedere anche gli inviti ai Consigli Comunali alla sera – ma questo me l'hanno fatto 
presente nella giornata di oggi, sapete che c'è stata la serata pubblica no? Proprio oggi il Corriere 
Trentino riporta, da parte dell'avvocato Tacopina che qua aveva detto un qualche cosa, c'erano 
una serie di carte, sapete che aveva avuto quell'alterco un po' con la Buzzone – perché erano due 
“prime donne” al confronto, più che la difesa di Chico Forti.. vabè, fa lo stesso, c'è questa prova 
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che pare possa essere decisiva per Chico Forti e il carcere dove è detenuto hanno ottenuto tutta 
una serie di atti investigativi che non erano stati potuti ottenere prima, all'interno dei quali la 
difesa dice che ci sono degli indizi importanti che lo scagionerebbero. Questa non è un'aula di 
tribunale, quindi c'è anche tutta una volontà di rifare un intervento di  nuovo dello Stato, in modo 
particolare verso il Presidente della Repubblica che a metà del mese andrà proprio negli Stati 
Uniti per far presente questa situazione verso Chico Forti. 
Quindi io do il mio sostegno alla mozione. Magari si potrebbe cogliere l'invito in quella parte 
iniziale della mozione, laddove sta scritto “condannato all'ergastolo e accusato di un omicidio 
che non ha commesso” con quelle parole che vi ho appena letto – che sono esattamente quelle 
del  Senato  della  Repubblica  –  quindi  “accusato  di  omicidio  che  non  è  stato  provato  abbia 
commesso”. Sulla parte finale - “ingiustamente detenuto” - mi rimetto alla volontà dell'aula, cioè 
decidiamo un po' assieme che cosa fare per raggiungere un obiettivo che vada in funzione di un 
sostegno, per quello che può contare. Secondo me anche in quella serata quando ho avuto il 
collegamento telefonico e ho avuto anche occasione di dire esattamente quattro parole con lui, mi 
pare che fosse assolutamente importante dare un sostegno, al di là del percorso che la giustizia 
deve  fare  e  che  evidentemente  dovrà  esserci,  perché  sennò  nulla  succede.  A  meno  che 
l'intervento del Presidente della Repubblica sortisca effetti diversi. Grazie.

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

Consigliere Santorum
Credo anche io che ci siano due livelli di interpretazione. Cioè concordo appunto sulla frase da 
inserire  all'inizio  della  premessa,  mentre  nella  parte  dove  si  impegna  la  Giunta,  il  famoso 
“presumibilmente”, al di là delle prove che ci sono o non ci sono, siccome non esiste con le 
nuove prove la certezza che sia stato commesso, questa posizione mette in condizione Chico 
Forti di accedere alla revisione. Cioè non è che noi lo assolviamo, noi gli diamo la possibilità di 
riessere giudicato. Quindi io penso che la modifica alla premessa va bene, potrei anche lasciare 
l'impegno così com'è, proprio perché questo impegno non è che lo libera, lo scarcera, gli dà solo 
la possibilità – viste le nuove prove – di riessere giudicato. 

Presidente Pederzolli
Mi permetto di suggerire un'eventuale ipotesi: “ritenuto ingiustamente detenuto”, l'indicazione 
della ingiusta detenzione. Ecco, questo è un suggerimento che mi permetto di dare all'aula

Consigliere Santorum
Diciamo che nel tempo si è venuti a conoscenza di cose che non garantiscono più la certezza 
della sentenza. Quindi è questo il motivo.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Santorum.  Ha  chiesto  la  parola  l'Assessore  Caproni,  prego  Assessore 
Caproni.

