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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2016

N. 016 / prot. n. 201600018016

In data 26.02.2016 alle ore 18.16 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– GATTI Lucia – Assessore 
– MARTINI Marco
– SERAFINI Mirella
– ZAMBOTTI Pier Giorgio

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

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 18 Consiglieri comunali, il 
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signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 11.02.2016, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

1. RICOGNIZIONE  DELLE  RISULTANZE  DEI  RENDICONTI  E  DEI  BILANCI 
DELL'ESERCIZIO  2014  DEI  CONSORZI  AI  QUALI  IL  COMUNE  ADERISCE  E 
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

2. TASSA SUI RIFIUTI (TARI): ESAME ED APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E 
TARIFFE PER L'ANNO 2016 (relatore Ass. Caproni)

3. IMPOSTA  IMMOBILIARE  SEMPLICE  (IMIS):  APPROVAZIONE  ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2016 (relatore Ass. Caproni)

4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI RIVA DEL 
GARDA  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2016  DELLA  RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-
2018 E ALTRI ALLEGATI (relatore Ass. Caproni)

5. CORPO  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  VOLONTARI  DI  RIVA  DEL  GARDA: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 (relatore Ass. Caproni)

Presidente Pederzolli
Prima di iniziare chiederei cortesemente al pubblico presente di spegnere qualsiasi dispositivo 
audiovisivo.  Cortesemente,  inviterei  la  persona  presente  in  aula  a  spegnere  e  a  smontare 
chiaramente anche la struttura di ripresa.

Consigliere Bazzanella
Presidente mi scusi. Scusi, ha finito?

Presidente Pederzolli
No, un momento Consigliere.

Consigliere Bazzanella
Grazie e scusi.

Presidente Pederzolli
Grazie.  Ricordo che...  se non arriva Martini  bisogna sostituire  il...  Al momento sono ancora 
scrutatori i Consiglieri Martini e Campisi. Siamo in primo intervento sul...

Consigliere Bazzanella
Mi scusi Presidente, è per mozione d'ordine. 

Presidente Pederzolli
Prego.

Consigliere Bazzanella
Avevo chiesto la parola. 
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Presidente Pederzolli
Il motivo sarebbe?

Consigliere Bazzanella
Guardi, gliela faccio consegnare così può leggere anche lei mentre leggo io.
Mozione d'ordine, art. 29, Regolamento interno “Adunanza del Consiglio Comunale”. 
Racconto i fatti: nella riunione del Consiglio Comunale di ieri, 25/2/2016, il Presidente dando la 
parola al Consigliere Zambotti  ha espressamente detto  che “le prenotazioni  per gli  interventi 
dovevano essere  fatte  entro  la  conclusione  dell'intervento  del  Consigliere  Zambotti”.  A fine 
seduta il Presidente ha ricordato l'ordine degli interventi previsti per oggi, 26/2/2016, Campisi, 
Iandarino, Bertoldi. Il Consigliere Grazioli, non sentendosi nominare ha fatto immediatamente 
presente che anche lui si era prenotato. Il Presidente ha replicato dicendo che si era prenotato in 
ritardo e ha dichiarato che la Consigliera Iandarino si  era prenotata durante l'intervento della 
Consigliera Bazzanella, quindi dopo la conclusione dell'intervento del Consigliere Zambotti. Il 
Consigliere Grazioli ha fatto presente al Presidente di essersi prenotato nei tempi giusti, indicati  
dal Presidente, cioè prima della fine dell'intervento del Consigliere Zambotti. 
A questo punto, non si capisce perché la Consigliera Iandarino che, come dichiarato - e l'abbiamo 
sentito in più persone – dal Presidente si è iscritta dopo l'intervento del Consigliere Zambotti, 
cioè durante l'intervento della Consigliera Bazzanella  possa avere diritto  di parola, mentre al 
Consigliere Grazioli tale diritto gli viene negato.
Ora, le possibilità a mio avviso sembrano essere due: o si crede anche al Consigliere Grazioli 
quando dice di essersi prenotato in tempo e gli viene data la parola oppure la parola viene tolta  
anche alla Consigliera Iandarino - cosa che io preferirei non fosse fatta - perché non ha seguito i 
tempi indicati  dal  Presidente,  art.  14,  comma 10 del Regolamento interno dell'Adunanza del 
Consiglio Comunale. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bazzanella.  Le rispondo subito perché se ho detto che ha prenotato dopo 
l'intervento  del  Consigliere  Zambotti,  quindi  durante  il  suo  intervento,  è  stato  un  errore 
nell'esprimermi e non sicuramente nella descrizione dei fatti. Allora, io le posso dare per certo 
che mentre stava parlando il Consigliere Zambotti mi sono avvicinato all'Assessore Bollettin per 
togliere la sua prenotazione che era inserita tra le varie che erano già prenotate. Ho tolto quel 
numero proprio per evitare che potesse esserci sul display qualche numero che non apparisse e 
che mi ponesse nell'errore di negare la parola a qualcuno.
Allora, il Consigliere Zambotti, adesso vado a memoria perché i tempi non li ho registrati, ma so 
per certo che ha parlato 30 minuti esatti, iniziando il proprio intervento tra le 19.15 e le 19.20 e 
chiudendolo  alle  19.50  circa,  minuto  più,  minuto  meno.  Io  ho  comunicato  alle  19.40  al 
Consigliere Bertoldi che me lo ha chiesto, perché stava lavorando e voleva capire quando era 
iscritto il suo intervento, alle 19.40 gli ho comunicato che la Consigliere Iandarino era l'ultima 
persona deputata a parlare e non avevo la prenotazione del Consigliere Grazioli. Il n. 15 mi è 
apparso sul display ben qualche minuto dopo che lei avesse iniziato l'intervento.
Ora, può essere anche che possa avere una volta sbagliato anche un Consigliere e magari si sia 
accorto in ritardo ed è convinto di averlo fatto prima, cioè non è che io sto dicendo che qua lui  
non deve parlare, io sto dicendo che devo far rispettare un preciso ordine, lo abbiamo seguito, 
martedì sera il Consigliere Campisi è stato oggetto di una stessa identica richiesta, lui rendendosi 
conto di averlo fatto dopo il tempo fissato, ha normalmente annullato la propria prenotazione 
accettando la mia richiesta.
Allora, io non sono qua per togliere la parola a nessuno e non lo vorrò mai fare, come lei dice che 
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non vuole che venga tolta. Devo far rispettare un regolamento, la prenotazione l'ho vista apparire 
dopo la chiusura del primo intervento, ho fatto presente al Consigliere quello che era successo.

Consigliere Bazzanella
Allora guardi Presidente, alcuni Consiglieri – io da qua no perché ovviamente non vedo da qua – 
ma alcuni altri Consiglieri in altra posizione, siccome ci eravamo organizzati alcuni interventi, 
ritengono di aver visto che il Consigliere Grazioli ha prenotato durante l'intervento di Zambotti. 
Potrebbe essere,  lo  metto  lì  perché...  potrebbe essere  che nel  cancellare  l'intervento  del...  la 
prenotazione dell'Assessore Bollettin  le sia scappata la mano,  non lo so. Sta di fatto che mi 
sembrerebbe  comunque,  insomma,  poco...  voglio  dire,  vogliamo  credere  anche  a  questo 
Consigliere, così come io potrei, posso credere a lei rispetto a quanto mi sta dicendo? Anche se 
ieri sera le sue parole sono state: “La Consigliera Iandarino...”. Non lo so Iandarino, ma le parole  
del Presidente sono state e saranno registrate, le possiamo vedere...

Presidente Pederzolli
Ma probabilmente sì, non lo escludo...

Consigliere Bazzanella
“La  Consigliera  Iandarino  si  è  prenotata  durante  l'intervento  della  Consigliera  Bazzanella”. 
Allora, onde evitare ulteriori dispiaceri che non fanno bene a nessuno, vogliamo superare questa 
cosa e dare credito anche a coloro che hanno visto quella lucetta accesa durante l'intervento di 
Zambotti e far parlare sia l'uno che l'altro? Nel dubbio, vogliamo scegliere questa che secondo 
me è una scelta...  voglio dire,  è  una scelta  di  buon senso?  Perché,  tra  l'altro,  Presidente lei 
avrebbe...

Presidente Pederzolli
Non posso accoglierla.

Consigliere Bazzanella
Lei avrebbe l'obbligo, art. 30, comma 4, ad ogni intervento di avvisare il Consigliere Comunale 
che sta per concludersi il suo tempo. Non lo fa, spesso siamo noi a chiederglielo. A volte lo fa, a 
volte no.

Presidente Pederzolli
Allora, guardi Consigliere, io ho ricevuto la sua mozione d'ordine, a questo punto dico che non 
posso accettare la sua richiesta per un semplice motivo, perché altrimenti ogni volta che c'è una 
disquisizione  su  una  prenotazione  o  meno,  può  essere  aperto  ogni  volta  un  dibattito.  Io  le 
garantisco che non ho nessuna...

Consigliere Bazzanella
No, guardi Presidente, io credo che ci voglia il buon senso...

Presidente Pederzolli
Consigliere non insista per cortesia, le posso garantire che qua, dentro questa sala non ho nessuna 
intenzione di violare la possibilità di un Consigliere di parlare. Se poi lei inizia a dirmi che io 
non riferisco il tempo mancante, quando mancano i due minuti io ho sempre riferito la mancanza 
di due minuti.
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Consigliere Bazzanella
A me sembra di no.

Presidente Pederzolli
Cioè, se adesso mi si chiede che devo scandire i dieci, i cinque, i due e l'uno lo farò...

Consigliere Bazzanella
No, no, non le chiedo questo Presidente.

Presidente Pederzolli
Però  mi  sembra  di  essere  sufficientemente  corretto  nel  dire  quando  una  persona  si  sta 
approssimando alla conclusione del proprio tempo a disposizione,  di avvisarla che questo sta 
terminando, semplicemente.

Consigliere Bazzanella
Guardi Presidente, non le chiedo di scandire ovviamente i cinque e i dieci minuti, questo mi pare 
ovvio, abbiamo però la sua parola registrata che dice: “La signora Iandarino...”.

Presidente Pederzolli
Assolutamente, se ho detto una cosa del genere gliel'ho già spiegato...

Consigliere Bazzanella
“...si è prenotata durante l'intervento della signora Bazzanella”. Abbiamo la signora Iandarino 
che dice: “No, mi sono prenotata durante l'intervento di Zambotti”. E abbiamo Grazioli che dice: 
“Mi sono prenotato”. 

Presidente Pederzolli
Ho raccolto la sua mozione d'ordine, Consigliere.

Consigliere Bazzanella
Usiamo il buon senso una volta, Presidente. Veramente, perché tirare su muri e avere questo tipo 
di atteggiamento non ci porta da nessuna parte, non possiamo...

Presidente Pederzolli
Chi è che sta tirando su il muro adesso?

Consigliere Bazzanella
Ma dai, ma scusa, c'è registrata...

Presidente Pederzolli
Consigliere, credo che sia stata assolutamente accolta la sua mozione d'ordine, è stata – mi pare – 
in maniera anche adeguata, adeguatamente soddisfatta con una risposta, io non posso accogliere 
la sua richiesta, devo far proseguire il Consiglio Comunale. 

Consigliere Bazzanella
Sì, la sua risposta è una parola che smentisce la sua stessa parola. 
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Presidente Pederzolli
Se lei ha la facoltà di non sbagliare mai ad esprimersi è una brava... 

Consigliere Bazzanella
No, no, io mi sbaglio, ma quando mi sbaglio faccio anche un passo indietro.

Presidente Pederzolli
E' una persona che riesce ad avere il controllo... Parlando uno può confondere il nome di una 
persona con un altro,  vorrà  dire  che  starò  ulteriormente  attento  se  per  caso  cito  Bazzanella 
anziché Matteotti. Dovrò fare questa attenzione, ma il senso che ho dato al Consigliere gliel'ho 
ripetuto più di una volta...

Consigliere Bazzanella
Ma ci sono tre Consiglieri che hanno visto la luce rossa, gli vuole dar credito a loro?

Presidente Pederzolli
Ho capito. Consigliere io qua ho visto un display che non aveva un 15 acceso, il 15 corrisponde 
al numero del Consigliere Grazioli, gli ho riferito quello che è apparso a me. 

Consigliere Bazzanella
Prada dillo tu che hai visto acceso.

Presidente Pederzolli
Io adesso ho davanti cinque numeri prenotati... ho davanti cinque numeri prenotati: il 4, 10, 5, 11 
e 12. Per me questi sono numeri che se si prenotano per un intervento rimangono tali fino alla 
conclusione dell'intervento di tutti i Consiglieri. Non ho la volontà e la voglia di privare nessuno, 
glielo ripeto. Il 15, come l'ho fatto notare a Campisi nella seduta di martedì, è apparso dopo il 
tempo fissato e il Consigliere ha annullato la propria prenotazione...

(Interventi fuori microfono)
Certo, il Consigliere Grazioli ha obiettato sulla sua prenotazione e io dico che l'ho visto apparire 
dopo che il Consigliere Zambotti aveva concluso l'intervento e lei stava già parlando, l'ho riferito 
al  Consigliere.  Non  vedo  il  motivo  per  cui  dovrei  togliere  la  possibilità  di  intervenire  al 
Consigliere Grazioli, non c'è, non esiste questa cosa, non esiste. 
Faccio  rispettare  un regolamento  che,  altrimenti,  in  ogni  occasione  dubbia pone in  atto  una 
discussione. C'è un tempo fissato, io lo ricordo, ogni primo intervento dico – e l'ho detto anche 
l'altra  sera – non accetto  prenotazioni,  perché è registrato  anche questo,  dopo il  Consigliere 
Zambotti non saranno accettate prenotazioni.

Consigliere Bazzanella
Ma sono in tre ad aver visto quella luce rossa mentre parlava il Consigliere Zambotti...

Presidente Pederzolli
Consigliere, ho capito, siamo su posizioni diverse, abbia pazienza ma dobbiamo proseguire.

Consigliere Iandarino
Scusate, posso intervenire io per fare...
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Presidente Pederzolli
No, grazie Consigliere, chiudiamo la mozione d'ordine così passiamo alla trattazione dei punti.

Consigliere Prada
Scusi, ma vorrei intervenire anch'io. 

Presidente Pederzolli
Consigliere...

Consigliere Prada
Perché questo, secondo me, è un problema abbastanza importante, è pesante questa cosa, scusa. 

Presidente Pederzolli
Il motivo del suo intervento, scusi Consigliere?

Consigliere Prada
Il motivo... prima cosa vedo che il Sindaco continua a pilotare la seduta, continua... 

Sindaco Mosaner
Ma basta...

Consigliere Prada
No, basta no, basta no, scusa. Scusatemi, il Sindaco continua a suggerire al Presidente cosa deve 
fare e questo è inammissibile, questo è inammissibile. Il Sindaco deve fare il Sindaco.

Sindaco Mosaner
E' inammissibile quello che stai dicendo tu.

Consigliere Prada
No, no, no. Lei non può intervenire, non può suggerire al Presidente cosa deve dire.

Sindaco Mosaner
Ma chi è che lo dice...

Presidente Pederzolli
Allora, Consigliere, nessuno...

(Intervento fuori microfono)
Ma perché deve fare...

Presidente Pederzolli
Consigliere...

