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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  23 FEBBRAIO 2016

N. 014 / prot. n. 201600018001

In data 23.02.2016  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– IANDARINO Isabella
– 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  e  il 
Direttore Generale GESTEL – rag. Alberto Bonisolli.
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Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 19 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 11.02.2016, 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
Proporrei, quali scrutatori i Consiglieri Martini e Campisi. Metto in votazione quindi, favorevoli 
alla nomina di Campisi e Martini? 

Sottoposta a votazione la proposta

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

-   voti favorevoli    n. 17 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Bertoldi, Betta, Bressan, Caproni, Gatti, 
Giuliani,  Grazioli,  Matteotti,  Pederzolli,  Prada,  Santorum,  Serafini, 
Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari        n.   2 (Campisi,  Martini)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

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

PUNTO  N.  1:  RICOGNIZIONE  DELLE  RISULTANZE  DEI  RENDICONTI  E  DEI 
BILANCI  DELL'ESERCIZIO  2014  DEI  CONSORZI  AI  QUALI  IL 
COMUNE ADERISCE E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
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Presidente Pederzolli
Il primo punto, ricognizione delle risultanze dei rendiconti  dei bilanci dell'esercizio 2014 dei 
Consorzi ai quali il Comune aderisce e delle società partecipate, è una presa d'atto in quanto è 
stato posto agli atti la rendicontazione delle ricognizioni con tutte le società. 

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

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

Assessore Caproni
Si, grazie. Se siete d'accordo volevo proiettare due o tre slide per meglio sintetizzare il punto. 
Allora,  nel  2013 con la  Legge di  Stabilità,  è  stata  istituita  la  IUC che,  praticamente,  era  il 
riassunto delle tre imposte, l'IMU, la TASI e la TARI. Con la successiva modifica, sempre della 
Legge Provinciale 2014 per quanto riguarda la Legge di Stabilità 2015, la Provincia ha deliberato 
di istituire l'IMIS, che praticamente andava a sostituire della IUC e la tariffa IMU e la TASI, 
rimanendo praticamente invariato, per quanto riguardava la TARI. La TARI cos'è? È la tariffa sui 
rifiuti. E chi deve pagare la TARI? La TARI viene pagata da "chiunque possieda o detenga locali 
o  aree  scoperte  a  qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibile  di  produrre  rifiuti".  Le  tariffe  sono 
praticamente annue e l'ente gestore è la Comunità Alto Garda e Ledro e, praticamente, come 
vediamo un attimino dalla tabella, la tariffa cosa deve coprire? L'intero costo. L'intero costo che 
viene fatto da un piano finanziario portato dall'ente gestore e ci vede con euro 3.085.819. Questo 
è un leggero aumento rispetto all'anno precedente di circa 25.808 euro e deve essere interamente 
coperto. La TARI viene composta, si divide, in costi fissi e costi variabili e, a loro volta, come 
vedete da quello che vi ho scritto, è diviso in utenze domestiche e in utenze non domestiche. Il 
peso è diverso perché è stata data una significativa agevolazione per quanto riguarda le utenze 
non domestiche. Perciò si era deciso precedentemente, e viene mantenuto in questa delibera che 
andiamo  a  portare,  che  le  utenze  domestiche  hanno  un  peso  del  46,5% a  fronte  delle  non 
domestiche del 53,5%. L'aumento complessivo, rispetto al 2015, come potete vedere, è uno 0,84. 
Questo 0,84 però cosa succede? Viene compensato,  tra virgolette,  la TARI praticamente,  per 
quanto riguarda le utenze domestiche, è a sua volta calcolata in base alla superficie abitativa e al 
numero degli abitanti divisi praticamente da 1-6 e oltre. Essendoci stato, nel corso del 2015, un 
aumento dei nuclei familiari per 51, e anche un aumento della superficie di 6.193, questo ha 
portato -tra virgolette- un beneficio e una riduzione di quell'aumento predetto di uno 0,84 che ha 
portato un aumento sensibile, ma in diminuzione rispetto allo 0,84 del costo complessivo della 
TARI che lo ha portato, per le utenze domestiche, a uno 0,35. Per quanto riguarda, invece, quelle 
non  domestiche,  l'aumento  è  dovuto  solo  per  uno  0,18  perché  praticamente  è  aumentata  la 
superficie sulla quale viene calcolato la tariffa. Questo, praticamente, è un piano finanziario che 
viene predisposto dall'ente gestore che e Comunità di Valle e viene portato alla vostra attenzione. 
Perciò, questo l'avevate già visto quando l'avevamo illustrato precedentemente. Premesso tutto 
questo,  con  la  presente,  chiedo  di  deliberare,  di  approvare,   ai  sensi  e  per  gli  effetti  della 
normativa meglio citata in premessa, il piano finanziario per l'anno 2016 riguardante il servizio 
gestione  dei  rifiuti  urbani,  quale  risulta  dal  documento  allegato  alla  presente  deliberazione, 
costituisce parte integrante. Di approvare sempre per le motivazioni meglio espresse, per l'anno 
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2016 con decorrenze 1 gennaio 2016, le seguenti tariffe della tassa rifiuti. Posso darle per lette?