Assessore Caproni
Grazie. Ricollegandomi da quanto detto adesso dal Consigliere Santorum, c'è da tener conto che 
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negli Stati Uniti il sistema giudiziario prevede che, per avere un nuovo processo, devono venire 
alla ribalda, o devono essere portate a conoscenza, delle prove sconosciute al momento in cui è 
stato  dato il  giudizio;  perciò  quello  che abbiamo letto  anche oggi sul  giornale  dell'avvocato 
Tacopina.
Poi c'è da tener conto di una cosa particolarissima: la Convenzione di Strasburgo praticamente 
cosa dice? Che un detenuto, dopo 10 anni, ha il diritto di poter essere trasferito nelle carceri del 
proprio paese. Io ricordo che Chico Forti è stato arrestato nel 2000, perciò sono passati quasi 16 
anni. Perciò io sono estremamente favorevole a questa mozione, semplicemente per poter dare 
una possibilità di ricognizione del processo oppure di dare una risposta ad un detenuto con la 
Convenzione di Strasburgo. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. Ha chiesto la parola il consigliere Matteotti per secondo intervento, 
prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti.
Grazie Presidente. Brevemente, vista l'ora, concordo con la modifica proposta per la prima frase, 
cioè  di  prendere  la  formulazione  che  è  stata  usata  dal  Senato.  Io mi  sento  di  accogliere  la 
proposta che è stata  fatta dal  Presidente di  aggiungere,  prima di  “ingiustamente”,  “ritenuto”. 
Dopodiché non è che mi straccio le vesti. Sottolineo ancora una volta che il Consiglio Comunale 
esprime un giudizio che però non spetterebbe a noi. Comunque chiudo qua.

Presidente Pederzolli
Allora,in  sostanza  verrebbe  modificata  la  premessa,  dove  nella  prima  e  seconda  riga 
diventerebbe: “Enrico Chico Forti è un connazionale che da 15 anni si trova in carcere a Miami,  
condannato con l'ergastolo e accusato di un omicidio che non è stato provato abbia commesso” - 
diventerebbe questo il testo della premessa. Poi chiaramente nel dispositivo, alla seconda riga del 
punto uno, “da parte della Città di Riva del Garda”, in questo caso sarebbe la modifica “nei 
confronti  di  un  concittadino  ritenuto  ingiustamente  detenuto  presso  il  carcere statunitense  si 
Miami”.  Questa  sarebbe  la  modifica  che  verrebbe  apportata  alla  mozione.  Mi  pare  che  il 
Consigliere Santorum abbia già accettato le modifiche, quindi chiudo il secondo intervento.
Per dichiarazione di voto, i Consiglieri che intendono prendere la parola? Ha chiesto la parola il 
Consigliere Bressan, prego Consigliere Bressan.

Consigliere Bressan
Per dichiarazione di voto, PD e RBC sono chiaramente favorevoli.

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

Consigliere Iandarino
Grazie Presidente. A nome UPT noi chiaramente siamo favorevoli.

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

Verbale 2. 02. 16     / 54



Consigliere Zanoni
Grazie. A nome del PATT il parere è favorevole.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni. Nessun altro Consigliere chiede la parola per dichiarazione di voto. 
Chiedo agli scrutatori di verificare il numero dei presenti e confermarmi. 19 presenti. 
Metto in votazione la mozione modificata in corso di seduta. 

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

^^^ 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.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 19

-   voti favorevoli     n. 19
            contrari         n.  0
               

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA MOZIONE n. 11 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SANTORUM, BRESSAN

E SOTTOSCRITTA ANCHE DAI CONSIGLIERI SERAFINI, CAPRONI E MARTINI
MODIFICATA IN CORSO DI SEDUTA

nel seguente nuovo testo:

“””
Premesso che:

Enrico «Chico» Forti è un connazionale che da 15 anni si trova in carcere a Miami, condannato  
all'ergastolo e accusato di un omicidio che non è stato provato abbia commesso;
è stato condannato in base a un processo che non può chiamarsi tale, in quanto si è trattato di  
un processo indiziario, senza prove e basato su un movente dal quale lo stesso Forti era stato  
assolto mesi prima da un altro tribunale;