Sindaco Mosaner
...perché deve dire suppone?

Consigliere Prada
Non suppongo...

Verbale 26. 02. 16     / 7



Sindaco Mosaner
Lei sta supponendo, è supponente in quello...

Presidente Pederzolli
Consigliere, quello che lei sta dicendo è un suo intendimento. Io ho una mia...

Consigliere Prada
Seconda cosa che ho visto, ho visto la luce accesa...

Presidente Pederzolli
Consigliere la mozione d'ordine è già stata affrontata dal Consigliere Bazzanella, quindi ritengo 
che non ci sia la necessità di reiterare la mozione d'ordine. 

Sindaco Mosaner
Se è accesa cosa vuol dire?

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

PUNTO N. 4: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI 
RIVA  DEL  GARDA  PER  L’ESERCIZIO  FINANZIARIO  2016  DELLA 
RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  E  DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 E ALTRI ALLEGATI

Presidente Pederzolli
Siamo al primo intervento, la trattazione del punto 4: “Approvazione del Bilancio di Previsione 
del  Comune di  Riva del  Garda per l'esercizio  finanziario  2016,  della  Relazione  Previsionale 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 ed altri allegati”. 
Io avevo la prenotazione del Consigliere Campisi...
Allora, ha chiesto la parola il  Consigliere Bertoldi.  Il Consigliere Campisi  è uscito  dall'aula, 
quindi...

Segretario Generale Dott.ssa Moresco
No, ma siccome sono seduti tra il pubblico, vorrei sapere se sono presenti ai fini della presenza 
della durata della seduta o meno, lo dichiarino.

(Intervento fuori microfono)
Presidente Pederzolli
Chiederei ai Consiglieri che sono usciti dall'aula o che...

Segretario Generale Dott.ssa Moresco
I presenti fra il pubblico se dobbiamo considerarli presenti o no.

Presidente Pederzolli
Quelli che sono seduti in questo momento nel pubblico, che non si stanno allontanando dalla sala 
se sono presenti ai fini della seduta. 
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Segretario Generale Dott.ssa Moresco
E del gettone di presenza.

Presidente Pederzolli
Okay.

Segretario Generale Dott.ssa Moresco
E allora, cortesemente, per regolarità del verbale pregherei di registrare l'assenza, grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie. 

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

Consigliere Bertoldi
Grazie,  Presidente.  Sinceramente  non  so  cosa  dire,  perché  la  condotta  dell'Opposizione  è 
sinceramente  vergognosa  e  inqualificabile,  senza  rispetto  per  questo  Consiglio  nel  modo 
assoluto. Quindi, non c'è altro da dire che andare al voto, votiamo il bilancio e chiudiamola qua, 
perché...

(Intervento fuori microfono)
Con questa Opposizione non si può fare niente, siete solo capaci... 

Presidente Pederzolli
Consigliere, per cortesia...

Consigliere Bertoldi
Solamente capaci di inveire, fare polemica e basta. 

Presidente Pederzolli
Consigliere si rivolga al Consiglio per cortesia. 

Consigliere Bertoldi
Quindi Presidente, andiamo al voto, votiamo il bilancio, l'ottimo bilancio del Comune di Riva e 
andiamo avanti con la nostra Amministrazione.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Grazie, ha finito Consigliere?

Consigliere Bertoldi
Sì.

Presidente Pederzolli
Ha chiesto la parola il Consigliere Iandarino. 
Prego, Consigliere Iandarino.
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Consigliere Iandarino
Volevo semplicemente dire che io mi ricordo esattamente quando mi sono prenotata, perché ho 
rispettato il termine...

Presidente Pederzolli
Consigliere, superiamo questo... superiamo questo momento...

Consigliere Iandarino
E no, perché – scusate – sono tra le persone chiamate in causa.

Presidente Pederzolli
E' stato esplicitato, no, no...

Consigliere Iandarino
Io mi sono prenotata mentre il Consigliere Zambotti stava parlando.

Presidente Pederzolli
Consigliere, l'andamento della situazione l'ho visto, l'ho verificato e non ho dubbi su quello che 
ho riferito. Quindi prosegua con il suo intervento sulla delibera...

Consigliere Iandarino
No, perché prima c'è Bertoldi.

Presidente Pederzolli
No, no, ha già concluso.

Consigliere Iandarino
No, no...

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Sì,  il  Consigliere  Bertoldi  ha  concluso  il  suo  intervento,  quindi  lei  era  prenotata  come 
Consigliere per primo intervento, quindi ha la parola. 

Consigliere Iandarino
Allora, come prima considerazione mi dispiace molto per quello che è successo questa sera, che 
sta succedendo questa sera. Mi dispiace molto che si siano create queste tensioni perché io credo 
che la ricchezza di un Consiglio Comunale sia fatta di tante persone, di tutte le persone che fanno 
parte del Consiglio, non solo della Maggioranza ma anche delle Minoranze.
Mi  dispiace  tantissimo  per  quello  che  è  successo,  io  non  sono  in  grado  di  stabilire  se  il 
Consigliere Grazioli si è prenotato dopo e fuori dai tempi oppure no, però mi dispiace tantissimo 
constatare  questa  situazione,  ed  è  veramente  imbarazzante  per  me  sedere  in  un  Consiglio 
Comunale dove avvengono queste cose, io lo devo dire, perché veramente... cioè, mi passa quasi 
la voglia di fare il mio intervento in questa situazione, veramente.
Faccio il mio intervento allora. Il mio intervento è... il riferimento dal quale io parto è pag. 64 
della   Relazione  del  Sindaco,  in  particolare  volevo intervenire  dove si  parla  dell'Hotel  Lido 
Palace. Cito le parole del Sindaco: “Ritengo opportuna la valutazione della prospettiva dell'uscita 
totale, o parziale, del socio pubblico dalla Società Hotel Lido S.p.A., nel corso dell'assemblea, 
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ecc. ecc. Tale cessione della quota pubblica della partecipazione di un soggetto privato che dovrà 
necessariamente essere concordata con l'altro socio pubblico, Trentino Sviluppo S.p.A.”.
Allora,  partendo  da  questa  premessa,  io  vorrei  fare  una  piccola  considerazione  di  carattere 
generale su quello che vuol dire... su quello che si intende quando si parla di privatizzazione. Il 
nostro... Certo che è veramente... 
La nostra storia economica è stata caratterizzata da una serie di nazionalizzazioni e una serie di 
privatizzazioni, se noi scorriamo velocemente nei tempi della storia economica, senza fare un 
trattato di storia economica ma semplicemente per descrivere che cosa vuol dire cedere ad un 
privato una società pubblica, partiamo dal 1933 l'istituzione dell'IRI e la nazionalizzazioni di una 
serie di aziende, dopo la crisi del '29 chiaramente la situazione era molto, molto... diciamo che 
l'Italia  versava  in  una  condizione  economica  terribile  e  il  nostro  paese  si  è  trovato  nella 
condizione,  cioè nella  necessità  di  acquisire  la  proprietà  pubblica di  una serie  di  aziende in 
difficoltà.
Queste nazionalizzazioni, questo processo di acquisizione di aziende pubbliche è continuato per 
un lungo periodo della storia del nostro paese, fino ad arrivare all'istituzione poi del Ministero 
delle Partecipazioni Statali e, successivamente, a un processo. A un certo punto il processo si è 
invertito perché è nata l'esigenza di fare cassa e molti paesi hanno deciso di privatizzare. Queste 
privatizzazioni sono state dettate da una serie di buchi finanziari che si erano creati nel corso del 
tempo e molti manager che erano stati, diciamo, posti a capo di queste aziende... manager che 
probabilmente nel nostro paese non avevano grandi capacità diciamo gestionali. Poi, appunto, 
sull'onda di quello che è accaduto negli anni '80 in Inghilterra e in Francia, anche il nostro paese 
è stato coinvolto da un processo di privatizzazione.
Diciamo che dal punto di vista giuridico ci sono due tipi di privatizzazioni da poter attuare, una 
privatizzatore  sostanziale  e  una  privatizzare  formale.  Noi  stiamo  andando  verso  una 
privatizzazione  sostanziale.  Questo,  chiaramente,  è  un  passaggio  importante  perché  noi 
deteniamo il 51%, il  Comune insieme a Trentino Sviluppo detiene il 51% della società, mentre il 
49% della società è in questo momento gestito da privati.
Una delle prime questioni secondo me che dobbiamo... come dire, le riflessioni che sarebbe utile 
fare e sarebbe stato utile fare anche con i rappresentanti   delle Minoranze, con un Consiglio 
Comunale al completo, è nel momento in cui si decide di privatizzare un gioiello come l'Hotel 
Lido Palace, bisognerebbe – a mio giudizio, secondo il mio personale parere – capire prima di 
tutto se questo gioiello in questo momento sta conseguendo risultati positivi o risultati negativi, e 
in questo caso li abbiamo i dati di bilancio, e sono disponibili per tutti. 
In  secondo  luogo,  sarebbe  importante  capire  che  cosa  vogliamo  fare  di  queste  risorse  che 
dovrebbero essere liberate da questa vendita. 

(Intervento fuori microfono)
Posso continuare?

Presidente Pederzolli
Sì, sì, prego.

Consigliere Iandarino
Perché, nel momento in cui si dovesse in futuro decidere di restituire al mercato un gioiello come 
il Lido Palace, bisogna anche capire, bisognerebbe anche capire che cosa si vuole fare appunto di 
queste risorse, cioè investirle in altri... sempre nel turismo, investirle per l'acquisto di qualcosa 
che può servire alla collettività, ecc. ecc.
Ma, oltre a questo aspetto, è importante chiaramente fare una perizia, sarebbe importante fare 
una perizia  chiaramente degli  asset  e dei futuri  flussi  finanziari  che può creare la società in 
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futuro, cioè attualizzando i flussi, il reddito che potrà essere prodotto da questa azienda in futuro.
Inoltre, un altro aspetto importante, secondo me, dovrebbe essere anche capire se far intervenire 
anche, magari con una piccola percentuale, far partecipare anche con una piccola percentuale a 
questa privatizzazione la collettività, cioè i nostri cittadini, o se invece fare una privatizzazione 
nella quale poi ci sono... ovviamente lo Statuto della società può prevedere diritti di prelazione, 
può prevedere patti parasociali, patti sociali, cioè tutto questo poi è un aspetto molto complesso 
che va studiato e va studiato con grande attenzione.
La cosa che a me farebbe piacere e che io propongo è organizzare un open day, cioè organizzare 
una  giornata nella quale tutti i cittadini, magari prima dell'inizio della stagione, prima dell'inizio 
diciamo dell'apertura ufficiale dell'attività economica dell'albergo, fare un'apertura, un open day 
durante il quale tutti i cittadini possono vedere anche questa struttura, perché io credo che molti 
cittadini  di  Riva non conoscano in realtà il  Lido Palace e visto che è proprio un gioiello  di 
architettura e anche  alla luce della ristrutturazione che è stata fatta da Cecchetto, è un gioiello 
anche l'interno della struttura, io credo che sarebbe una cosa che aumenterebbe la capacità - come 
dire – lo spirito di appartenenza di ognuno di noi a questa comunità, a questa città, che può 
passare anche attraverso un passaggio così interessante come può essere la visita di una struttura 
bella come è il Lido Palace. E poi se in futuro, dagli studi che saranno fatti, ecc., si dovesse 
anche creare la possibilità di vendere anche un piccolo, un piccolissimo, anche solo una piccola 
parte di questo capitale ai privati, privati inteso come cittadini di azionariato diffuso, potrebbe 
essere come un anticipo anche di – come dire – un piccolo anticipo del possesso – tra virgolette – 
perché visitare un luogo può fare immaginare questa persona come piccolo proprietario di una 
piccola frazione. Io non ho proprietà a Riva del Garda, ma credo che anch'io come semplice 
cittadina,  se in futuro ci fosse la possibilità di acquistare anche solo una piccolissima quota, 
potrei essere... potrebbe essere bello per ognuno di noi, anche chi non possiede nulla qui a Riva - 
che  però  è  cittadino  di  Riva  -  potrebbe  essere  interessato  a  investire  una  piccola  parte  e 
aumentare così questo senso di appartenenza a un gioiello così bello e del quale ci sentiamo così 
orgogliosi come il Lido Palace.
Mi rendo conto che la materia è complessa, ma io credo anche che è importante cominciare a 
pensare, a studiare e a confrontarsi con giuristi o con esperti affinché si possa capire e valutare 
questa fattibilità. 
Concludo dicendo che, appunto, sicuramente non è facile questo processo, è una partita molto 
delicata, ma - come diceva Seneca - “non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, ma 
è perché non osiamo farle che diventano difficili”. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Iandarino. Chiudo il  primo intervento. Assessore per la replica a qualche 
risposta? 

(Intervento fuori microfono)
Sindaco?

(Intervento fuori microfono)
E' riaperta la discussione per secondo intervento. Prego i Consiglieri che intendono prendere la 
parola di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. 
Prego, Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Grazie,  Presidente.  Sono rimasti  pochi,  ma forse qualche parola potrebbero anche ascoltarla, 
anche se stanno andando via.
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Presidente Pederzolli
Consigliere,  per  cortesia,  si  rivolga al  Consiglio  ed eviti  questo tipo di  interventi.  Prosegua, 
prego Consigliere.

Consigliere Bertoldi
Alcune  cose,  nonostante  tutto  penso  che  possiamo  essere  orgogliosi  di  alcuni  elementi  che 
abbiamo messo nel bilancio. Il primo è l'affermazione della centralità della domanda sociale della 
popolazione, quindi un sostegno forte alla società, alle attività sociali...

Presidente Pederzolli
Consigliere, muova leggermente il microfono oppure... perché è una questione proprio... Okay, 
grazie. 

Consigliere Bertoldi
Quindi sostegno sociale, il che vuol dire seguire seguire il ciclo di vita dei cittadini, dalla prima 
infanzia  fino  all'età  scolare,  fino  poi  all'anzianità;  il  sostegno  della  parte  territoriale,  quindi 
urbanistica, territorio e ambiente; e il terzo, tenuta dei conti. Quindi tre pilastri che credo saranno 
quelli importanti che vanno mantenuti e sono mantenuti dall'Amministrazione.
Le cose erano tante da dire, a questo punto risulta inutile. L'unica cosa che tengo rimanga agli atti 
è  una  negazione  profonda  di  quello  che  è  stato  detto  dal  Consigliere  Prada  sulla 
cementificazione, perché nelle opere pubbliche messe in progetto non ce n'era nessuna che porta 
nuovo  cemento,  ma  solo  miglioramenti,  restauri  e  attività  sull'ambiente.  Quindi  questo  sarà 
molto positivo.
Quando poi qualcuno se ne va, di solito è perché non ha nulla da dire, quindi – come ho detto 
prima – votiamo il bilancio, andiamo avanti e probabilmente è la strada giusta. Grazie mille. 