Presidente Pederzolli
Direi di sì.

Assessore Caproni
Che vengono praticamente  eguagliati  agli  anni  precedenti.  Di  trasmettere  copia del  presente 
provvedimento  la  Comunità  Alto  Garda  Ledo,  ente  gestore.  Di  trasmettere  al  Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare copia del piano finanziario. Di trasmettere 
alla  Provincia  Autonoma di Trento,  Agenzia Provinciae per la Depurazione,  copia del  piano 
finanziario  e  della  relazione  come  previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta.  Di  inviare  la 
presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze.  Di  dare  evidenza  in 
applicazione all'articolo 4, che avverso la presente deliberazione, ha ammesso opposizione alla 
Giunta Municipale. Vengono portati allegati che sono stati inseriti. Grazie. Sono a disposizione 
per qualunque domanda più specifica.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. Ringrazio anche della presenza il responsabile, il dottor Faitelli e il 
ragionier Bonisolli che sono presenti questa sera in aula, quindi è aperta la discussione. Prego i 
Consiglieri che intendono prenotarsi per prendere la parola. Ha chiesto la parola il Consigliere 
Matteotti. Ricordo sempre che al termine del suo intervento, non potranno più essere accettate 
ulteriori prenotazioni. 
Prego consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Io ho dato un'occhiata veramente a volo d'uccello al piano dal tariffario, visto 
che faceva parte  anche di  tutto  il  blocco del  bilancio.   Però  non ho potuto  fare  a  meno  di 
riscontrare che la situazione della raccolta dei rifiuti è in peggioramento, sostanzialmente. Nel 
senso che la percentuale annua di rifiuti indifferenziati aumenta sempre più. Eravamo, nel 2013 a 
42,91%, senza spazzamento. Nel 2014 siamo al 43,58. Nei primi otto mesi del 2015 siamo al 
44,38. Sostanzialmente, fra l'altro, i  chili  di rifiuti  indifferenziati  per abitante e per anno, nel 
2013 sono 218, nel 2014 erano 222 e per il 2015, facendo anche una proporzione sui primi otto 
mesi, praticamente si arriva a 240. Chilo più, chilo meno. Questa cosa mi lascia molto perplesso,  
nel senso che testimonia che il  problema dei cosiddetti  rifiuti  che non sono rifiuti,  ma sono 
sempre materie da recuperare non è correttamente affrontato. L'organizzazione della comunità, 
con questi dati, dimostra di essere veramente in deficit nel senso di deficit di organizzazione. 
Non è possibile  avere  un  sistema  che  di  anno in  anno peggiora.  Allora,  noi  abbiamo  degli  
obiettivi che se non sbaglio erano il 65% a cui arrivare, mi sembra che stiamo andando indietro 
come i gamberi invece che andare avanti. E, la cosa più inquietante l'ho notata nell'ultima pagina 
dove  ci  sono  sostanzialmente  i  conti  della  serva,  così,  che  è  più  facile  affrontare.  E 
sostanzialmente vien fuori che i costi spazzamento e lavaggio delle strade sono mezzo milione. I 
costi per la raccolta e trasporto del rifiuto solido urbano sono 467.000 e rotti. Costi trattamento e 
smaltimento  sono 800.000,  842.000.  Le due  ultime  quote,  sostanzialmente,  fanno 1.320.000 
eccetera.  Più  altri  costi  che  sono  sostanzialmente  i  costi  di  gestione.  Alla  fine,  raccogliere 