«La Corte non ha prove che lei signor Forti abbia premuto materialmente il grilletto, ma ho la  
sensazione, al di là di ogni dubbio, che lei sia stato l'istigatore del delitto. I suoi complici non  
sono stati trovati ma lo saranno un giorno e seguiranno il suo destino. Portate quest'uomo al  
penitenziario di Stato. Lo condanno all'ergastolo senza condizionale!», è questa la frase che il  
giudice Victoria Platzer ha proferito in chiusura del processo di Enrico Forti; il 15 giugno 2000  
è stato ritenuto colpevole di omicidio da una giuria popolare della Dade County di Miami, a suo  
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carico non è mai stata prodotta alcuna prova forense oggettiva;

Enrico Forti attende ormai da quattordici anni un'opportunità per dimostrare la sua innocenza  
ma finora tutti gli appelli proposti per la revisione del suo processo sono stati rifiutati senza  
motivazione;
Chico nasce a Trento l'8 febbraio 1959, vive in famiglia fino al conseguimento della maturità  
scientifica nel 1978, in seguito si trasferisce a Bologna dove frequenta l'Isef per ottenere una  
laurea in  educazione fisica.  All'inizio  degli  anni Ottanta Chico diventa uno dei pionieri  del  
windsurf, ottenendo risultati a livello mondiale. La sua simpatia e voglia di vivere, il buonumore  
e la comicità  estrema in un batter  d'occhio fanno di lui  un vero e proprio personaggio nel  
circuito internazionale; negli anni Novanta si trasferisce a Miami in Florida, dove intraprende  
un'attività di filmaker e presentatore televisivo, in seguito si dedica anche ad intermediazioni  
immobiliari  ed  è  proprio  svolgendo  questa  attività  che  conosce  Anthony  John  Pike,  che  si  
presenta come proprietario di un omonimo albergo sull'isola di Ibiza, in Spagna;

alla fine del 1997, Anthony John Pike viaggia alla volta di Miami, ospite di un tedesco di nome  
Thomas Knott, che da qualche tempo soggiornava a Williams Island, in un appartamento sito  
proprio  sotto  l'abitazione  di  Enrico  Forti.  I  due  erano  stati  «amiconi»  ai  tempi  dorati  
dell‘albergo di Ibiza, di cui Knott era un assiduo frequentatore;
Knott era stato condannato in Germania a sei anni di detenzione per truffe miliardarie, sparito  
durante  un  periodo  di  libertà  vigilata  e  ricomparso  a  Miami,  dove  svolgeva,  sotto  falsi  
documenti procuratigli da Pike, un'attività di copertura come «istruttore di tennis». In realtà  
continuava la sua «professione» di truffatore. L'ultima accusa fu proprio quella tentata ai danni  
di Enrico Forti, convocando Anthony John Pike a Miami con l'intento di vendere il citato hotel,  
sebbene non fosse più di sua proprietà da oltre un anno;

durante  questa  trattativa,  compare  Dale  Pike,  figlio  di  Anthony,  che  in  passato  era  stato  
allontanato dall‘albergo di Ibiza per gravi dissapori con il padre; 
Dale  Pike  doveva lasciare  precipitosamente  la  Malesia,  per  motivi  non accertati,  e  ricorse  
all’aiuto  del  padre,  trovandosi  in  questo  stato  di  necessità  completamente  privo  di  denaro.  
Anche Anthony Pike non aveva alcuna disponibilità finanziaria e chiese l'aiuto di Enrico Forti  
con il quale era entrato in trattative per la compravendita dell'albergo. Forti fu disponibile e  
alla  fine  del  mese di  gennaio  1998 pagò a Dale  Pike  il  biglietto  aereo  dalla  Malesia  alla  
Spagna.  Quindici  giorni  più  tardi,  Anthony  Pike  telefonò  nuovamente  ad  Enrico  Forti,  
prospettandogli una sua visita a Miami, questa volta in compagnia del figlio Dale;