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

Consigliere Bressan
Va bene, allora, siccome io mi ritengo una persona corretta, che mai avrei fatto una cosa del 
genere, penso che a questo punto sia una cosa premeditata. Del mio intervento faccio solo un 
breve accenno sulle cose che mi interessano di più. 
Allora, sul sociale voglio dire questo: anche se c'è il mantenimento di spesa dell'anno scorso ci 
troviamo ad affrontare la situazione più spinosa, famiglie che non riescono ad arrivare a fine 
mese, a pagare l'affitto. Queste criticità  ricadono poi sui figli con scenari di condotta antisociale,  
abbandono della scuola, abuso di alcol e droghe, diventando un ulteriore costo a carico della 
società. Io penso anche alla dignità umana che si raggiunge solo se ci sono le condizioni concrete 
di vita: casa, lavoro, disponibilità finanziaria. Perciò chiedo questo, cioè diamo credibilità se è 
possibile,  insomma,  alla  Commissione  Politiche  Sociali  e  cioè  la  possibilità  in  sinergia,  per 
esempio con la Caritas, che fra i compiti istituzionali ha quello di realizzare studi e ricerche sui  
bisogni per aiutare e scoprirne le cause; l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e della 
Comunità di Valle di lavorare su un progetto, dove si possa integrare l'aiuto materiale - pacco 
cibo, pagamento bolletta della luce – dando  rispettabilità e non solo carità a chi ne usufruisse, 
chiedendo in cambio la disponibilità di dedicare del tempo a favore delle fasce deboli di cittadini  
– penso agli anziani – integrando, ovvero retribuendo queste prestazioni. Cioè, io la metto lì se è 
possibile.
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Poi, sempre per quanto riguarda le Politiche Sociali, chiedo attenzione per le persone disabili, 
con  un  maggior  controllo  da  parte  della  Polizia  Municipale  sull'occupazione  dei  parcheggi 
riservati  alla  categoria,  spesso  occupati  da  distratti  abili,  chiamiamoli  così.  Verificare  la 
possibilità di introdurre dei semafori a chiamata in prossimità di strisce pedonali, penso a viale 
Rovereto. Inoltre, accelerare la procedura per creare parchi giochi – so che si sta facendo – privi 
di barriere architettoniche, parchi dove sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili  
da parte di tutti i bambini, bambini che usano la carrozzina, bambini ipovedenti, bambini con 
disabilità motoria lieve.
Per finire voglio... siccome io provengo dal Rione De Gasperi, chiedo un occhio di riguardo per i 
due  quartieri  più  popolosi  di  Riva  –  Rione  De  Gasperi  e  Rione  2  Giugno  –  diciamo  aree 
emarginabili rispetto al centro cittadino, al centro dei commerci, al centro turistico, al Centro 
Culturale,  dove  maggiormente  troviamo  problematiche  legate  soprattutto  alla  popolazione 
anziana e quindi fragile, all'integrazione di persone provenienti da altre realtà. Stiamo attenti a 
non creare linee di demarcazione, manteniamo il contatto con le persone che lì operano e mi 
riferisco alle associazioni che giornalmente sono in contatto con gli abitanti e sono a conoscenza 
dei problemi. Lavoriamo, come da programma elettorale, non per creare una contrapposizione 
centro-periferia.
Volevo dire altre cose, però mi sembra che sia importante in questo momento quello che ho 
detto. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bressan. Ha chiesto la parola la Consigliere Betta. 
Prego, Consigliere Betta per secondo intervento. Prego, riprenda il microfono... a posto.

Consigliere Betta
Grazie Presidente. Allora, anch'io ho guardato con attenzione la relazione del Sindaco e mi sono 
soffermata  sulla  parte  in  cui  parla  della  preoccupazione  da  parte  sua  per  lo  stallo  della 
progettazione per i due interventi previsti per l'edilizia popolare al GREZ e nella zona Ischia. 
Invece guarda con maggiore speranza il fatto che da Trento comincino ad arrivare di nuovo dei 
fondi per la manutenzione dei numerosi appartamenti che invece sono ancora sfitti. Credo che 
Riva, in termini proprio di edilizia popolare, sia stata più che generosa e quindi, insomma, sono 
anch'io  -  come  hanno  detto  i  rappresentanti  dell'Opposizione  –  sono  contenta  che  si  punti 
soprattutto  sulla  ristrutturazione  degli  edifici  esistenti  e  sono  altrettanto  contenta,  visto  che 
comunque le aree sono acquisite da ITEA, che nel frattempo il Comune abbia potuto trovare una 
soluzione  momentanea  per  queste  aree,  destinandole  a  parcheggio  o,  comunque,  facendo 
transitare poi una ciclabile nella zona di Ischia. Quindi, insomma, abbiamo cercato di trovare una 
soluzione alternativa perché queste aree non vengano lasciate a sé stesse e quindi un'attenzione 
appunto a far sì che i fondi che arrivano da ITEA siano destinati a ristrutturazione degli edifici 
esistenti secondo me è una cosa, appunto, positiva.
Un'altra parte che mi ha colpito della relazione del Sindaco è il fatto che finalmente comunque,  
insomma, da tanto tempo si possa parlare adesso di edilizia scolastica. Due interventi importanti  
relativi  al Polo nuovo di Rione De Gasperi,  un quartiere – come diceva anche il Consigliere 
Bressan – che ha bisogno comunque di respiro e questo Polo nuovo è proprio la risposta alle 
necessità di tante famiglie che gravitano in questo quartiere della città.
Come ricordava ieri l'Assessore Bollettin – che ringrazio, tra l'altro, per tutta l'analisi che ha fatto  
e la disamina sugli  asili  – l'asilo  di Rione De Gasperi  è proprio quello che è maggiormente 
intasato di domande di bambini che sono di pertinenza, quindi di bacino d'utenza, ma che non 
hanno ancora trovato risposta proprio in questo quartiere. Guardo con ottimismo il fatto che nei 

Verbale 26. 02. 16     / 14



prossimi anni si creerà, proprio in quel quartiere, una scuola nuova, che darà respiro a questo 
bacino e soprattutto un ampliamento della scuola materna con la creazione di due nuove aule – 
come ricordava ieri l'Assessore Zanoni – proprio perché c'è proprio bisogno di dare risposte a 
queste  famiglie.  Abbiamo  notato,  appunto,  proprio  dall'esame  che  ha  fatto  ieri  l'Assessore 
Bollettin, che in generale in quasi tutti gli asili di Riva del Garda c'è qualche bambino in attesa, 
nonostante  sia  di  bacino.  Quindi,  in  una  zona  così  baricentrica  come  quella  del  Rione  De 
Gasperi,  offrirebbe  proprio  la  possibilità  di  risposta  a  tante  famiglie  che  ne  hanno  appunto 
bisogno.
Ovviamente è interessante anche tutta la parte relativa al Liceo, perché anche nel centro di Riva 
una zona degradata come l'area del “5 Maggio” è una zona che, anche qui, insomma, i residenti 
hanno apertamente espresso la loro preoccupazione anche sul giornale recentemente, e trovano 
finalmente da parte del Sindaco la risposta che tanto attendono e che è quella di un ottimismo che 
non vedo così vano, ma assolutamente concreto nell'attesa appunto che, a brevissimo, ci possa 
essere l'esproprio con la demolizione e quindi, insomma, proprio una risposta concreta anche a 
queste preoccupazioni. Quindi, direi che in questi punti trovo che la relazione del Sindaco apra 
proprio delle speranze che, secondo me, possono essere una cosa positiva, non solo una cosa 
astratta, ma proprio danno un senso di concretezza. 
Avrei voluto che ci fossero i rappresentanti dell'Opposizione perché avrei avuto modo di parlare 
anche del loro emendamento sulla riqualificazione del Parco della Miralago, lo dico lo stesso, 
anche se – insomma – sono parole che poi da quella parte cadono un po' nel vuoto. 
Comunque, la loro proposta di destinare dei fondi alla creazione di ponti e alla rimozione di 
recinzioni  nell'area Miralago, credo che cozzi  un po'  con quello che sosteneva,  soprattutto  il 
Consigliere Matteotti, nel momento in cui più volte in questo Consiglio Comunale ha riportato 
preoccupanti  esempi di  persone che si  intrufolavano,  comunque bivaccavano all'interno della 
struttura  della  Miralago,  credo  che  togliendo  la  recinzione  forse  gli  atti  di  vandalismo  o, 
comunque, situazioni di questo genere potrebbero addirittura aumentare, piuttosto che diminuire. 
Quindi, direi che c'è una sorta di... insomma, non va esattamente... non sposa esattamente la linea 
che avevano proposto nei giorni scorsi.
Un'altra cosa, loro proponevano – i 5 Stelle intendo – di investire 40.000 Euro, se non sbaglio, 
per la creazione di tre ponti sul torrente Varone. Ricordo che un'opera analoga, che è quella del 
collegamento ciclopedonale tra via Modena e via Trieste, che è a bilancio in questo momento, 
proprio sul torrente Varone, quindi ha più o meno le stesse caratteristiche che avrebbero i ponti 
che vorrebbero appunto finanziare con 40.000 Euro,  al  Comune – considerando delle  rampe 
d'accesso e quindi, insomma, considerando che comunque è un'opera un pochino più complessa, 
però  sarebbe  comunque  un  ponte  pedonale  e  ciclopedonale  –  costa  300.000  Euro.  Quindi,  
insomma, l'investimento forse dovrebbe essere un pochino più ricalibrato.
Un'altra parte dell'emendamento parlava invece di piazza della Costituzione e con la volontà di 
togliere la tettoia attuale e rifare una tettoia semplicemente più alta. Allora, la zona delle Terme 
Romane credo che all'occhio di tutti sia una zona poco valorizzata e la tettoia che c'è attualmente 
effettivamente non dà il giusto valore a quest'opera, però ci sarebbe innanzitutto un volume su 
quell'opera che potrebbe essere costruito e forse potrebbe essere pensato un pavimento di vetro 
per poter rendere più visibili queste Terme. Quindi, insomma, c'è la possibilità di creare qualcosa 
che non sia un'ulteriore tettoia che forse non risponde veramente alle necessità che queste opere 
architettoniche...  archeologiche  richiedono.  Inoltre  bisogna  ricordare,  perché  sempre 
nell'emendamento c'era la volontà di  rendere più verde la piazza della  Costituzione,  bisogna 
ricordare che la piazza della Costituzione nasce da una esigenza,  che è quella di  offrire uno 
sbocco al mercato quindicennale, insomma comunque al mercato cittadino. Il mercato cittadino 
ha  bisogno  -  visto  che  intasa  già  le  strade  di  Riva  in  maniera  molto  pesante  o  comunque, 
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insomma, in maniera... riempie notevolmente, allora quella – la piazza della Costituzione – offre 
proprio uno sbocco notevole. E' stata voluta carrabile proprio perché si possa percorrerla anche 
con i mezzi di ambulanti e comunque, insomma... in più dobbiamo anche ipotizzare che delle 
fioriere o delle cose permanenti forse dobbiamo calcolare che ci siano anche i pesi giusti, nel 
senso che comunque sotto c'è un parcheggio e quindi, insomma, bisogna anche vedere che ci sia 
esattamente uno studio un pochino più approfondito comunque legato anche alla piazza della 
Costituzione. 
Terzo punto all'ordine dell'emendamento è quello della ciclabile, della rotatoria tra via dei Tigli e 
via degli Oleandri, anche qui una piccola osservazione: il Consiglio Comunale nel bilancio ha 
stanziato 100.000 Euro per “Riva città ciclabile”, proprio perché crediamo fortemente in questo 
progetto e diciamo che è un capitolo aperto, per cui ogni intervento legato alle possibili ciclabili  
viene valutato attentamente dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e quindi si procede in questa 
cosa, è un percorso, è un progetto in continuo miglioramento e in continua evoluzione, quindi c'è 
sicuramente la volontà anche di attrezzare questo tratto di strada ciclabile e bisogna appunto che 
ci sia... ci sono i fondi, insomma, e verranno destinati man mano che crescono, che vengono a 
questo progetto.
Per quanto riguarda invece... non mi ricordo chi dell'Opposizione diceva che bisogna cercare di... 
ah, forse il Consigliere Prada, bisogna cercare di educare la cittadinanza all'utilizzo del mezzo 
della bicicletta, così, insomma. Ricordo che già in età scolare, ma all'asilo, c'è un percorso di  
educazione stradale a cui aderiscono tutti gli asili e tutti i bambini di Riva sia agli asili che alle  
elementari,  per cui fornito da... non so chi lo finanzi,  ma comunque c'è il  Vigile che porta i  
bambini per le strade di Riva facendogli conoscere i segnali, facendogli conoscere le pericolosità 
e le  criticità  delle  varie  strade,  quindi  c'è proprio una volontà da parte  anche penso proprio 
dell'Amministrazione che i piccoli futuri cittadini di Riva apprezzino proprio la loro città anche 
attraverso appunto questo mezzo che è così piacevole, poco inquinante e così, insomma, adatto a 
tutte le età. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Betta. Ha chiesto la parola il Consigliere Martini.
Prego, Consigliere Martini.