l'indifferenziato, ci costa 2 milioni di euro secchi. Se poi andiamo a vedere la raccolta, invece, 
differenziata e il suo riciclo, la raccolta netta sarebbe 718.000 e invece, aggiungendo il costo 
delle piattaforme ecologiche -che vorrei capire anche cos'è- ci arriva praticamente a 800.000. Il 
che vuol dire che è la metà dei costi della raccolta indifferenziata. E questo dà l'idea di come 
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siamo messi. Cioè siamo messi veramente male. Questo messaggio dovrebbe passare ai cittadini 
e  farglielo  bello  presente  quando  pagano  la  TARI,  ovvero  che  i  due  terzi  della  TARI, 
sostanzialmente,  sono dovuti  alla  raccolta  indifferenziata,  cioè  quello  che  non differenziano. 
Sinceramente mi sembra che sia la comunità, ma anche il Comune, su questo dato, su questa 
informazione all'utente, siano veramente latitanti. Si va avanti sempre con la solita tradizione che 
la raccolta si fa in un determinato modo e non si vuole cambiare. Si è partiti qualche anno fa, con 
il tragico errore di voler mettere le campane seminterrate e si insiste ancora oggi con quell'errore, 
quando ormai tutti i sistemi vanno verso la raccolta porta a porta e la tariffa differenziata. Non è 
possibile andare avanti in questa maniera. Anche adesso, la comunità sta cercando di fare anzi, 
ha già attuato, un contratto ponte. Ovviamente sempre con gli stessi criteri, sbagliati per conto 
mio, e sta pianificando un nuovo appalto europeo con, però, sempre alla base questo discorso che 
non sta in piedi, delle campane. Il contratto fatto dalla comunità è un contratto balengo, per conto 
mio. Perché, ad esempio, non spinge assolutamente il gestore a fare la differenziata. Praticamente 
c'è uno scambio tacito in cui fino al 20% il gestore si ciuccia... come dire, si ciuccia letteralmente 
le impurità che sono nella raccolta differenziata, fino al 20%, oltre al 20% le mette anche in 
conto alla comunità. Però, lo scambio con questo, è che sostanzialmente il contributo CONAI di 
plastica, carta, legno, ferro, alluminio, eccetera, e vetro, viene assunto dall'azienda che gestisce la 
raccolta. Sostanzialmente non abbiamo nessun tipo di dato su questo, e non abbiamo nessun tipo 
di incentivo che spinga veramente l'azienda a fare una raccolta differenziata. Idem con i cittadini. 
Non esiste, oggi, nessun tipo di incentivo che porti i  cittadini a fare la raccolta differenziata. 
Come dicevo prima, forse l'unico incentivo è fargli capire che se, quando pagano la TARI, i due 
terzi sono per correre dietro alla raccolta indifferenziata. L'ultima cosa, i costi spazzamento e 
lavaggio  delle  strade.  Oggi  c'era  un  articolo  sull'Adige  o  il  Trentino,  non  mi  ricordo  più, 
comunque faceva notare che tra noi e Arco c'è una differenza di quasi 200.000 euro sul costo 
dello spazzamento e lavaggio delle strade. Adesso vorrei capire anche qua, siccome sono alla 
fine soldi che tiriamo fuori dalle tasche dei cittadini, vorrei capire qual è il motivo di questa 
differenza  tra  Riva  e  Arco  e,  soprattutto,  vorrei  sapere  se  l'Amministrazione  intende  fare 
qualcosa  sul  serio  per  modificare  questa  situazione  che  sta  andando  verso  il  disastro 
praticamente, perché andiamo indietro. Grazie.