il giorno del loro arrivo fu programmato per domenica 15 febbraio 1998. Convinse nuovamente  
Enrico Forti ad anticipare il denaro per pagare i biglietti  aerei ed anche questa volta Forti  
acconsenti a pagare i biglietti ad ambedue;
il giorno prima della partenza, Anthony fece un‘ultima telefonata ad Enrico Forti, adducendo  
problemi  personali,  spostando  il  suo  appuntamento  con  lui  a  New  York  per  il  mercoledì  
successivo, 18 febbraio. Suo figlio Dale, invece, avrebbe comunque viaggiato a Miami, da solo,  
la domenica 15 febbraio ed Anthony chiese a Forti  di andarlo a prendere all'aeroporto per  
ospitarlo  a  casa  sua.  Forti  acconsenti,  ma  dopo  il  suo  incontro  con  Dale  all'aeroporto  
quest‘ultimo gli chiese di essere portato al parcheggio di un ristorante a Key Biscayne, dove  
amici di Knott lo stavano attendendo e con i quali avrebbe trascorso alcuni giorni, in attesa  
dell’arrivo del padre. Forti quindi diede un passaggio a Dale fino al luogo da lui indicato e lo  
lasciò al parcheggio verso le ore 19 di quella domenica. Il suo contatto con Dale Pike, mai visto  
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né frequentato prima di quel giorno, era durato circa una mezz'ora;
il giorno 16 febbraio 1998 un surfista ritrovò il cadavere di Dale Pike in un boschetto che limita  
una spiaggia a poca distanza dal parcheggio dove Enrico Forti lo aveva lasciato. Era stato  
ucciso con due colpi di pistola calibro 22 alla nuca, denudato completamente ma con vicino il  
cartellino verde di cui viene dotato alla dogana chiunque entri negli Stati Uniti. Cerano anche  
altri oggetti personali per cui fu semplice l'identificazione. La morte fu fatta risalire tra le ore  
20 e 22 del giorno precedente, poco tempo dopo il suo commiato da Enrico Forti; al processo  
quest'ultimo venne accusato e condannato come «mandante» dell'omicidio;

le accuse mosse contro Enrico Forti si basarono tutte sul fatto che in un primo momento egli  
tacque sulla circostanza dell'arrivo di Dale Pike domenica 15 febbraio 1998 ed omise la verità  
sul loro incontro all'aeroporto di Miami;
nei  giorni  che  seguirono,  i  fatti  dimostrarono  come  Enrico  Forti  non  fosse  stato  affatto  
preoccupato della sorte di Dale Pike. Fu soltanto mercoledì 18 febbraio a New York, dove si era  
recato per l'incontro con il padre, che apprese la notizia dell'omicidio;
saltato  l'appuntamento  con  Anthony  Pike  e  non  avendo  più  sue  notizie,  Forti  tornò  
immediatamente  a  Miami  ed  il  giorno  seguente,  19  febbraio,  si  recò  spontaneamente  al  
dipartimento di polizia, per rispondere ad una convocazione come persona informata dei fatti.  
Fu durante  questa  convocazione  -  che  si  rivelò  poi  un  vero  e  proprio  interrogatorio  come  
maggior indiziato per l'omicidio - che la polizia lo informò falsamente che oltre a Dale, anche il  
padre Anthony era stato trovato ucciso a New York.
Anthony  Pike,  invece,  era  vivo  e  vegeto  e  sotto  protezione  della  polizia  stessa  dal  giorno  
precedente. Terrorizzato dal precipitare degli avvenimenti, Forti negò di aver incontrato Dale  
Pike;