Consigliere Martini
Grazie,  Presidente.  Anche il  mio  intervento  è volto  soprattutto...  proprio in  generale,  perché 
troppo spesso ho sentito porre delle critiche verso questa Amministrazione per quanto riguarda, 
appunto, il tema del sociale. Nel senso che è un po' fuori luogo a volte perché non tiene conto un 
po' di quello che la nostra Provincia,  il  nostro Comune comunque offre. Quindi penso che è 
doveroso  anche  puntualizzare  a  volte  e  mettere  appunto...  segnare  un  po'  le  situazioni  più 
veritiere. Insomma, partirei da un concetto di welfare che è un programma appunto... che cos'è il  
welfare? E' un programma pubblico attraverso il quale lo Stato o un Ente persegue l'obiettivo di 
migliorare il benessere dei propri cittadini e di fornire protezione sociale ad alcune categorie di 
cittadini a rischio. 
Ecco, quindi, come valutiamo il livello di welfare che abbiamo? In funzione al livello di spesa 
complessiva per la protezione sociale? In base alla composizione dei diversi programmi, magari 
su pensione, famiglia, politiche del lavoro? Ecco, quindi noi ci troviamo nel modello italiano di 
welfare  che  è  stato  sempre  fortemente  frammentato  per  categorie  occupazionali  e  manca 
storicamente di una rete di protezione minima di base, avendo perseguito processi che hanno 
sviluppato sì  una forte protezione sociale,  ma per il  capofamiglia  sempre,  determinando così 
pensioni – posso dire – alte, anche se magari qualcuno mi guarda male “come pensioni alte?”. 
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Però, mediamente,  rispetto alle medie europee le pensioni italiane sono alte,  comunque sono 
molto incidenti rispetto al nostro PIL. Poi ci hanno pensato nel 2011 a cambiare il calcolo di  
sistema, comunque questo è un po' un altro discorso.
Spesso, quindi, nel nostro sistema sono stati dimenticati i soggetti più deboli, come la donna e i  
minori. Ecco, questo è un po' il percorso storico. Però in questo contesto noi dobbiamo far conto 
che ci troviamo in Trentino, abbiamo delega in materia di ammortizzatori sociali e questo ha 
consentito alla nostra Provincia di fare degli interventi importanti e quindi... Ad esempio, ho letto 
l'emendamento  presentato e sono rimasto  sorpreso,  perché mi  sembra puramente una trovata 
pubblicitaria dire che in Trentino bisogna fare reddito di cittadinanza. Ma è presto detto il perché 
e, anzi, nell'emendamento è anche scritto che manca la visione politica su interventi di questo 
genere.  Se  noi  andiamo  a  vedere  i  dati,  posso  affermare  che  già  nel  2007  con  la  Legge 
Provinciale  13 è stato messo  un reddito minimo denominato  “Reddito di  garanzia”.  Tutti  lo 
conoscono, insomma, sicuramente nessuno di voi l'ha utilizzato, comunque questa è una battuta.
Questo è un unico modello sperimentale in Italia che proponeva di abbassare fortemente la soglia 
di povertà e quindi anticipando di quasi dieci anni il tema che ora è di grande attualità a livello 
nazionale e che ne propone attualmente una copia sbiadita - ecco questa è la mia visione - e, 
ovviamente, per noi incompatibile. Cerco di spiegarmi meglio perché è incompatibile. Nel senso, 
noi abbiamo strutturato un sistema di integrazione al minimo vitale, se noi vogliamo mettere un 
altro impianto che ha lo stesso scopo è ovvio che non è sostenibile, perché nel momento in cui io 
ho diritto al “Reddito di garanzia”, sforerei i limiti per i quali potrei usufruire del “Reddito di 
cittadinanza”.  Questo  è  un  concetto  abbastanza  semplice  penso,  quindi  uscire  sul  giornale 
dicendo “noi vogliamo il Reddito di cittadinanza”,  ecco, lo trovo strano, soprattutto da chi è 
spesso preciso e puntuale, perché devo dire che spesso io ho ascoltato molto e ho parlato poco, è 
la prima volta che parlo, però ho sentito spesso gente preparata, puntigliosa, quindi mi sentivo in 
dovere di puntualizzare questa cosa, perché mi sembra più una pubblicità.
Ecco, poi cosa c'è da aggiungere? Questo istituto, già che ci siamo vado un po' dentro in questo 
tema, è entrato a pieno regime nel 2009, sono stati investiti svariati milioni di Euro, parliamo di 
19 solo nell'ultimo anno e, appunto, ha anche come scopo favorire l'inclusione sociale, stimolare 
la partecipazione al mercato del lavoro, perché questo si propone in due tipologie di intervento: 
una per automatismo... ecco, la tipologia per automatismo è per quelle persone con determinati 
requisiti lavorativi e che abbiano una congruenza tra reddito e spese sostenute. Questo già è un 
bell'indicatore, nel senso della particolarità della nostra norma e, quindi, abbiamo un sistema che 
riesce a calcolare quanto hai guadagnato, sì, ma anche quanto dovresti aver speso, nel senso che 
se le cose non stanno in piedi c'è un campanellino d'allarme cosiddetto che rende incongruente la 
domanda. Ecco questa, quindi,  non è più fatta per automatismo  ma viene girata all'assistente 
sociale che cosa avrà? Avrà il modo di verificare maggiormente se la questione  appunto è vera 
oppure se la persona ha bisogno di un percorso guidato.
Ecco, questa era una cosa, e questi assegni appunto vanno dai 50 ai 950 Euro al mese, in base al 
numero dei componenti familiari e all'indicatore dell'ICEF stesso, con la possibilità di percepire 
l'assegno grazie a un sistema di rinnovi che è per 16 mesi in 2 anni, quindi per molto tempo. 
Ecco,  questo  sistema  riesce  a  fotografare  la  situazione  di  bisogno  grazie  ad  un  modello 
denominato ICEF attualizzato, che verifica lo stato degli ultimi due mesi risultando molto più 
preciso di sistemi a carattere nazionali quali l'ISEE che invece individuano la situazione com'era 
l'anno precedente. Ecco, quindi, c'è una bella differenza e ci tenevo a fare questa precisazione.
E' chiaro che il nostro sistema di sostegno alle fasce più deboli non finisce qua, sicuramente 
meritano nota ad esempio la domanda unica, dove vengono sostenute famiglie grazie ad assegni 
per figli minori, e un altro intervento molto importante è l'assegno di cura, che va a integrare 
l'assegno di accompagnamento sostenendo tutti quei soggetti che decidono di accudire il proprio 
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familiare inabile a casa propria e non in struttura, quindi questo è un altro intervento veramente 
importante. 
E'  chiaro che un sistema puramente  assistenziale  non è perseguibile  e  sia  giusto  guardare a 
modelli di welfare più tipici del nord Europa. Io penso che comunque questo è quello che stiamo 
facendo,  nel senso che le ultime direttive si muovono in quella direzione perché, ad esempio, il 
documento degli interventi di politica del lavoro dal 2015 al 18 richiama: principi attuativi quali 
flessibilità, grazie a programmi annuali di tradurre le scelte in indicazioni operative; efficienza 
intesa non solo come rapporto costo/beneficio, ma la capacità degli interventi di poter incidere 
dove operano; sussidiarietà per poter raggiungere gli obiettivi grazie a tutti gli attori coinvolti,  
dagli  Enti  all'Agenzia  del  Lavoro,  Patronati,  anche  no-profit,  ecc.;  al  principio  della 
condizionalità, intesa come integrazione tra le politiche attive e passive, evitando appunto derive 
assistenzialistiche.
Inoltre, anche un'altra cosa molto importante deve essere la formazione, nel senso che qualcuno 
ha detto che ci sono file e file di persone davanti all'Ufficio del Lavoro. Questo è vero, però 
questo significa che tutte queste persone hanno comunque lavorato, hanno fatto la loro stagione. 
Il Comune di Riva del Garda ha offerto... non il Comune ovviamente, ma i datori di lavoro hanno 
offerto lavoro, c'erano i presupposti per lavorare. Ecco, quindi, bisogna anche fare attenzione a 
queste  cose,   questi  lavoratori  sicuramente  ora avranno la  possibilità  di  fare  più percorsi  di 
formazione e quando all'Ufficio del Lavoro esce un corso per pizzaiolo, per mulettista vanno 
subito a ruba, vuol dire che c'è comunque ancora la voglia di mettersi in gioco da parte delle 
persone.
Ecco, volevo portare, così, due parole anche positive, perché da quando sono qua sento tante 
critiche e magari, insomma, a volte esagerate e a volte fanno bene le critiche, ci si mette in gioco, 
si discute, magari era più bello se ci fossero stati tutti, ma non entro nei meriti dei motivi, perché 
ognuno poi decide le sue sorti insomma.
Ecco le priorità indicate sono soprattutto quelle di un mercato dinamico e, appunto, tornando al 
concetto di welfare sul nord, ecco, ci sarà sicuramente più attenzione verso i giovani e anche per 
l'occupazione  femminile,  questo  è  quanto  emerge  dal  provvedimento  che  ho  citato 
precedentemente. In questo contesto generale arriviamo un po' al Comune di Riva che non è vero 
che non fa niente perché, guardando il bilancio, fa da padrone appunto l'investimento sui sostegni 
all'azione  18 e  19,  quindi  il  sostegno 18 e  19 la  differenza è  appunto che uno è in  mano... 
diciamo, il progetto è comunale e il 18 invece è delle cooperative, quindi il Comune cosa deve 
fare? Deve usufruire giustamente delle norme e utilizzare le risorse messe a disposizione dalla 
Provincia e le mette anche in una parte percentuale. Quindi riuscirà, grazie a questo intervento, a 
garantire 80 opportunità di lavoro, come sta scritto nella relazione del Sindaco.
Quindi è vero che ci sono sempre più domande, questo è fuori dubbio, però penso che si faccia 
comunque un'azione importante. C'è anche la novità che ci sarà criterio ICEF nell'assegnazione 
di questi posti, quindi riuscirà comunque a individuare le persone più bisognose. Questo, quindi,  
è un fatto importante e io penso che gli uffici dovranno lavorare molto, perché nel giro di poco 
tempo  gli  Uffici  Comunali  anche  e  anche  i  Patronati,  perché  in  questo  modo,  insomma, 
riusciranno a far sì che venga assegnato anche grazie alla valutazione anche economica, sociale, 
ecc.
Ecco, quindi, vedo qua 1.000.000 di Euro investiti nel sociale e... comprendo anche, ovviamente, 
gli  investimenti  sulle associazioni  sportive,  cosa a me molto cara, perché penso che lo sport 
faccia parte di questo welfare di cui parlavo prima, insomma, perché è un po' una mini-vita dove 
già i ragazzi si mettono in gioco, hanno delle regole, quindi è importante che il Comune sostenga 
le  nostre  associazioni  perché  devono  comunque  affrontare  ormai  sempre  situazioni 
economicamente complicate per rendere i servizi ai nostri ragazzi.
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Basta, non vado avanti, non vado oltre e ringrazio dell'attenzione.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Martini. Non avendo nessun'altra prenotazione di altri colleghi Consiglieri... 
Ha chiesto la parola il Consigliere Giuliani.
Prego, Consigliere Giuliani.

Consigliere Giuliani
Okay,  grazie  Presidente.  Innanzitutto  vorrei  dire  che  sono un po'  triste  per  la  non presenza 
dell'Opposizione, perché avremmo potuto parlare di cose importanti insomma e questo provoca 
un danno alle istituzioni, a noi, a loro e soprattutto ai loro elettori anche. Io ho preparato un 
intervento ma che comunque farò.
Allora,  sicuramente  non  posso  che  apprezzare  i  numeri  contenuti  nel  bilancio,  ritengo  che 
rispetto  ad  altre  innumerevoli  realtà,  come verificato  di  persona,  siamo fortunati  per  quanto 
abbiamo costruito un quadro economico favorevole come comunità nel corso degli anni, con 
garanzia nelle entrate correnti. Io vorrei parlare di due temi in particolare, uno è il contributo di 
concessione e l'altro la sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda il primo tema, chiedo se sia il  
caso di intervenire, se non lo si è già fatto, per la modifica del Regolamento Edilizia Comunale 
del  contributo  di  concessione,  in  quanto  –  secondo quanto  stabilito  dalla  Legge Provinciale 
15/2015 - si rimanda alla definizione dello stesso per le aliquote di applicazione, ora poste per 
interventi di nuova costruzione al valore massimo del 20% e non del valore minimo del 15. Per  
dare un'idea, per  un  appartamento di 100 metri quadrati, categoria A1, attualmente si pagano 
152,80 Euro al metro quadro, con un'aliquota del 20%; mentre con la variazione auspicata, si 
giungerebbe a 114,60 Euro al metro quadrato, con l'aliquota del 15, e quindi con una differenza 
di 38,20 Euro al metro quadro. Quindi, un risparmio totale per l'utente di circa 3.820 Euro.
Il secondo tema di cui vorrei parlare riguarda la sicurezza dei cittadini. Il tema della sicurezza e 
della  sua  percezione  non  è  tema  da  sottovalutare,  purtroppo  è  un  fenomeno  in  continua 
progressione anche nel nostro Comune. Un contributo importante è venuto dalla Provincia che ha 
contribuito  per  l'istallazione  di  676 impianti  di  allarme e videosorveglianza  al  servizio  della 
prima casa di abitazione, installati dai trentini nel corso del 2014 e del 2015, che ha sborsato 
940.000 Euro su un budget biennale di 1.000.000 di Euro. Tutte le domande quindi sono state 
accolte ed è avanzata anche una piccola somma. Il fondo relativo...

(Intervento fuori microfono)
Che  ha  sborsato  940.000  Euro  su  un  budget  biennale  di  1.000.000  di  Euro.  Non  ho  fatto 
riferimento a fondi...

(Intervento fuori microfono)
No, non ho fatto riferimento a fondi. Okay.
Il fondo relativo era stato introdotto nella Finanziaria... forse è questo?

(Intervento fuori microfono)
Ah, okay. ...delle  due annate ed è stato rinnovato per il  2016, se risponde al  vero,  con altri 
500.000 Euro. Le regole sono semplici, l'Ente pubblico copre il 40% della spesa mista con un 
contributo massimo di 1.600 Euro. Su questo tema si è impegnato l'Assessore Daldoss, il quale 
ha messo in campo altri 2.000.000 di Euro destinati al sistema integrato al quale sta lavorando la 
Provincia e che punta a mettere in rete le telecamere sia pubbliche che private.
Vorrei ricordare che le Forze dell'Ordine, che ci sono, mettono in campo tutto il possibile per 
rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza  che arriva dai cittadini. Questo è riportato anche 
recentemente dal Comandante Provinciale dei Carabinieri  Graziano, nelle attività di controllo 
abbiamo  infatti  un  dato  di  +10%.  Per  questo  faccio  una  proposta:  chiedo  che  la  nostra 
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Amministrazione si faccia Ente promotrice con gli altri Comuni dell'Alto Garda, con l'intesa e 
supporto della Provincia, per l'estrazione di telecamere e per segnalare in tempo reale veicoli non 
assicurati,  rubati,  sotto  sequestro,  con  fermo  amministrativo,  non  abilitati  alla  circolazione. 
L'Alto Garda per la propria posizione, come si può vedere nella foto allegata, e conformazione 
geografica sarebbe un territorio facilmente presidiabile contando su solo 8 vie d'accesso con le 
altre Regioni e Comunità del Trentino.
Inoltre vorrei portare i miei ringraziamenti, se vogliamo anche anticipati, per l'Assessore Zanoni 
e  per  gli  uffici  competenti,  per  il  quale  si  andrà  a  modificare  la  cartellonistica  verticale  ed 
orizzontale e nuova illuminazione pubblica a Led di via Brione, ai fini della sicurezza stradale. E 
un ringraziamento all'Assessore Accorsi, il quale ha portato innanzitutto un nuovo ed efficace 
metodo di lavoro al cantiere comunale. E poi, nel contesto del rifacimento dei vari parchi giochi 
della città, in particolare quello di Sant'Alessandro – come ho richiesto – si andrà ad armonizzare 
e rinnovare l'impianto di illuminazione dello stesso. 
Grazie, signor Presidente.