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

Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Molto velocemente, è più che altro un chiarimento che avrei bisogno. Io ho 
letto il piano finanziario tassa rifiuti, questo della TARI, però mi sembra che la domanda che le 
faccio non è presente una spiegazione, e cioè la tariffa si divide in domestico e non domestico. 
Vengono fatti i calcoli per arrivare a un risultato, per un coefficiente da applicare proprio per 
questa tipologia di utenze. Volevo chiedere, per quanto riguarda le abitazioni, cioè quindi quelle 
domestiche, è stato considerato il tempo di utilizzo dell'appartamento? Stessa cosa per quanto 
riguarda,  invece,  le  attività.  Ovviamente  le  attività  sono  aperte  non  tutto  l'anno,  quindi 
periodicamente. Anche lì è stato tenuto conto che le attività sono aperte per dieci mesi, otto mesi, 
quello che è, e quindi per i mesi restanti, che sono chiusi, in teoria non producono rifiuti? Quindi, 
secondo me, chi non produce rifiuti non dovrebbe pagare. Basta, era solo questo. Un chiarimento 
di questo genere, grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie consigliere Campisi. Ha chiesto la parola il consigliere Prada. Prego consigliere Prada per 
primo intervento.

Consigliere Prada
Grazie Presidente. Mi permetta di fare un minuto una nota personale perché il 23 febbraio per me 
è una data importante e spiego perché. In un 23 febbraio a Trento, nel 1915 è nato mio padre.  E, 
in un 23 febbraio,  del '57, si  è sposato.  E nel 2011, un 23 febbraio,  è morto.  È triplamente 
importante per me questa data,  e fa capire che era un uomo che piaceva le cifre tonde e i conti  
fatti bene. Era un trentino doc, che penso rimarrebbe deluso a vedere come vengono fatti i bilanci 
qui,  e  i  conti.  Per  quanto  riguarda  il  piano  finanziario  della  TARI ho avuto  opportunità  di 
guardare e faccio coro con Matteotti.  Ho preso un po' di dati sul costo procapite perché, alla fine 
dei conti, è quello che ci interessa. L'Italia, in relazione a tantissimi paesi dell'Unione Europea, è 
molto indietro. Ha un costo procapite di smaltimento e trattamento dei rifiuti già molto più alto 
di tanti altri paesi. In Trentino noi siamo, praticamente, come costo procapite, la quinta Regione 
con il costo più basso. Ovviamente però Riva del Garda, specificamente, in relazione al Trentino, 
è molto più alta la media trentina per cui noi siamo al livello di Sicilia, Sardegna e Campania 
come costo procapite che, alla fine dei conti, è quello che interessa ai cittadini, quanto spende 
ogni cittadino per lo smaltimento rifiuti. Noi siamo effettivamente molto indietro e le Regioni e 
le  Città  dove si  pagano le  tasse più  basse,  ovviamente  sono quelle  che hanno un livello  di  
raccolta  differenziata  molto  più  alta.  Questo  è  una  proporzione  inversa,  è  sempre  così,  più 
differenziata  meno si  paga di smaltimento rifiuti.  La domanda è,  appunto,  e faccio coro con 
quella domanda che ha fatto Matteotti, cosa stiamo facendo? Perché parliamo di aumento della 
tassa dei rifiuti, ma effettivamente sono aumenti che non si giustificano dal punto di vista pratico 
perché,  in  tantissime  altre  realtà,  siccome noi  siamo a livelli  bassissimi,  abbiamo il  57% di 
raccolta differenziata e, ripeto, questi sono dati che ho dell'Unione Europea non solo dell'Italia 
ma di tutta l'Europa, abbiamo effettivamente la possibilità di abbassare la tassa dei rifiuti, non 
aumentare. E questo effettivamente è un dato che per i cittadini dobbiamo spiegare molto bene. 
Possiamo fare conti, possiamo fare spiegazioni contabili e quant'altro però, dal punto di vista del 
cittadino, secondo me, è molto difficile spiegare questa cosa. Avendo potenziale di abbassare la 
tassa, noi la aumentiamo. Grazie.