la sera del 20 febbraio 1998, ormai resosi conto della gravità della situazione, tornò alla polizia  
per  consegnare  una  serie  di  documenti  relativi  al  rapporto  d'affari  con  il  padre  della  
vittima;ingenuamente, si presentò senza l‘assistenza di un legale, anche per la garanzia avuta  
da  un  ex  capo  della  squadra  omicidi  da  lui  conosciuto,  che  lo  aveva  assicurato  trattarsi  
solamente di dare alcuni chiarimenti per aiutare le indagini della polizia;
invece  in  quell'occasione  venne  immediatamente  arrestato  e  sottoposto  ad  un  massacrante  
interrogatorio per 14 ore, durante il quale ammise di aver incontrato Dale Pike il 15 febbraio  
nelle ore precedenti il suo omicidio e di averlo accompagnato al parcheggio del ristorante Rusty  
Pelican a Virginia Key;

questa ammissione fu il risultato di una vera e propria trappola, tesagli per mandarlo in totale  
confusione, costringendolo a mentire soggiogato dalla paura e dalla disperazione;
nell'immediatezza del primo arresto, Enrico Forti era stato accusato di frode, circonvenzione  
d‘incapace e concorso in omicidio. La giuria però fu fuorviata ed ingannata nel suo giudizio  
finale  perché  non  venne  mai  informata  che  Enrico  Forti  in  precedenza  era  già  stato  
completamente assolto dalle accuse di frode e circonvenzione d‘incapace. Liberato su cauzione,  
nei  venti  mesi  che  seguirono,  era  stato,  infatti,  scagionato  da  tutti  i  capi  d'accusa  che  
riguardavano la frode; scorrettamente, invece, la frode fu usata come movente nel processo per  
omicidio; si  è scoperto che l‘albergatore tentava di vendere al  Forti  un hotel  che da molto  
tempo non era più suo. Una truffa vera e propria. Anthony Pike stesso lo aveva ammesso in una  
deposizione rilasciata a Londra prima del processo, ma l'accusatore l'ha tenuto nascosto alla  
giuria;
le indagini per l'omicidio di Dale Pike vennero affidate al prosecutor Reid Rubin e il pubblico  

Verbale 2. 02. 16     / 57



ministero venne informato  da Gary Schiaffo  (il  leader  investigotor  nel  caso Cunanan) sulla  
persona  di  Chico  Forti  e  fu  messo  al  corrente  dell‘inchiesta  dal  Forti  realizzata  sul  caso  
Versace/Cunanan dove venivano messe in dubbio le dichiarazioni della polizia di Miami e dove  
l‘attacco alla casa galleggiante era considerato una clamorosa messinscena;
le indagini preliminari furono affidate ai detective Catherine Carter e Confessor Gonzales che,  
stranamente, facevano parte della squadra investigativa di Schiaffo. In seguito, la conduzione  
del processo ad Enrico Forti fu affidata alla giudice Victoria Platzer, anche lei membro della  
squadra di Schiaffo prima di essere nominata giudice;

il pubblico ministero Reid Rubin non ha sicuramente lasciato nulla all'improvvisazione, dato  
che ha impiegato ben ventotto mesi per preparare la sua arringa finale, un record per i tribunali  
americani: normalmente qualsiasi processo si esaurisce entro sei mesi dalla sua istruttoria;
Rubin ha avuto l'incredibile vantaggio di pronunciare la sua arringa finale senza che la difesa  
potesse  replicare,  in  modo  che  qualsiasi  teoria  lui  intendesse  proporre  alla  giuria,  vera  o  
presunta,  o  basandosi  esclusivamente  su  una fantasiosa  ricostruzione  dei  fatti,  non era  più  
contestabile;
il rito del processo americano prevede che l'ultima parola spetti di diritto all'accusa quando  
l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, oppure non è chiamato al banco dei  
testimoni, ma Enrico Forti non ne era al corrente. Lo sapeva ovviamente il pubblico ministero,  
che ha sfruttato questa opportunità puntando tutte le sue chance proprio nello spazio finale a lui  
concesso, approfittando anche del fatto che la giuria deve decidere il suo verdetto basandosi  
esclusivamente sulla  propria memoria del  dibattimento.  Logico,  quindi,  che nella  mente dei  
giurati  rimangano impresse più  le  ultime  parole  dell'accusa  che  non quelle  della  difesa.  A  
maggior ragione questo si verifica quando l'oratore è particolarmente bravo e non c'è dubbio  
che Reid Rubin lo sia;
ma la responsabilità più grave della faccenda ricade sugli avvocati  della difesa: anche loro  
conoscevano questa regola, la spiegazione data dai legali nel consigliare Enrico Forti di non  
presentarsi alla sbarra fu: «Tu hai detto una bugia, quindi sei esposto al massacro di immagine  
che l'accusatore può dare di te ai giurati. Quindi meglio non rischiare. Inoltre, non essendoci  
prove, nessuna giuria al mondo potrà emettere un verdetto di colpevolezza nei tuoi confronti!».  
Anche l'accusatore, quindi, non ha ritenuto di dover chiamare Enrico Forti alla sbarra;