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

Sindaco Mosaner
Grazie, Presidente. E' solo un po' per rimarcare quello che un po' è successo ma... A me spiace 
evidentemente una cosa di per sé, che un Sindaco è quello che forse più di altri cerca di sentire,  
ascoltare  il  dibattito,  forse  è  quello  che  è  più  impegnato  anche  ad  appuntarsi  per  dovere 
istituzionale anche le cose, quindi ieri – pur con due uscite, come diceva qualcheduno, cercando 
di non perdere neanche una parola – ho ascoltato oltre quattro ore e più degli  interventi  dei  
Consiglieri  di  Minoranza.  Sono  anche  di  per  sé  contento  che  i  Consiglieri  di  Maggioranza 
abbiano, seppur parlando tra di noi di Maggioranza, ma in un'Aula che comunque – ricordo – è 
un'Aula che rappresenta le istituzioni democratiche e si rivolge all'intera città, abbiano cercato di 
fare – pur con un po' di sgomento – la loro parte, dicendo e appuntando un qualche... appunto, 
seppur ognuno con qualche difficoltà, come lo sono anch'io sostanzialmente in questo momento. 
Cioè, ritengo anche che non sia il modo per guadagnare qualche pagina di stampa, non penso che 
questo  sia  l'atteggiamento  al  netto  di  altre  cose.  Le  regole,  se  ci  sono  ci  sono,  si  possono 
modificare, ma queste sono. Realmente sono dispiaciuto della cosa, ma ve lo dico anche del 
perché.  Già  ieri  sera  alcuni  passaggi  hanno  manifestato  quello,  da  parte  di  taluni,  qualche 
atteggiamento forse irrisorio. Io voglio ricordare che forse sono uno dei rari Sindaci che fa una 
relazione al  Consiglio  Comunale  sullo  stato  dell'arte  il  più possibile  completa  e nella  quale, 
evidentemente, vengono citate alcune parti che non ci sono e che qualcuno si sarebbe aspettato 
che ci fossero e non per le cose che ci sono. 
Scorrendo oggi, così per memoria,  quello che succede anche in Comuni vicini a noi, non ho 
trovato traccia di una relazione del Sindaco se non fatta a braccio. Questa è anche una forma di 
rispetto. Io l'ho detto, posso avere millecinquecento difetti, ottomila... posso avere lacune, però 
cerco di dare al Consiglio quasi tutte le informazioni che posso avere su un panorama più ampio, 
che non è solo quello legato in termini stretti al bilancio e che pur, però, è fatto in questo modo, 
pure ha questi contenuti che possono essere anche complessi e complicati, ma sono della finanza 
pubblica trentina, la finanza pubblica nazionale che impone queste cose qua, che impone questo 
modello. Ma, al di là proprio del modello del bilancio, cerco di dare anche quelle relazioni che 
pur sono nelle competenze del Sindaco, nella più vasta veste di rappresentante della Comunità e, 
quindi,  anche  delle  attività  che  non  sono  di  stretta  e  necessaria  competenza  della  nostra 
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Amministrazione, ma come rappresentante della comunità e della città. 
E anche questa cosa dei risultati elettorali che ogni volta vengono sbandierati, nel senso che si 
dice “ma voi non rappresentate se non il 30% della Comunità ed altro”, a me un po' dispiace,  
perché  continuare  a  dire  “attento  perché  tu  non  rappresenti  questo,  perché  dovresti  fare 
attenzione” per i più avvezzi alle dinamiche elettorali si sappia - ma siccome poi tutti fanno i loro 
calcoli elettorali, sono capaci, sono bravi a sviscerare i dati - che il risultato elettorale ottenuto 
dalla Maggioranza, senza nessun tipo di… questo è un risultato elettorale dato dai cittadini e non 
da altri, è un risultato che è vero che corrisponde a circa 4.600 voti, 4.700 voti, ma è altrettanto 
vero che è su un elettorato attivo,  quello  vero,  quello  che c'è e che è depurato dei  cittadini  
all'AIRE, iscritti  all'AIRE che sono quasi 1.000 a Riva, dai cittadini stranieri comunitari  che 
votano a Riva che sono circa 700 e che devono fare obbligatoriamente domanda per andare a 
votare, se no non votano perché votano nel loro paese, e sono quasi 700. Il parco elettorale a 
Riva è di circa 11.500 persone, di queste, totale e non di 63 che hanno preso, il  41% hanno 
sostenuto  questa  Maggioranza,  via  via  il  13,9  la  Maggioranza  di...  giù  fino  ad  arrivare  a 
percentuali più basse. Quindi, è vero, si può dire che noi rappresentiamo come Maggioranza il 
41% dei cittadini.  Non ho mai  fatto una distinzione di rappresentanza però, come poi vengo 
richiamato, tra i cittadini che hanno votato la Maggioranza perché sono il Sindaco del Comune di 
Riva del Garda e su questo ci tengo molto a dirlo, nel senso che lo tengo a ribadire. 
Mi sembra, peraltro in questa serata, e parlando da qua evidentemente io parlo alla città, al di là 
dei  banchi  presenti  o  non presenti,  dove faccio  presente  che  un  modo  di  rapportarsi  con la 
comunità  è quello  che va al  di  là  dello  screzio,  del  rapporto personale,  delle  simpatie,  delle 
antipatie, dei problemi o delle caratteristiche di rapporto politico che ci può essere o non può 
essere, per ottenere  dopo il consenso. Il consenso va maturato nel tempo, ognuno poi deve fare 
quello che deve fare, ma non è che si debba governare necessariamente solo per quello. L'ho 
detto più di una volta e l'ho ribadito nelle mie parole finali di questa relazione. Mi pare che, al di 
là appunto di uno screzio rispetto a un regolamento consiliare o meno, quel dibattito che mi ero 
augurato, franco e sincero, nel quale evidentemente ognuno potesse fare la sua parte, il Sindaco 
ha cercato di esserci, di ascoltare tutto e tutti, e di per sé, in realtà, poi si trova sguarnito di una  
parte, che è quella delle Minoranze, alle quali avevo steso un invito per una questione di natura 
procedurale sulle regole.
Ci può anche stare, ci può anche stare, mi pare un film per me già visto, esattamente all'inizio 
della passata Consiliatura, dove sono stato portato – come Maggioranza o meno – al voto segreto 
sul bilancio nella convinzione che albergava in molti che la Maggioranza saltasse dietro l'urna 
del voto segreto. Ma non è così che si fa, non è così che si fa e a me questo evidentemente spiace. 
E' certo che non è che questo possa poi permettere rispetto alle... facendo diventare il Presidente 
una  parte  di  taluni  o  di  talaltri,  cercando  quindi  di  coinvolgere  l'aula  nello  scontro  tra 
Maggioranza e Minoranza rispetto all'osservanza di una regola. E' ben oltre amministrare, è ben 
oltre riuscire ad amministrare da una parte con il ruolo della Maggioranza e dall'altra il ruolo 
della Minoranza, di dire... e ieri lo spazio per dire c'è stato, perché è stata una serata praticamente 
nella  quale  tutte  le  Minoranze  hanno  potuto  parlare,  e  questa  sera  potevano  continuare,  ad 
eccezione  forse  di  questa  questione  posta.  Ma,  permettetemi,  largamente  anticipata  sui  post 
perché  qualche  minuto  prima  in  apertura  di  questa  seduta,  io  sono  scevro  da  questi 
condizionamenti perché sono stato di là a lavorare fino a qualche minuto prima, evidentemente 
l'ha preannunciata, ma ha preannunciato un qualcosa. Ma la chiudo lì, sperando e penso che per 
quanto mi riguarda, parlo da Sindaco, ho cercato di trovare in questi mesi precedenti  parecchi 
momenti  d’incontro  d’aula  anche  sul  lavoro  con  le  Minoranze,  sulle  Mozioni,  cercando  di 
riuscire ad argomentare che si  può anche raggiungere momenti  di  accordo, come nell’ultimo 
Consiglio  abbiamo  votato  praticamente  due  Mozioni,  se  non  tre  addirittura  proposte  di 
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Minoranza con un intervento importante e positivo anche del ruolo della Maggioranza.
Disconoscerne questo ruolo non mi sembra assolutamente positivo e mi sembra che non possa 
sortire se non nell’esacerbare gli animi che si possano raggiungere poi dei risultati di. Perché le 
prove  muscolari  si  possono  fare  ma  le  prove  muscolari  poi  devono  portare,  devono  sortire 
qualche tipo di effetto.  E a me dispiace che questo avvenga non su una Mozione, non su un 
Ordine del Giorno ma evidentemente su un tema fondamentale come quello del bilancio appunto, 
e lo ribadisco, dopo che la Maggioranza è rimasta qua in aula ad ascoltare per una seduta intera le 
posizioni  correttamente  espresse dalle  quali  ci  si  può anche differenziare e distinguere,  però 
portate dai Consiglieri quasi integralmente tutti dalle Minoranze.
Detto questo, evidentemente non è che debba ribadire alla Maggioranza i contenuti del perché 
abbiamo cercato di fare un lavoro, ci tengo solo a dire una cosa: il negare volontariamente che ci 
sia un qualche tipo di visione mi spiace, mi spiace perché è una visione forse che non è stata 
colta da un via via di anni nei quali si sono maturate determinate cose che hanno portato a dare 
un’identificazione alla nostra comunità che è stata espressa si può anche dire con troppa facilità, 
e  sarebbe  cadere  con  il  voto  dell’elettorato.  Ma  al  netto  di  questo  è  non  voler  leggere 
necessariamente  in  alcune  cose  che  sono  positive  per  la  nostra  comunità  e  che  vengono 
riconosciute, l’ho detto che danno quel ruolo fondamentale che la città di Riva del Garda ha nello 
scenario trentino ma non solo,  perché questa  identità  a livello  nazionale  ed internazionale  è 
ampiamente riconosciuta, basta girare l’angolo, frequentare un Comune diverso da quello di Riva 
per ricordarsi i riconoscimenti che alla nostra città vengono dati. E non è che vengano dati perché 
è una cosa abbastanza semplice e banale dire che … si vede che un qualche cosa c’è, vuol dire 
anche  che  c’è  un  apprezzamento  del  nostro  territorio,  c’è  un  apprezzamento  della  nostra 
comunità, c’è un apprezzamento anche del lavoro che viene fatto che non va iscritto a nessuno in 
modo particolare, va iscritto a una comunità. Una comunità che però, ci tengo a dire, spesso non 
raggiunge quella coesione, questa sera può esserne una dimostrazione, di poter dimostrare sullo 
scenario trentino e  forse nazionale  di  avere e meritarsi  quel  peso che lei  stessa ha in  realtà 
nell’economia trentina e nazionale. 
È una di quelle città la nostra che stranamente sentivo qualche commento di qualche giorno fa, 
nel dibattito che c’è stato a livello di Consiglio di autonomia sulla questione dell’assegnazione 
del fondo perequativo tra Comuni ricchi, tra Comuni poveri, tra chi deve versare e chi non deve 
versare; laddove qualcuno diceva: “No, ma i Comuni turistici viene dato” e oggi nell’analisi fatta 
da qualcheduno c’è che Riva la prende dal fondo di solidarietà. Ma Riva ha questa caratteristica  
che qualcuno diceva: “Ma no, ci sono anche città industriali, ci sono anche quelle che hanno i 
servizi come la città di Trento” eccetera. Casualmente, noi abbiamo tutti e tre questi requisiti; noi 
siamo una città  a forte vocazione turistica,  abbiamo una città che sotto  i  profili  di ricchezze 
ambientali e territoriali è riconosciuta a livello nazionale e internazionale, è quella che ha forse – 
non solo Riva ma l’Alto Garda – ha la più grande area industriale operante del Trentino in questo 
momento: quartiere del Garda, gruppo Fedrigoni, Dana, Aquafil, per citare solo le più importanti, 
cosa  che  non  c’è  da  nessun’altra  parte  del  Trentino  in  questo  momento.  Rovereto  si  sta 
adeguando, ma vediamo che tra Marangoni ed altro, qualche problema c’è. Non è che bisogna 
andarne fieri di questo – attenzione - di quello che sta succedendo dalle altre parti, ma è evidente 
che noi abbiamo questa caratteristica che ci ha portato, ecco gli indicatori anche del lavoro ci 
portano ad avere qualche dato positivo in più. Fedrigoni, ad esempio, ha controvertito, ha assunto 
in più rispetto al passato, e sono posti a tempo indeterminato; ma anche altre realtà.
Io ringrazio il Consigliere Martini per quello che ha detto questa sera, perché ci riporta un po’ 
con i piedi per terra, ci riporta un po’ con i piedi ricordandoci dove siamo, dove viviamo, in 
quale  territorio  noi  regolarmente  abitiamo  quotidianamente,  perché  basta  uscire  dal  nostro 
perimetro  e  noi  lo  siamo molto  vicini,  perché siamo vicini  a  Comuni  confinanti,  noi  siamo 
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territorio di confine, abbiamo Malcesine e Limone dietro alle spalle. Dove quegli istituti che lui 
ha richiamato che vanno dal reddito di garanzia piuttosto che al reddito di attivazione – non so se 
ha detto anche il reddito di attivazione – azioni di 18,19, 7 ce ne sono di azioni che vengono 
messe in campo come politiche attive del lavoro. Ma ricordo l’altro fenomeno unico in Italia, 
nemmeno in Provincia di Bolzano c’è, del progettone, 1.600 dipendenti occupati più 2.500 nel 
settore cooperativistico, istituti unici che non esistono da nessun’altra parte d’Italia, che vanno 
verso il  welfare.  Non voglio rivolgermi  al  centro,  all’Opposizione  e  alla  Minoranza,  magari 
qualcheduno che può interpretare anche politiche di Centro Destra ma richiamo l’intervento di 
De Laurentis  di  qualche giorno fa sulla stampa in materia:  le politiche sociali  al welfare del  
nostro territorio, dove veniva lamentato l’eccesso di welfare nel nostro territorio che impedisce 
agli artigiani di avere posizioni di assunzione, perché c’è qualcheduno che preferisce il comodo 
assistenzialismo piuttosto che... Non l’ho detto io, l’ho detto normalmente da chi forse qualche 
tempo fa incitava lo stesso De Laurentis a essere il candidato Presidente della Giunta Provinciale, 
cioè attenzione. Quindi, non è tutto quello che viene detto regolarmente, però ricordiamoci che le 
istituzioni autonomistiche sono fondamentali,  vanno preservate nella logica di un welfare che 
non ha paragoni in questo momento nel nord Italia.
Per quanto poi riguarda qualche lamentela, e la chiudo qua, che genererebbe tante altre cose ma 
evidentemente  non  è  che  …  io  ho  ascoltato  molto  gli  interventi  delle  Minoranze,  ma 
evidentemente alcuni convincimenti sono convincimenti che vengono radicati e quindi non è che 
possono  essere,  ognuno la  può  pensare  esattamente  come  vuole,  non è  che  deve  entrare  in 
contraddittorio regolarmente con tutte le posizioni. 
Per quanto riguarda, nessuna parola sull’autonomia o dintorni.  Beh, evidentemente dire a chi 
viene da un percorso,  non del  tutto  pipitino  ma del  socialismo irredentista  trentino,  al  quale 
faccio riferimento che è quello di Battisti, non parlare di valori autonomistici è veramente come 
spararmi  nella  schiena,  nel  senso  che  in  me  è  profondamente  radicato  questo  senso 
dell’autonomia, dell’appartenenza anche italiana evidentemente, ma dell’autonomia trentina. Ma 
viene rivendicata da chi ha guardato per tempo o rappresentata da alcuni, evidentemente non 
tutti, alcuni guardavano verso la Lombardia e verso il Veneto rappresentato prima da Galan  e 
Formigoni con Maggioranze che sicuramente erano di Centro Destra e adesso di Maroni e Zaia, 
che evidentemente sono Maggioranze di quel tipo che hanno costantemente negli ultimi 15 anni 
attaccato  quotidianamente  gli  istituti  autonomistici,  portandoci  nell’accordo  di  Milano, 
considerato famigerato piuttosto il patto di garanzia, a mettere lì obbligatoriamente a Milano – 
c’era seduto Calderoli a quell’accordo – i 40 milioni alla Provincia di Trento e di Bolzano per 
cofinanziare i Comuni confinanti.  80 milioni annui che vengono erogati dai bilanci delle due 
Province autonomiste  in funzione dei Comuni confinanti.  Forse per un po’ hanno smesso di 
parlare tutti e due e se ne sono andati, ma non è che Zaia e Maroni abbiano abbassato questo 
livello,  ma evidentemente ognuno poi deve fare la sua parte. O come non ricordarsi,  a me è 
spiaciuto, il mancato voto sull’IMIS da alcuni rappresentanti – alcuni rappresentanti, infatti non 
tutti  hanno  avuto  questo  percorso  –  sull’IMIS,  quando  è  stato  uno  dei  cavalli  di  battaglia, 
guardate, da me non totalmente accettato, dell’abolizione dell’IMIS sulla prima casa. Fa bene, fa 
bene, ma che i rappresentanti della Lega non abbiano votato l’IMIS che è stato un cavallo di 
battaglia  loro da sempre,  han votato  contro,  nemmeno astensioni,  contro,  mi  pare un contro 
senso, dovrebbero dire ai cittadini che loro erano a favore, volevano l’imposizione dell’IMIS 
sulla  prima  casa.  E  guardate  che  io  non  ero  sostanzialmente  d’accordo  perché  secondo  me 
nell’IMIS, pur pagando i castelli, le ville eccetera eccetera, forse una parte lì di tassazione sui 
redditi  medio  – alti  forse  ci  poteva stare,  fra  il  resto,  anche  oggi  ricordato  dal  parere della 
Comunità Europea sulle manovre italiane.   Poco, ma dopo alla fine io applico le norme e sono 
anche contento che in un più ampio panorama, evidentemente questo si possa verificare. A Riva, 
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evidentemente il bilancio di Riva avrebbe avuto un 50, 70.000 Euro in più, non molti di più ma 
un 50, 70.000 Euro in più in parte corrente.
Detto questo, io nel primo bilancio del mio presente mandato avevo già visto un voto segreto nel 
quale si era manifestato un modo diverso di atteggiarsi dell’Opposizione e questa sera la vedo in 
un  modo  diverso  pur  però  avendo  ascoltato,  e  mi  spiace  fra  il  resto  che  i  Consiglieri  di 
Minoranza, se non tutti penso, non abbiano ascoltato quei piccoli contributi, fra il resto portati 
anche come tutti hanno detto con uno scoramento personale nel pronunciarsi alla sedia, ma infatti 
ci  guardavano  tra  i  Consiglieri  di  Maggioranza,  perché  mentre  ieri  sera  questi  sono  stati 
ampiamente ascoltati tutti ad eccezione di uno che sicuramente non ha calcato il bottoncino o 
altre cose. Ma non per questo si toglie alla comunità e anche a mettersi in posizione di ascolto dei 
Consiglieri  della  Maggioranza.  Non  è  quindi  solo  privare  la  comunità  che  ieri  sera  ha 
abbondantemente sentito e questa sera poteva esserci la prosecuzione, ma anche svilire il ruolo 
della  Maggioranza  praticamente  a  essere  qua  solamente  in  ascolto  di  quello  che  dicono  in 
Minoranza e accettarlo o meno, perché se no non si può andare avanti. E questo a me spiace, lo 
dico  con  chiarezza,  lo  dico  anche  con  forza  perché  queste  sono  secondo  me  parole  che 
rimangono; e quindi invito anche per il prossimo, insomma, ad avere un atteggiamento, un ruolo 
e un rispetto anche delle istituzioni. Il Presidente evidentemente fa un ruolo, adotta un ruolo; i 
regolamenti ci sono e vanno in questo modo anche rispettati ma non ci si priva, rispetto appunto, 
lo ripeto e chiudo, una questione regolamentare solo preannunciata fra il resto con dei post di 
qualche ora prima dell’inizio del Consiglio per dopo trovarci in queste condizioni. 
Rivendico infine e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all’interno dell’Amministrazione 
Comunale per formare questo bilancio che, insomma, porta un pareggio di circa 35 milioni di 
Euro, che ha dentro relazioni importanti, ma anche dell’aver ascoltato – per coloro che l’hanno 
fatto – la mia relazione. Coglierne di dentro le parti che danno una prospettiva, che indicano una 
strada  e  che  cercano  di  mantenere  alto  quel  livello  e  quell’attenzione,  che  io  la  chiamo 
quell’attenzione che uno ci mette nel scrivere e nel fare un qualche cosa, e che non dovrebbe 
trovare forse censure dileggianti magari poi negli interventi.  Io rispetto il lavoro di tutti  e mi 
piacerebbe che lo stesso fosse fatto anche; tante volte qualche parola o qualche atteggiamento fa 
male,  magari  fa  più  male  di  un  banale  e  semplice  urlo,  ma  mi  piacerebbe  che  appunto 
atteggiamenti di questa natura possano nel tempo essere chiusi e che queste lacerazioni possano 
trovare termine. Lavorare così per i prossimi mesi, i prossimi anni evidentemente non fa bene né 
a  noi  né  alla  Minoranza,  né  alla  Maggioranza  né  alla  Minoranza  ma  nemmeno  fa  bene 
evidentemente alla comunità. 
Invito quindi  a questo punto il  Consiglio  Comunale  a procedere,  seppur nel vuoto di  alcuni 
banchi, agli adempimenti di competenza. Grazie Consiglieri.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Mi sia consentito raccogliere il suo invito e anche le parole che lei ha esternato 
nel suo intervento.
Sono dispiaciuto nel vedere, come Presidente di questo Consiglio, i banchi delle Minoranze vuoti 
e  non  voglio  assolutamente  né  giustificare  la  decisione  assunta  né  tanto  meno  dovermi 
giustificare di fronte a nessuno. Dico solo una cosa: credo e ritengo di aver consentito a volte 
anche il superamento del limite a tutti perché sia le Minoranze che a Consiglieri di Maggioranza 
è stato consentito di parlare anche oltre il limite lecito consentito dal regolamento. Non credo di 
aver  mai  ostacolato,  se  non quando si  superava  il  livello  accettabile  nel  dibattito,  di  dover 
richiamare qualcuno. Vedere che un contrasto su una posizione sia diventato motivo per troncare 
la possibilità di confronto su un dibattito quale il bilancio della città di Riva del Garda, una 
qualche amarezza la lascia. Io invito, come ha fatto il Sindaco, a fare tutti un passo indietro . 
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I  toni  sono  stati  alzati  spesso  da  entrambe  le  parti  e  questo  può  non  giovare  al  lavoro  di  
quest’aula e di questo Consiglio. Mi auguro come ha appena esternato il Sindaco, si possa fare 
un passo indietro e iniziare a pensare che non è magari una divergenza su un qualche cosa che 
possa poi limitare veramente qualcosa d’importante all’interno di questa sala.
Quindi  procediamo.  Ricordo  che  prima  di  arrivare  all’approvazione  e  alla  votazione  della 
delibera c’è da modificare,  da sostituire il  Consigliere Campisi  che ha lasciato l’aula, quindi 
servirebbe un sostituto  scrutatore.  Chiederei  alla  Consigliere  Betta se è disponibile,  e quindi 
metterei in votazione la nomina di scrutatrice della Consigliere Betta. 