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

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Ma in quest'aula ho sentito parlare tante volte di questo problema che, quasi 
quasi, avrei voglia di stendere un velo di pietoso silenzio perché tantissime volte qua dentro, ho 
sentito parlare dei rifiuti. Se vi ricordate l'ultima volta ne abbiamo parlato e ci siamo anche detti 
che, appunto, questo termine rifiuti forse non va bene continuare ad usarlo perché, come c'aveva 
suggerito Matteotti, in realtà tutto si può riciclare e quindi c'eravamo persino detti "Cerchiamo di 
sforzarci  a non usare neanche più questo  termine".  Ma,  al  di  là  delle  filosofie  che possono 
piacere o meno, resta il dato di fatto. Resta il dato di fatto o che i Consiglieri che mi hanno 
preceduto ne hanno già parlato. Io ho qui uno degli ultimi, ma neanche forse l'ultimo, articolo di 
uno dei nostri  giornali  locali  dove dice "La maglia nera dei rifiuti  è nell'Alto Garda e, nello 
specifico, è a Riva del Garda". Allora, se in tutti questi anni ne abbiamo parlato, ci siamo dati 
degli obiettivi e non abbiamo mai raggiunto nulla, qualcosa di sbagliato evidentemente c'è. Mi 
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pare abbastanza logico. Recentemente si è votato anche il percorso-ponte che dovrebbe... anche lì 
forse potrebbe essere questo periodo un periodo di studio, ma concreto, reale perché io ho visto 
studi dell'Università, un sacco di soldi spesi, e intelligentemente anche, ma poi non applicati. 
Allora, se noi continuiamo a far fare degli  studi,  ma poi dopo non li  applichiamo,  possiamo 
anche... si,  ho capito, è bello leggere uno studio, a volte è interessantissimo, ma poi bisogna 
vederne la realtà, la concretizzazione. Non si può semplicemente studiare senza poi applicare ciò 
che si è studiato. Io credo che, in realtà, non ci sia la volontà. Mi ricordo, e l'ho già detto in 
questo Consiglio Comunale,  qualche anno fa forse era il 2012 probabilmente,  lì  intorno, con 
alcuni Consiglieri Comunali siamo andati a visitare Ponte delle Alpi che voi tutti conoscete come 
il Comune Riciclone, così definito, che ha preso anche dei premi per quanto ha saputo fare. E mi 
ricordo che l'allora Sindaco... no, allora forse era Assessore non sono sicura, comunque ci disse, 
ci spiegò, come loro facevano la raccolta differenziata e qualcuno in sala disse "Ma noi abbiamo 
il problema del turismo, quindi non possiamo farlo" e lui semplicemente rispose, e io ne sono 
convinta, "I problemi si possono tutti superare, perché altri paesi li hanno superati, però ci vuole 
la volontà. E bisogna crederci nelle cose. Se nelle cose ci si crede, i problemi si superano". Io 
sono convinta che nell'Alto Garda non si è creduto e si continua a non credere a sufficienza. 
Quindi, come giustificare, comunque sia, un aumento anche se piccolissimo? Cioè, io al cittadino 
come faccio a dire "comunque è solo uno 0,18 o solo uno 0,35" quando poi dopo nella realtà dei 
fatti,  il  servizio che do, peggiora di giorno in giorno? Tutti noi, quando andiamo a comprare 
qualcosa, se lo troviamo aumentato diciamo sì la crisi tutto quello che vuoi, ma poi dopo se 
quell'oggetto  che  compro,  quel  vestito,  quella  cosa che vado a comprare  la  vedo aumentata 
rispetto all'anno prima, pretendo anche qualcosina di più, magari. Ma, nella realtà, insomma, qui 
qualcosina di più non corrisponde, anzi mi par di capire che molto spesso è qualcosina di meno. 
Allora è difficile  giustificare davanti  al  cittadino.  Ma è difficile  giustificare anche davanti  al 
Consigliere Comunale. Son difficili da giustificare scelte come queste, punto. Una delle cose che 
sistematicamente tralasciamo, a mio avviso, salvo poi dire che molte cose si risolvono dal punto 
di vista culturale, una delle cose che si tralascia è l'informazione ai cittadini. Allora, vero è che i 
nuovi  cittadini  e  per  nuovi  cittadini  intendo  i  bambini,  quelli  piccoli,  quelli  proprio  piccoli 
piccoli, adesso si stanno anzi loro sono nati in una situazione diversa e quindi sono abituati fin 
dalla scuola materna che la carta si mette in un bidoncino, la plastica in un altro, eccetera. Io ho 
due nipoti, quatto e cinque anni che, se hanno il dubbio di dove buttare qualcosa che hanno in 