dopo  la  conclusione  dell'arringa  dell'accusa  la  giuria  popolare  si  ritirò  nella  camera  di  
consiglio e solo poche ore bastarono ai giurati per emettere un verdetto di colpevolezza;
la morte civile inflitta ad Enrico Forti in definitiva si basa solamente su una «sensazione»; in  
seguito, nonostante si fosse in grado di dimostrare ampiamente che Enrico Forti era rimasto  
vittima  di  un  clamoroso  errore  giudiziario,  cinque  appelli  presentati  per  la  revisione  del  
processo sono stati tutti rifiutati sistematicamente dalle varie corti, senza alcuna motivazione né  
opinione;
il  30  aprile  2002,  dopo  il  rifiuto  della  revisione  del  processo,  un  incredibile  fatto  venne  
casualmente  alla  luce.  A  Ira  Loewy,  avvocato  dello  studio  legale  incaricato  della  difesa  di  
Enrico  Forti,  venne  contestata  un'assoluta  inefficienza  nella  difesa  di  Chico  tale  da  far  
sospettare una collusione con l'accusa;

oltre al processo di Enrico Forti, Loewy lavorava per un altro caso, come sostituto procuratore  
aggiunto presso il dipartimento criminale, in un ufficio adiacente a quello dell'accusatore Reid  
Rubin.  Questo  costituiva  un  chiaro  conflitto  d'interessi,  richiamato  anche  dalla  giudice  del  
processo in una specifica udienza. Benché Loewy avesse assunto l'impegno di informare il suo  
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assistito  Enrico  Forti  della  situazione,  non  ottemperò  mai  a  questo  obbligo.  Scoperta  
casualmente tre anni più tardi questa illegale procedura, Loewy presentò, per giustificarsi, la  
fotocopia di un documento di autorizzazione a procedere firmata da Enrico Forti.  Di questo  
documento non si è mai trovato l'originale, non è mai stato allegato agli atti del processo, la  
firma  in  calce  non  è  di  Enrico  Forti  e  quindi  non  si  è  mai  voluto  o  potuto  verificarne  
l'autenticità;
la responsabilità più grave di Ira Loewy è quella di aver concesso l''ultima parola all'accusa  
nella  fase finale  del processo; infatti,  non facendo deporre Chico Forti,  Loewy concesse un  
enorme  vantaggio  all'accusa  e  Reid  Rubin  ebbe  la  possibilità  di  esporre  alla  giuria  una  
sequenza di prove circostanziali senza alcun sostegno probatorio. La giuria, infatti, può fare  
affidamento soltanto sulla propria memoria relativamente alle situazioni prospettate durante il  
processo, per cui al momento del ritiro in camera di consiglio pesano in modo determinante le  
ultime cose ascoltate;
ad Enrico Forti è stato negato il diritto allo speed trial  - processo veloce entro venti giorni  
dall‘arresto  -  per  avvenuta  scadenza dei  termini  di  legge  (sei  mesi)  dalla  prima accusa a|
l'arresto (venti mesi). Il diritto allo speed trial gli è stato negato perché applicata la «regola  
Williams», cioè l'esistenza di una diretta connessione tra l'ottenimento di un illecito guadagno,  
truffa, e la consumazione dell'omicidio.
Questa  regola  avrebbe  dovuto  essere  revocata  perché  Enrico  Forti  era  già  stato  assolto  
dall'accusa di frode in un precedente processo;