(Intervento fuori microfono)

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15. ^^^

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

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 15
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 15

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

            contrari         n.  0
           IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

LA NOMINA DELLO SCRUTATORE 

Presidente Pederzolli
Quindi è nominata scrutatrice in sostituzione del Consigliere Campisi con il Consigliere Martini. 
Ricordo che sono stati presentati due Ordini del Giorno durante la seduta di ieri, l’Ordine del  
Giorno  numero  1  all’oggetto:  “Trasparenza  dei  dati  di  bilancio”  che  è  stato  descritto 
nell’intervento del Consigliere Prada, che fondamentalmente chiedeva di presentare nella stesura 
dei prossimi bilanci variazioni, la descrizione e l’importo di ogni componente: opere, forniture e 
servizi,  acquisti,  trasferimenti eccetera che va a formare gli interventi compresi in bilancio in 
modo  da  consentire  un’adeguata  discussione  in  Consiglio  Comunale  e  di  riportare  le 
informazioni  di  cui  al  punto  1  nella  forma  che  l’Amministrazione  riterrà  più  opportuna  ed 
efficiente  all’interno  degli  atti  obbligatori  per  Legge  o  regolamento  oppure  tramite  allegati 
esplicativi, è un Ordine del Giorno che non è ammissibile in quanto in contrasto con le norme 
vigenti.  Chiederei  al  dottor  Faitelli  se  può  dare  ulteriore  precisazione  sull’inammissibilità 
dell’Ordine del Giorno. Prego dottor Faitelli.

Dottor Faitelli
Sì. Praticamente la normativa sia provinciale che statale disciplina le competenze della Giunta, 
del Consiglio in materia di approvazione del bilancio e degli strumenti di programmazione, e 
appunto  il  livello  dove  si  deve  fermare  il  Consiglio  Comunale  è  a  livello  di  intervento,  la 
suddivisione spetta poi alla Giunta;  e questo è recepito tra il  resto anche dal regolamento di 
contabilità comunale. Quindi questo impegno previsto all’Ordine del Giorno è in contrasto sia 
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con la normativa che con l’Ordine del Giorno, e poi toglierebbe di fatto anche la possibilità alla  
Giunta di operare quelle singole variazioni che opera durante l’anno e all’interno del bilancio 
consuntivo di gestione, perché se il bilancio invece che venire approvato a livello d’interventi 
viene  approvato  anche  un  documento  che  suddivide  questi  interventi  in  capitoli  che  è  la 
competenza  della  Giunta,  poi  anche  la  Giunta  non  può  modificare  da  sola  delle  decisioni 
successive del Consiglio, insomma. Quindi questa richiesta è in contrasto con le normative e con 
il  regolamento di contabilità,  insomma.  Anche perché non viene richiesto di dare una lettura 
diversa o alcune specifiche a questa cosa, quelle sono sempre state date sia da parte degli uffici  
che anche dagli Assessori competenti, ma prevede proprio la suddivisione delle voci di spesa in 
capitoli oppure appunto per le tipologie di spesa che è una competenza della Giunta, insomma.

Presidente Pederzolli
Grazie dottor Faitelli. 
È stato presentato anche un ulteriore Ordine del Giorno all’oggetto: “Dire, fare, partecipare” a 
firma del Consigliere Matteotti. In sostanza con quest’Ordine del Giorno si chiedeva di attivare 
assieme  alla  cittadinanza  un  percorso  per  attuare  il  bilancio  partecipativo  entro  il  prossimo 
bilancio di previsione per l’anno 2017, di individuare d’intesa con i cittadini rivani un importo o 
una quota percentuale del prossimo bilancio preventivo da destinare al bilancio partecipativo e di 
prevedere in alternativa al punto precedente di destinare al bilancio partecipativo un importo pari 
a quello derivante dalla quota del 5‰ che i cittadini rivani hanno devoluto al Comune nell’anno 
precedente più un importo eguale stanziato con i fondi propri dell’Amministrazione Comunale. 
Quest’Ordine del Giorno è ammesso e quindi è messo in votazione.
Per dichiarazioni di voto? I Consiglieri che intendono prendere la parola … ha chiesto la parola il 
Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie  Presidente.  Intervengo  solo  per  una  cosa.  Rifiuto  totalmente  questo  giudizio 
d’inammissibilità del precedente Ordine del Giorno …

Presidente Pederzolli
Consigliere  scusi,  le  chiederei  di  intervenire  però  con  dichiarazione  di  voto  sull’Ordine  del 
Giorno in questione.

Consigliere Matteotti
Certo.

Presidente Pederzolli
Prego Consigliere.

Consigliere Matteotti
Ma  mi  riallaccio  comunque  a  quello  precedente.  Noi  abbiamo  chiesto,  se  fosse  stato  letto 
chiaramente  quello  che  abbiamo  chiesto  nel  primo  Ordine  del  Giorno,  abbiamo  messo  tra 
parentesi …

Presidente Pederzolli
Consigliere scusi, stiamo parlando del secondo Ordine del Giorno. Le chiederei di formulare una 
dichiarazione di voto su questo.
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Consigliere Matteotti
Abbiamo detto nella forma che l’Amministrazione riterrà più opportuna ed efficiente, il che vuol 
dire che noi abbiamo chiesto un’ulteriore informazione in più; non abbiamo detto che vogliamo 
qualcosa, abbiamo chiesto un piacere, ormai qua bisogna chiedere un piacere. Comunque noi 
faremo le nostre opposizioni a quest’inammissibilità, che sia chiaro.
Riguardo al secondo Ordine del Giorno, l’avevo già presentato ieri sera, volevo solo sottolineare 
l’importanza della partecipazione. Qui stasera ovviamente è successo di tutto ma non certo per 
volontà nostra, perché qua mi sembra che la volontà sia sempre quella di limitare il più possibile 
la capacità d’intervento dei Consiglieri e anche della comunità intesa come cittadinanza.

Presidente Pederzolli
Consigliere scusi, è completamente fuori tema. Siamo in dichiarazione di voto su un Ordine del 
Giorno che parla di argomenti specifici.

Consigliere Matteotti
Di  bilancio  partecipativo,  quindi  la  partecipazione  cos’è?  È  anche  la  partecipazione  dei 
Consiglieri, se vogliamo. Io sono anche stufo di essere preso in giro, sinceramente.

Presidente Pederzolli
Non sono di sicuro io che la prendo in giro, Consigliere.

Consigliere Matteotti
Ma  il  risultato  è  che,  la  somma  di  tutto  quanto  è  una  grande  presa  per  i  fondelli,  detto  
sinceramente, e non solo dei Consiglieri, di tutta la cittadinanza, perché questo è il risultato. Si 
usano i tecnicismi quando servono, quando fa comodo, per bocciare gli emendamenti e gli Ordini 
del Giorno. È inutile che fai commenti, parla quando è il tuo turno.

(Intervento fuori microfono)
Sì, certo.

Presidente Pederzolli
Consiglieri, prego.

Consigliere Matteotti
Ripeto,  la  nostra  richiesta  è quella  di  permettere  ai  cittadini  di  intervenire  su una quota del 
bilancio, una quota che stabilirà il Consiglio evidentemente. Noi proponiamo che sia il 5%, un 
importo pari a quello del 5‰ e proponiamo anche che il Comune raddoppi questo importo e lo  
metta a disposizione del bilancio partecipativo, in modo che si possa avviare un percorso, perché 
questa  è  la  richiesta,  da  qui  al  2017 avviare  un  percorso  che  consenta  l’avvio  del  bilancio 
partecipativo. Per rispetto a quanto fatto dalle Minoranze questa sera ovviamente io avrei dovuto 
votare a favore, ma in questo caso mi astengo. Grazie.

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

Consigliere Bertoldi
Grazie Presidente. Alcuni spunti per motivare la dichiarazione di voto. Prima di tutto si vota per 
aprire  un  dibattito,  non  una  cosa  che  non  viene  dibattuta  e  che  viene  presentata  in  modo 
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provocatorio.  In  seconda  battuta  volevo  evidenziare  che  partecipare  è  una  cosa  seria  e  la 
partecipazione anche. Ad ora l’unico Partito politico che è arrivato a fare partecipazione, che 
mensilmente incontra le frazioni, che quotidianamente ha contatto con il proprio elettorato e la 
propria cittadinanza, che tiene una sede aperta una volta a settimana, che almeno due o tre volte 
al mese organizza formazione aperta a tutti pubblica è il PD. Quindi chi parla bene razzola molto 
male  perché  partecipazione  non  ne  sta  facendo,  e  vorrei  sapere  anche  se  gli  emendamenti 
presentati derivano da un processo partecipato o sono il frutto di una sola persona o di poche 
persone, perché è inutile continuare a parlare e poi fare tutt’altro di quello che si dice. 
Detto questo, visto che non c’è stato dibattito non prendiamo neanche in considerazione il fatto 
di votare l’emendamento, l’Ordine del Giorno e votiamo contro.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi. Nessun altro Consigliere che chiede la parola. Chiedo quindi agli 
scrutatori di verificare i presenti.

Segretaria Moresco
È uscito di nuovo Matteotti, qua non si astiene. Sì, 15.