mano, vengono e mi dicono "Nonna, ma questo dove lo butto?" E quindi viene normale. Per le 
generazioni  con qualche anno in più,  ma non tantissimi  per la verità,  questa cosa non viene 
normale.  Quindi è una cultura, un insegnamento,  che dovrebbe essere quotidiano e dovrebbe 
essere uno di quegli insegnamenti di cui l'Amministrazione si fa carico. E non solo la Comunità  
di Valle perché è in capo, soprattutto, a Comunità di Valle, eccetera, no. Io credo che tutte le 
amministrazioni, piccole o grandi, dovrebbero fare il loro pezzo di lavoro. Incentivare comunque, 
indipendentemente.  Ma perché l'obiettivo è quello di creare la cultura del riciclo. Allora, leggevo 
oggi sui giornali,  per esempio Trento e Rovereto ha creato questa  app dove uno può entrare 
anche col suo cellulare per capire. Guardate, io che bene o male sto attenta a queste cose, l'altro 
giorno ho chiesto a un'amica che era in casa con me, "Ma questo dove lo butto? Nella carta, nella 
plastica, nell'indifferenziata?" Era un pezzo di stoffa sulla quale era stato messo della colla, per 
cui non sapevo bene come comportarmi. L'ho messo nell'indifferenziata perché non sapevo come 
comportarmi. Allora, io stessa che un pochettino sono attenta, non sapevo come fare. Allora è 
possibile, io mi chiedo, creare -e non credo che siano costi altissimi- creare delle situazioni in cui 
tutti  i  cittadini  vengono  continuamente  e  continuamente  informati.  Fino  alla  nausea.  Cioè, 
proprio  fino  alla  nausea.  Un  cittadino  un  giorno  deve  essere  stufo  di  vedersi  arrivare  sul 
computer,  a  casa,  per  lettera,  in  giro,  come  differenziare.  Forse,  pian  pianino,  si  abitua  a 
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differenziare. Bisogna avere anche, poi, ovviamente, la possibilità di farlo al meglio. Questo ha 
portato altri comuni ad abbassare notevolmente la tassa dei rifiuti. Mi ricordo una Sindaca del 
Friuli Venezia Giulia, venne qualche anno fa ad un'assemblea pubblica organizzata ad Arco e lei 
ci disse come riuscì, nel suo Comune, ad abbassare tantissimo la tassa dei rifiuti creando, però, 
un lavoro enorme. Cioè anche lei, come Sindaco, c'aveva creduto e nel giro di pochissimo tempo 
era riuscita ad informare i suoi cittadini e ad abituare i suoi cittadini. E, badate bene, in quel caso 
mi ricordo che la cosa interessante era che lei diceva "Io non metto multe per chi non mette bene 
il rifiuto. Io viceversa, faccio spendere nemmeno chi lo fa bene". Quindi aveva intelligentemente 
usato  questo  sistema  non  del  punire  chi  fa  male,  ma  viceversa,  di  incentivare  anche 
economicamente,  chi faceva bene. Questo a me sembra un sistema intelligentissimo.  Era una 
donna, è ovvio che gli sia venuto in mente. Ma, a parte la battuta, io credo che questo noi non lo 
stiamo facendo. A nessun livello,  nè come Comunità  di Valle né come Comune di Riva del 
Garda. Però credo, e ne sono sicura, perché questo lo posso testimoniare, che qui dentro ce lo 
ripetiamo da anni. Io lo posso testimoniare almeno da sei anni, che qui dentro sento tutti che 
fanno interventi con la volontà di "facciamo questo, facciamo quello" e poi cala. Cala il silenzio 
non ci si muove. Allora, se cala il silenzio e non ci si muove, non si può pensare che il cittadino 
da solo, sarebbe bello, ma ahimè non è così, quindi il cittadino va incentivato,  va seguito in 
questa cosa se vogliamo che le cose cambino e se vogliamo evitare di vederci sui giornali come 
la maglia nera dei rifiuti perché, vi assicuro, a me dà fastidio. Io ci tengo a riva del Garda. Io 
quando vedo queste cose, quando vedo gli articoli di giornali, e non sono smentibili perché non è 
che si può dire al giornalista che ce l'ha su con Riva del Garda e scrive... no, perché ci sono i dati  
che parlano.  Perché se noi andiamo sul sito della Provincia, li vediamo. Li abbiamo visti qui 
l'ultima volta che abbiamo parlato, li abbiamo tirati fuori, snocciolati. Quindi insomma, io credo 
che... okay, ho capito, un aumento solo dello 0,84 ma è un aumento, secondo me, davanti a un 
peggioramento del servizio. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie consigliere Bazzanella. Ha chiesto la parola il consigliere graziò. Grazioli.