la  deposizione  rilasciata  da  Forti  come testimone,  durante  la  quale  disse  la  bugia  sul  suo  
incontro con Dale Pike, avrebbe dovuto essere annullata perché coperta dai cosiddetti diritti  
Miranda che prevedono l'assistenza di un legale durante qualsiasi deposizione rilasciata da una  
persona ufficialmente accusata di un crimine; infatti, questi diritti gli furono negati nonostante  
al momento della deposizione fosse già il principale indiziato per l'omicidio;
l'accusatore ha anche, in maniera ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo colpevole  
e scorretta, ignorato un accordo pre-processuale tra le parti, detto in limine, secondo il quale la  
truffa  non  avrebbe  dovuto  essere  usata  come  movente  e,  in  tal  modo,  la  giuria  fu  
intenzionalmente fuorviata nel suo giudizio finale;

si è violata anche la double Jeopardy, secondo la quale se un imputato è già stato assolto da  
un'accusa  in  un  precedente  processo,  la  stessa  accusa  non  può  essere  usata  in  un  altro  
processo;
a  Chico  Forti  furono  negati  anche  i  diritti  previsti  dalla  Convenzione  di  Vienna:  i  Paesi  
firmatari di questa Convenzione garantiscono l'immediata assistenza legale in caso di arresto di  
un loro cittadino in uno Stato diverso dal proprio;
è prevista, inoltre, anche l'automatica simultanea comunicazione alle autorità consolari locali  
del  cittadino  stesso;  il  consolato  italiano  venne,  invece,  a  conoscenza del  primo arresto  di  
Enrico Forti casualmente dai giornali ben nove giorni dopo; alla protesta ufficiale che ne segui,  
la polizia inviò una lettera di scuse per «l‘involontaria» omissione;
Ferdinando  Imposimato,  suo  legale  italiano,  e  la  criminologa  Roberta  Bruzzone  hanno  
presentato nel maggio 2012 un report al Ministro degli affari esteri pro tempore, Giulio Maria  
Terzi di Santagata, che contiene le motivazioni per la richiesta di revisione;
il  Ministro  degli  affari  esteri  pro  tempore,  Emma Bonino,  ha  a  sua volta  espresso  l'attivo  
interessamento del Governo italiano sul caso Forti;
anche molte personalità dello spettacolo si sono unite ad un movimento di opinione per chiedere  
la revisione del processo;
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purtroppo la richiesta di un nuovo processo può avvenire solo ed esclusivamente sulla base di  
una  newly  discovered  evidence:  una  nuova  prova  determinante  che,  se  presentata  nel  
dibattimento, ne avrebbe potuto modificare l'esito e che, si dimostri, non poteva essere trovata  
al tempo del processo. Tutte le prove, anche a sua discolpa, che sono passate, o avrebbero  
potuto passare, davanti ad una corte sono procedural defaulted e, quindi, non valgono,

Tanto premesso,
si impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale

– ad attivare in ogni sede qualsiasi iniziativa di competenza volta a tutelare Enrico Forti e a  
esprimere la massima solidarietà da parte della città di Riva del Garda nei confronti di un  
concittadino ritenuto ingiustamente detenuto presso il carcere statunitense di Miami;

– a trasmettere copia della presente mozione al nostro Presidente della  Repubblica Sergio  
Mattarella, al Ministro degli esteri Paolo Gentiloni e altresì all'Ambasciata degli Stati Uniti  
d’America a Roma.

“””

Presidente Pederzolli
Grazie Consiglieri, sono le 22.39, la seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.39. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mauro Pederzolli      f.to Lorenza Moresco

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il  presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 
31.03.2016 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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