Presidente Pederzolli
Prego Assessore Caproni.

Assessore Caproni
Sì. Semplicemente per evidenziare una cosa. Ho ascoltato questo, è per rendervi conto di quanto 
incide nel bilancio del Comune di Riva del Garda la quota, io mi sono segnato del 5‰ IRPEF, la 
quota è 3.000 Euro. Ricordo anche che nel bilancio nostro ogni anno diamo alla Caritas intorno 
ai 30.000 Euro, perciò diamo 10 volte quello che noi ricaviamo dal 5‰. Semplicemente per dire 
che secondo me, come Comune di Riva del Garda, abbiamo ben presente le problematiche che ci 
sono  sul  territorio,  e  non  sono  quei  3.000  Euro.  Si  può  valutarla,  vederla  e  discuterla  in 
Commissione, però secondo me non è questo il modo per indicare come utilizzare questi fondi. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. Siamo quindi in votazione. 

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15. ^^^

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. 15
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

-   voti  favorevoli       n.   0
            contrari         n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti,  

Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio, 
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Zanoni Silvano)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
L'ODG N. 2 

Presidente Pederzolli
È  stato  presentato  ed  era  agli  atti  quindi  della  documentazione  del  bilancio  l’emendamento 
numero 2 …
Emendamento numero 2 che chiedeva la modifica della scheda 3 parte seconda, opere in area 
d’inseribilità nei relativi impegni previsti negli allegati con il seguente emendamento, quindi: la 
riqualificazione  ambientale  al  parco  Miralago,  la  valorizzazione  area  archeologica  di  piazza 
Costituzione, adeguamento ciclabile della rotatoria tra viale dei tigli e via degli oleandri. 
Quindi … ha chiesto la parola per dichiarazione di voto la Consigliere Betta. Prego Consigliere 
Betta.

Consigliere Betta
Rispetto  all’emendamento  proposto,  com’è stato largamente  discusso in  precedenza  il  nostro 
voto è contrario.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Betta. Nessun altro?
Nessun altro che chiede la parola. Metto quindi in votazione l’emendamento numero 2. 

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15. ^^^

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. 15
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

-   voti  favorevoli       n.   0
            contrari         n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti,  

Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio, 
Zanoni Silvano)

         
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE

L'EMENDAMENTO N. 2 
         
Presidente Pederzolli
Metto quindi in votazione la delibera di approvazione del bilancio di previsione del Comune di 
Riva del Garda per l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale programmatica, del 
bilancio pluriennale 2016 e 2018.
Per dichiarazione di voto, Consiglieri che intendono prendere la parola? Ha chiesto la parola il 
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Consigliere Bertoldi per dichiarazione di voto. Prego Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
Per il gruppo PD  e RBC favorevole.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bertoldi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Silvano  Zanoni.  Prego 
Consigliere Zanoni.

Consigliere Zanoni
Sì, grazie. Per il PATT parere favorevole.

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

Consigliere Iandarino
Grazie Presidente. Per il gruppo UPT favorevole.

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

Consigliere Matteotti
Non tanto per dichiarazione di voto, ma più che altro volevo far presente che esisteva anche un 
altro Ordine del Giorno presentato dalla Consigliera Franca Bazzanella.

Presidente Pederzolli
No,  no,  allora,  la  Consigliere  Bazzanella  ha  consegnato  prima  dell’apertura  della  seduta  un 
documento. Questo documento, certo, doveva essere presentato al Consiglio Comunale perché è 
stato  presentato  prima  dell’apertura  della  seduta,  una  volta  aperta  la  seduta  avrebbe  dovuto 
presentarlo  e  esporlo,  i  colleghi  Consiglieri  non  sono  a  conoscenza  dell’Ordine  del  Giorno 
presentato.

Consigliere Bazzanella
Sì, va bene, va bene, Matteotti …

Consigliere Matteotti
Mi scusi signor Presidente, gli Ordini del Giorno possono essere presentati in ogni momento 
della discussione, o no?

Presidente Pederzolli
Della discussione, infatti.

Consigliere Matteotti
Esattamente.
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Presidente Pederzolli
Quando la  Consigliere  Bazzanella  ha consegnato,  non era ancora aperta  la  seduta,  me lo ha 
consegnato  tra  le  18  e  le  18.15,  quando  ancora  la  seduta  non  era  aperta.  Doveva  essere 
presentato…

Consigliere Matteotti
Cosa vuol dire? L’ha consegnato.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Consigliere, per cortesia.

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Matteotti
Allora, mi scusi, eh? Ma stiamo proseguendo una discussione da ieri, se non sbaglio, è stata 
sospesa. 

Presidente Pederzolli
Certo, è sospesa, ma viene riaperta.

(Intervento fuori microfono)
Per cortesia dal pubblico.

Consigliere Matteotti
Mi scusi signor Presidente, ma se non poteva essere accettato …

Presidente Pederzolli
No, allora, non sta capendo. Allora, non è che non è stato accettato.

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Matteotti
E allora discutiamolo, scusi, eh?

Presidente Pederzolli
Ma chiedo scusa, per cortesia dal pubblico. 
Dal pubblico, per cortesia, non è ammesso l’intervento. Per cortesia o si siede nei banchi e chiede 
la parola Consigliere, altrimenti la devo far allontanare.

Consigliere Matteotti
No, allora, cerchiamo di ragionare con un po’ di accuratezza. Fa un poco il furbo, eh?

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Allora, Consigliere …

Consigliere Matteotti
Lei faccia poco il furbo, ecco. E risparmiati i risolini. Allora, questo è un Ordine del giorno, va  
presentato durante la discussione.
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Presidente Pederzolli
Lo sta dicendo lei, durante la discussione.

Consigliere Matteotti
Sì. La discussione era sospesa tra ieri e oggi.

Presidente Pederzolli
Allora, se la Consigliere ...

Consigliere Matteotti
Il durante per me è tra ieri e oggi.

Presidente Pederzolli
La Consigliere che ha consegnato un documento prima della seduta è un atto che poi deve essere 
confermato  in  seduta,  altrimenti  che  atto  è?  Cioè,  è  come  i  vostri  emendamenti,  sono stati  
presentati come previsto dalla Legge, dalle norme con una tempistica ben preventiva.

Consigliere Matteotti
Scusi, signor Presidente, adesso spero di non giocare sugli equivoci perché stasera mi sembra che 
stiamo esagerando parecchio.

Presidente Pederzolli
No, il regolamento parla chiaro, Consigliere, cioè deve essere presentato durante la discussione, 
lo ha detto lei, non l’ho detto io.

Consigliere Matteotti
Sì, ma allora se c’era questo dubbio, poteva avere la magnanimità di dirlo magari all’interessata.

Presidente Pederzolli
Ma scusatemi, non è presente. È come una Mozione, se non c’è il Consigliere presente …

Consigliere Matteotti
No, non era presente. Fino a quando abbiamo discusso dell’Ordine, all’inizio, fino all’abbandono 
da parte nostra, la Consigliera era presente.

Presidente Pederzolli
Ma certo, ha consegnato ma … forse va anche presentato come avete fatto voi un Ordine del 
Giorno, penso, per i colleghi Consiglieri. Metto in votazione un qualche cosa che i colleghi non 
sono a conoscenza?

Consigliere Matteotti
Lo legga lei.

Presidente Pederzolli
Mah. E comunque lei stesso ha letto il regolamento. 
Votazione su Ordini del Giorno che fossero stati presentati in corso di seduta.
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Consigliere Matteotti
Sì.

Presidente Pederzolli
In corso di seduta, le sto ripetendo, in corso di seduta. Questo corso di seduta forse per voi è ...

Consigliere Matteotti
Ma allora lei con il buon senso, lei poteva tranquillamente avvertire l’interessata.

Presidente Pederzolli
Io  capisco  la  richiesta  di  buonsenso,  ma  ci  sono  anche  delle  regole  che  fondamentalmente 
possono anche essere seguite …

Consigliere Matteotti
Sembra che le regole vengono fatte rispettate solo quando fa comodo.

Presidente Pederzolli
Perché se applichiamo tutto per buonsenso, Consigliere, allora andiamo avanti a sensazioni qua, 
non a regole.
Per cortesia dal pubblico non s’interviene, per cortesia.

Consigliere Matteotti
Mi scusi. Materialmente ce l’ha sul tavolo?

Presidente Pederzolli
Ce l’ho, sì, sul tavolo.

Consigliere Matteotti
Ma allora vuol dire che bene o male lo ha accettato, se no lo doveva restituire.

Presidente Pederzolli
Ma se sono qua che sto dicendo che è stato consegnato prima … l’ho detto, è a verbale, non 
capisco. 

Consigliere Matteotti
Sì, ma a quel punto non lo doveva neanche prendere in mano, doveva dirle …

Presidente Pederzolli
Ma scusi, io non è che ho la veggenza di poter …

Consigliere Matteotti
Doveva dire semplicemente: “Questo me lo porta dopo?”

Presidente Pederzolli
Mi  scusi,  ma  non  ho  la  veggenza  di  sapere  quello  che  succede  cinque  minuti  dopo.  Se  il  
Consigliere si è allontanato dall’aula, non è che posso …
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Consigliere Matteotti
Non è successo cinque minuti dopo, mi raccomando, eh?

Presidente Pederzolli
Certo, ma cinque minuti per dire, cinque, possono essere dieci, ma non abbiamo ancora aperto la 
seduta che ve ne siete andati … cioè, scusate, abbiate pazienza …

Consigliere Matteotti
Non è vero che ce ne siamo andati subito, non è vero.

Presidente Pederzolli
Consigliere mi scusi. Consigliere Bazzanella, o entra in aula e si siede e prende posto alla seduta,  
si timbra per cortesia e prende … 

Consigliere Bazzanella
Guardi, sono qua, ecco. Ho timbrato.

Presidente Pederzolli
Okay, perfetto. E prende atto che entra in seduta.

Consigliere Bazzanella
Scriva per favore che … 20 e 9 minuti.

Segretaria Moresco 
No, scusi, c’è una procedura …

Presidente Pederzolli
No, un momento … scusi Consigliere Bazzanella, per cortesia.

Segretaria Moresco 
Consigliere, mi dica cosa devo fare. C’è un sistema di rilevazione presenze

Presidente Pederzolli
Per cortesia. A questo punto guardi … prego dottoressa. A questo punto non so io cosa si debba 
fare …

Segretaria Moresco 
No, volevo solo precisare che l’Ordine del Giorno verrà messo sicuramente a protocollo come 
presentato  prima  dell’inizio  della  seduta.  Io  l’ho  detto  due  ore  fa  al  Presidente,  dico:  “Per 
cortesia,  mi  può  dare”,  che  ho  io  l’originale,  “l’Ordine  del  Giorno  che  la  Consigliera  ha 
depositato  prima  dell’inizio  della  seduta?”  perché  comunque  lo  terremo  agli  atti  come 
documento  presentato prima dell’inizio  della  seduta,  ma comunque presentato evidentemente 
all’Amministrazione.  Dopodiché  il  regolamento  è  chiarissimo,  nel  corso  della  discussione  o 
all’inizio  della  discussione  va  presentato,  non mi  risulta  che sia  stato  presentato.  Tutto  qui. 
Dopodiché certamente è un documento che risulterà agli atti dell’Amministrazione Comunale, 
ma presentato fuori seduta.
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Consigliere Bazzanella
Ieri sera non avete voluto, stasera …

Presidente Pederzolli
Consigliera, per cortesia, per cortesia.

Consigliere Matteotti
Mi sembra che ci si voglia arrampicare ...

Consigliere Bazzanella
Me ne vado, me ne vado, la faccio felice.

Consigliere Matteotti
Mi sembra che ci si voglia arrampicare un po’ sugli specchi …

Presidente Pederzolli
Ma forse appunto,  potrebbe essere dalla  vostra  parte  perché  mi  pare chiaro  che  qua  c’è  un 
regolamento che viene interpretato a piacere.

Consigliere Matteotti
No signor Presidente, si parla tanto di collaborazione …

Presidente Pederzolli
Mi scusi Consigliere, dove si dice che il regolamento deve essere presentato in seduta, lo ha detto 
lei,  lo  ha  detto  lei.  Non  l’ho  detto  io,  lei  ha  letto  testualmente  l’articolo  di  regolamento. 
Presentato in corso di seduta, lo ha detto lei. Quindi questo corso di seduta che cosa significa per  
lei? A seduta aperta, non al bar o prima, in corso di seduta.

Consigliere Matteotti
No, per me la seduta era sospesa da ieri sera.

Segretaria Moresco
Ma chi lo dice?

Presidente Pederzolli
No, la seduta è chiusa ed è stata riaperta oggi.

Consigliere Matteotti
Va beh. Comunque, in ogni caso …

Presidente Pederzolli
Cioè, adesso non andiamo a inventarci come vanno le cose. C’è un preciso Ordine …

Consigliere Matteotti
Allora,  molto  chiaramente  secondo me  doveva semplicemente  – per  cortesia  –  informare  la 
Consigliera che il suo emendamento, il suo Ordine del Giorno sarebbe stato messo agli atti ma 
non in seduta.
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Presidente Pederzolli
Chiedo scusa. Vorrei ricordarle che fino a dieci secondi prima di prendere la parola eravate tutti 
fuori dall’aula.

Consigliere Matteotti
No, no assolutamente no. Io ero qui.

Presidente Pederzolli
Lei ha fatto la dichiarazione di voto ed è uscito. Ho messo in votazione il bilancio e lei è entrato 
per fare la dichiarazione di voto del bilancio.

Consigliere Matteotti
No, sono entrato ... quale bilancio?

Presidente Pederzolli
Qui, siamo in votazione della delibera, Consigliere.

Consigliere Matteotti
Ascolti. Sono intervenuto semplicemente perché la Consigliera Bazzanella mi ha fatto notare che 
mancava un Ordine del Giorno. 

Presidente Pederzolli
Certo. Ma siamo in dichiarazione di voto sulla delibera, cioè …

Consigliere Matteotti
Sì, ma come si fa a votare …

Presidente Pederzolli
Ma mi scusi Consigliere, ma allora cosa dobbiamo fare? Con una Mozione presentata da un 
Consigliere che non c’è, la discutiamo senza che sia presente il Consigliere che ha proposto?

Consigliere Matteotti
Basta che la legga. L’Ordine del Giorno …

Presidente Pederzolli
Ma non sono tenuto a leggerlo perché non sono io il proponente. Io non so se nel momento in cui 
il Consigliere esce aveva in mente di ritirarlo o lo voleva ribadire, non l’ha nemmeno presentato. 

Consigliere Matteotti
Noi abbiamo presentato gli Ordini del Giorno che sono stati discussi quando io non c’ero.

Presidente Pederzolli
È stata fatta una dichiarazione di voto ed erano depositati da ieri.

Consigliere Matteotti
Erano depositati.
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Presidente Pederzolli
Infatti sono stati regolarmente messi in discussione. Non capisco, cioè, veramente non capisco la 
vostra richiesta.

Consigliere Matteotti
No, la richiesta è di avere buonsenso. 

Presidente Pederzolli
Il buonsenso dovrebbe esserci da entrambe le parti.