Consigliere Grazioli
Grazie  Presidente.  Forse,  dopo  anni  e  anni  che  parliamo  di  questo  tema,  come  diceva  la 
Consigliera  Bazzanella,  bisognerebbe  concretizzare  quindi  parlare  meno  e  fare  di  più.  Cioè 
l'obiettivo  qual  è?  Diminuire  la  tassa  e  aumentare  la  differenziata.  Forse  è  ora  e  tempo  di 
cominciare a fare delle scelte pratiche, con coraggio, con responsabilità, per invertire la tendenza 
negativa che ci presentate stasera nelle slide. Ci vuole la volontà. Ci vuole la volontà politica. Ma 
la domanda che ci facciamo è, chi sta facendo e che cosa soprattutto? Cioè non abbiamo bisogno 
di parole o le slide, così come ci presente Vicesindaco, ma... o almeno noi almeno la cittadinanza 
non ha bisogno di queste slide. La cittadinanza ha bisogno di dati positivi, perché la cittadinanza 
non ce la fa più. Perché tantissime famiglie non arrivano a fine mese e anche un piccolissimo 
aumento dello zero virgola, in certi casi può esser drastico. Negativo per le famiglie. Per tante, 
sempre di più. Cioè, dovete per la città, per voi stessi -a mio parere- fare di più. Quindi due 
domande concrete perché non voglio dilungarmi nell'intervento, perché almeno qualcuno della 
maggioranza  è contento.  Due domande concrete,  la  tassa sui  rifiuti  è aumentata  o diminuita 
rispetto al 2015? E la differenziata, di conseguenza, è migliorato o peggiorata? Cioè praticamente 
se è vero che nel 2016 le tasse sono aumentate e di conseguenza è peggiorata la differenziata. 
Tutto qua. Aspetto la risposta è poi faccio il secondo intervento, grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie  consigliere  Grazioli.  Ha  chiesto  la  parola  il  consigliere  Santorum.  Prego  consigliere 
Santorum.