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Matteotti
Primo. E la cortesia avrebbe voluto secondo me, dopo non parlo più così faccio felice il signore 
là. Per conto mio se fossi stato Presidente avrei semplicemente detto alla Consigliera: “Guardi 
che se lo deposita adesso non verrà discusso, lo depositi durante la sessione”. Fine. Questo avrei 
fatto io, dopodiché fine.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Comunque sul signore lì, per me è sempre un collega Consigliere.
Va beh. Per dichiarazione di voto? No. La sua dichiarazione di voto, scusi Consigliere? Visto che 
era una dichiarazione di voto.

Consigliere Matteotti
Sì, mi scusi. Come prima, siccome le Minoranze si sono ritirate questa sera per protesta, allora io 
mi astengo. Grazie.

Segretaria Moresco 
Mi scusi, si allontana dall’aula come prima o si astiene? Perché ha un significato …

Consigliere Matteotti
Mi astengo.

Segretaria Moresco 
Quindi rimane in aula e vota astensione …

Consigliere Matteotti
Okay. 

Segretaria Moresco 
Così 16 presenti sono.

Presidente Pederzolli
Grazie. Altri Consiglieri per dichiarazione di voto? Nessuno?

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).
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Dato atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art. 81, comma 1 
del  D.P.Reg.  1.02.2005,  n.  3/L,  come  favorevolmente  espressi  e  allegati  alla  proposta  di 
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. 16. ^^^

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. 16
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   1 (Matteotti)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

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

            contrari         n.  0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine dell'utilizzo dei fondi di bilancio e di una più celere approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15. ^^^

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. 15
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

-   voti favorevoli     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 
Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio, 
Zanoni Silvano)
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            contrari         n.   0
         

d e l i b e r a

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

Presidente Pederzolli
Grazie  colleghi  Consiglieri,  grazie  anche  a  questo  punto  al  …  no,  rimane  ancora  con  noi 
giustamente il dottor Faitelli, scusi.

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

PUNTO N. 5: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RIVA DEL GARDA: 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Assessore Caproni
Con nota del  24.10.2015 il  Corpo dei  Vigili  del  Fuoco Volontari  di  Riva del  Garda è  stato 
trasmesso il  bilancio di  previsione 2016 con allegata  la relazione programmatica  allo  stesso, 
approvata dall’assemblea del corpo in data 22.10.2015. Il bilancio è stato esaminato dal Dirigente 
del servizio anti incendi della Provincia e per far fronte alle esigenze finanziarie del Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari il Comune di Riva del Garda ha stanziato nel bilancio di previsione 
2016 appena approvato i fondi che trovano corrispondente allocazione nelle poste di entrata di 
bilancio di previsione 2016 del Corpo dei Vigili del Fuoco. 70.000 Euro all’interno delle spese 
correnti e 69.000 Euro all’interno delle spese in conto capitale e trasferimenti  di capitale. Al 
bilancio di previsione è stato inoltre applicato un avanzo di Amministrazione presunto pari a 
11.745,40. 
Detto tutto questo si chiede di deliberare, di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 
2016 del  Corpo dei  Vigili  del  Fuoco Volontari  di  Riva  del  Garda corredato  della  relazione 
previsionale e programmatica nelle seguenti risultanze riepilogative: 
Entrate titolo1, entrate per servizi retribuiti 49.600 Euro.
Titolo 2, entrate derivanti da contributi di parte corrente e assegnazione di Enti  89.000.
Titolo  3,  entrate derivanti  da alienazioni,  contributi  in  conto capitale  e  assegnazione di  Enti 
privati 74.000.
Titolo 4 entrate per partite di giro 6.800 Euro.
Avanzo di amministrazione 11.745,40
Per un totale di entrate 231.145,40
Spese titolo 1, spese correnti 138.600
Titolo 2, spese in conto capitale 85.745,40.
Titolo 3, spese per partite di giro 6.800 Euro.
Per un totale di spese che è di 231.145,40.
Di dare evidenza, in applicazione all’articolo 4, comma 4 della Legge Provinciale 2392 che è 
verso la presente deliberazione ammessa opposizione alla Giunta Municipale durante il periodo 
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di  pubblicazione  da  parte  di  ogni  cittadino.  Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiararne 
immediatamente  esecutivo  il  presente  provvedimento  al  fine  di  consentire  la  gestione  del 
bilancio 2016 e regolare svolgimento dell’azione amministrativa nel pubblico interesse da parte 
dei corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda. 

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. È aperta la discussione. Prego i Consiglieri che intendono prendere la 
parola di prenotarsi. 
Nessuno chiede la parola. Chiudo quindi il primo intervento. Sindaco? Prego.

Sindaco Mosaner
Sì, grazie. Mah, evidentemente il voto al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari è assolutamente 
favorevole, fra il  resto mi  spiace perché il  Comandante aveva chiesto più o meno a che ora 
poteva venire in aula perché come ogni anno vengono e hanno detto: “Verremo tra le 8 e mezzo e 
le 9 perché ascoltiamo un po’ di dibattito anche”, e quindi mi spiace che magari arriveranno e 
troveranno  anche  l’aula  vuota,  ma  anche  per  ringraziarli  come  ho  fatto  nella  relazione,  il 
ringraziamento  al  Corpo Volontario  dei  Vigili  del  Fuoco.  Peraltro,  siccome in  questi  minuti 
praticamente, durante la chiusura di questa cosa mi è stata girata una cosa ma io, guarda, ve la  
leggo tanto ormai siamo tra di noi, a me spiace perché … io vi leggo esattamente cosa due ore 
prima del Consiglio Comunale su Facebook veniva postato. E di questo ne sono profondamente 
amareggiato. Da parte di un Consigliere di Minoranza: “Invito tutti alla seduta di questa sera del 
Consiglio  Comunale  di  Riva.  Verranno  fuori  dei  bei  casini.  Hanno  bocciato  il  nostro 
emendamento sul reddito di cittadinanza considerato non ammissibile in quanto Riva è una città 
con meno di 20.000 abitanti, perciò la competenza sociale è della Comunità di Valle. Ma non c’è 
scritto da nessuna parte che ciò non si possa fare. Daremo battaglia. La seconda battaglia sarà la  
difesa  dei  nostri  Ordini  del  Giorno  che  riguardano  il  bilancio  trasparente  e  partecipato.  A 
inaugurare la serata, però, ci sarà una piccola guerra”, il termine usato è guerra, non discussione, 
dibattito “sul regolamento. Questo perché il Presidente praticamente ha tolto il diritto di parola al 
rappresentante della Lega e pensiamo di difendere questo suo diritto”.
Questo è stato postato due ore prima dell’inizio di questo Consiglio Comunale, quindi quello che 
è successo qua dentro è stato preordinato abbondantemente, definendo fra il resto, usando tre 
parole; questa cosa qua è pubblica, non è che sia non pubblica. Dove è viene detto:  “Stasera 
faremo “, nei termini anche: “Verranno fuori dei bei casini”, Uno; battaglia, secondo; guerra: 
terzo. Con questa cosa qua evidentemente qualcuno di Minoranza si è presentato in quest’aula. 
Hai voglia poi di dire che è una questione che era benissimo preordinata invitando a far vedere il 
bel casino, quindi per guadagnarsi un titolo solo sulla stampa locale. Mi dispiace della cosa, 
ancora  più,  mentre  prima  ero  amareggiato  per  un  atteggiamento,  adesso  sono  magari  anche 
indignato  per  un  atteggiamento.  Se  ciò  corrisponde  al  vero,  ma  d’altra  parte  questo  è 
assolutamente vero, mi dispiace profondamente.
Torno ai Vigili del Fuoco perché meritano profondo rispetto anche i nostri Vigili del Fuoco, in 
modo particolare loro, che sono un corpo volontario che rischiano in ogni intervento magari 
anche qualcosa di più che magari cadere da una sedia dal Consiglio Comunale e quindi a loro il 
mio  plauso,  il  mio  ringraziamento  per  l’attività  che  svolgono  durante  tutto  l’anno. 
Evidentemente,  unisco  la  dichiarazione  di  voto,  a  questo  punto  e  voto  è  favorevolmente  al 
bilancio dei Vigili del Fuoco. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Sindaco.  È  riaperta  la  discussione.  I Consiglieri  che  intendono  prendere  la  parola  si 
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devono prenotare. Ha chiesto la parola l’Assessore Caproni. Prego Assessore Caproni.

Assessore Caproni
Sì, grazie. Anch’io mi unisco a un ringraziamento e voglio ringraziare il Comandante Boroni 
Graziano e il Vice Comandante Menegatti Marco, e mi piacerebbe elencare tutti i nomi dei 96 
volontari che rendono più sicure e prestano il loro tempo e impegno e competenza probabilmente 
per una cosa che noi diamo scontato e che tanto scontato non è, che è la sicurezza del nostro 
territorio. Grazie a loro.

Presidente Pederzolli
Grazie  Assessore  Caproni.  Ha  chiesto  la  parola  la  Consigliere  Iandarino.  Prego  Consigliere 
Iandarino.

Consigliere Iandarino
Grazie signor Presidente. Anch’io mi associo a quanto ha affermato il Vice Sindaco Caproni e 
vorrei raccontare appunto una mia esperienza. Io mi sono trovata per due giorni all’interno di un 
incendio,  mi  trovavo  in  Sicilia  e  lì  non  c’era  assolutamente  il  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco 
Volontari,  non  c’è  nessun  tipo  di  volontariato  purtroppo  in  Sicilia  sui  Vigili  del  fuoco  e  i  
canadair  non arrivavano perché  erano impegnati  in  altri  incendi  in  Calabria  e  nella  zona  di 
Palermo. Io in quel momento mi sentivo così fiera di essere trentina e di avere un corpo dei 
Vigili del Fuoco ogni piccolo paese, ogni piccolo centro ha un corpo di Vigili del Fuoco e questo 
è un segno secondo me di grande civiltà. Non perché i Siciliani non siano civili, assolutamente,  
però vorrei sottolineare quest’aspetto della nostra peculiarità e del fatto di avere la fortuna di 
avere un corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, è un segno veramente di grande solidarietà che dà 
un senso anche alla nostra comunità e una grande ricchezza per tutti noi. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino. Altri Consiglieri che intendono prendere la parola? Nessuno.
Chiudo quindi il secondo intervento. Per dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola l’Assessore 
Accorsi. Prego Assessore Accorsi.

Assessore Accorsi
Per dichiarazione di voto. Motivo chiaramente il mio voto positivo. Anch’io mi unisco a tutti 
quanti gli interventi che ci sono stati prima di me, quindi grazie al Comandante Graziano Boroni 
e a tutto il corpo dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda per il loro prezioso servizio a favore  
della cittadinanza, della comunità che va dal 1 di gennaio al 31 di dicembre, 24 ore al giorno. 
Quindi grazie. E quindi questa è la motivazione del mio voto positivo.

Presidente Pederzolli
Grazie  Assessore  Accorsi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bressan.  Prego  Consigliere 
Bressan.

Consigliere Bressan
Mi associo ai ringraziamenti ai Vigili del Fuoco e PD e RBC sono favorevoli al bilancio. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bressan. Ha chiesto la parola l’Assessore Zanoni. Prego Assessore Zanoni.
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Assessore Zanoni
Sì, grazie. Perché rimanga agli atti,  purtroppo non ci sono ma è in questo periodo soprattutto 
l’impegno e anche il lavoro lo portiamo avanti assieme, stanno collaborando su alcune opere 
importanti  col  Comune  di  Riva  del  Garda  come  ad  esempio  l’opera  d’intervento  sulla 
sistemazione dell’impianto antincendio della Rocchetta, alcuni interventi di sopralluogo che ci 
hanno sempre seguito e ci hanno sempre garantito, quindi va un grazie anche per questo tipo di 
lavoro che stanno facendo con l’Amministrazione Comunale. Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Zanoni. Ha chiesto la parola il Consigliere Zanoni Silvano. Prego Consigliere 
Zanoni Silvano

Consigliere Zanoni
Sì, grazie. Il PATT ha parere favorevole.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni. Nessun altro Consigliere?
Metto quindi in votazione la delibera. “Bilancio di previsione 2016 del Corpo dei Vigili  del 
Fuoco Volontari”. Mi confermate 15 presenti?

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

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art. 81, comma 1 
del  D.P.Reg.  1.02.2005,  n.  3/L,  come  favorevolmente  espressi  e  allegati  alla  proposta  di 
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. 15. ^^^

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. 15
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

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

            contrari         n.   0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
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d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,  al fine di  consentire la gestione del Bilancio 2016 ed il regolare svolgimento 
dell’azione  amministrativa,  nel  pubblico  interesse,  da  parte  del  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco 
Volontari di Riva del Garda il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15. ^^^

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. 15
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 15

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

            contrari         n.  0
      

d e l i b e r a

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

Assessore Caproni
Sì. Mi preme anche ringraziare Paolo Faitelli che è qua con me oggi per tutto il lavoro che ha 
svolto, perché son stati messi sotto pressione anche tutti gli uffici perché con le nuove modalità e 
la velocità nell’applicazione dobbiamo solo ringraziarli perché abbiamo veramente un fior fiore 
di professionisti all’interno del nostro Comune. Perché tante volte quando si sente parlare e si 
dice “al Comune questi dipendenti … “, invece io ho trovato delle persone veramente preparate, 
professionali  e  veramente  complimenti,  e  ringrazio  qua  anche  l’ingegnere  Pellegrini  che  ha 
assistito a queste sedute, e non manco anche di ringraziare il Segretario Comunale nella figura di 
Lorenza Moresco. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. Ha chiesto la parola l’Assessore Bollettin. Prego Assessore Bollettin.
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Assessore Bollettin
Grazie. Ci tenevo particolarmente nel ringraziamento al Corpo dei Vigili Volontari, mi unisco a 
quanto già detto dai precedenti colleghi. Importante per noi è un ringraziamento a tutta la Giunta, 
al  Sindaco,  alla  pazienza  che  è  stata  portata  avanti  in  questi  giorni,  alla  pazienza  e  alla 
perseveranza nel portare avanti un obiettivo comune. Naturalmente ringrazio il dottor Faitelli, la 
dottoressa Cattoi e tutto l’ufficio cultura e l’ufficio istruzione che hanno lavorato con solerzia e 
grande pazienza  e  grande perseveranza,  come  ho detto.  Quindi  è  importante  ringraziare  chi 
lavora, chi lavora tenacemente tutti i giorni portando avanti un lavoro che poi non è del singolo 
Assessore  o  del  singolo  Consigliere  o  del  singolo  operatore  ma  di  una  Giunta  che 
congiuntamente agisce e opera. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Bollettin. Prego Assessore Gatti.

Assessore Gatti
Io ho veramente un filo di voce ma non voglio sottrarmi a questo ringraziamento generalizzato, a  
tutti gli uffici, a tutto il lavoro che è stato fatto, e sono veramente contenta, ho avuto la voglia e 
più volte è scappato il gesto di un applauso perché credo che insomma, comunque sia andata, 
siamo arrivati a questo risultato. Quindi, insomma, credo che un complimento vada anche a noi e 
al lavoro di tutti. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Gatti. Sono le 20.31, questa volta mi permetto anch’io di ringraziare il dottor 
Faitelli che in più di un’occasione ho quasi mandato a casa senza magari ci fosse l’esigenza. 
Grazie di tutto, e alle 20.31 la seduta è chiusa. Grazie Consiglieri, buona serata.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 20.31. 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. 48 dd. 
12.05.2016 senza rettifiche.

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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