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Chiaramente non faccio un discorso di numeri perché sarebbe andare in una 
palude, che non è neanche di mia competenza da questo punto di vista.  Però una riflessione 
volevo farla lo stesso. Il dato che la raccolta della differenziata è in calo, questo certamente fa 
riflettere. Fa riflettere su tante cose, cioè sul perché questa differenziata è in calo. E' chiaro che si 
possono trovare tutte... come dire... i problemi, per alcuni, o per me le scuse, dipende dai punti di 
vista di come si vede la cosa. E' chiaro che se noi creiamo un sistema che già alla partenza è  
complicato per il cittadino da capire, da seguire, da avere... non tutti hanno il pollice verde che 
sono lì che tutte le sere in una cucina dividono, mettono, fanno, così. Io penso che bisognerebbe 
fare anche un ragionamento sul dire... andare incontro al cittadino. Non solo il  cittadino, ma 
anche alle attività economiche quindi  ristoranti,  pizzerie,  alberghi, pub. E su ristoranti  e pub 
vorrei anche fare un altro discorso più avanti. Proprio perché si è visto in questi anni, abbiamo 
quasi  vent'anni  di  scuola  sulla  raccolta  differenziata,  che  dove  ci  sono  stati  i  problemi  di 
raggiungere  determinati  obiettivi  di  differenziata,  è  perché  c'erano,  appunto,  delle  attività 
particolari come poteva essere il turismo, come potevano essere diverse tipologie settoriali di 
industrie, di artigianato o di altre cose. Ebbene, nei paesi esteri questo problema lo hanno ben 
presente, tanto che hanno deciso di fare non un passo indietro ma più che altro un passo a favore 
nei confronti del cittadino e delle attività economiche. Hanno deciso di fare si la differenziata, 
ma di trovare un sistema che possa essere comprensibile e capibile, attuabile soprattutto in modo 
semplice. Quindi qui si parla di semplificazione. Questa parola semplificazione la usiamo in tanti 
modi nella pubblica amministrazione,  nella scuola, nelle attività,  nella burocrazia  in generale 
ecco, semplificazione per me vuol dire anche magari invece che andare verso una raccolta spinta, 
spintissima, per cercare di raggiungere invece che il 57, il 59%, forse bisognerebbe fermarsi a 
fare un ragionamento e dire "Invece di fare dieci bidoni per la raccolta differenziata, cercare di 
trovare un sistema per poter ridurre questi  bidoni  a tre,  quattro bidoni,  semplificar la cosa e 
magari  cercare di capire se c'è la possibilità  di  gestire questa differenziata  poi,  a monte,  nel 
momento che viene portata in discarica". Quindi, secondo me, da questo punto di vista, potrebbe 
essere  sia  un  vantaggio  per  il  cittadino,  perché  si  semplifica  tutta  la  procedura,  ma  anche, 
secondo  me,  per  poi  la  pubblica  amministrazione  che  deve  gestire  questo  onere.  Perché 
chiaramente, se tu ti attrezzi per gestire una cosa con meno bidoni, meno camion e che viene poi 
meccanicamente oppure anche dal punto di vista manuale, portata a termine questa differenziata, 
si riescono ad ottenere dei risultati, e questo si è visto in tante città adesso all'estero, negli Stati 
Uniti  e anche in Nord Europa, che dove si  erano fermati  al  65-70% di differenziata,  con un 
cambio di sistema, una semplificazione del sistema, si è arrivati a dei punti superiori al 90%. 
Adesso non voglio citare San Francisco che è arrivata al 98%, ma è una città grande, quindi è 
ancora più semplice però, secondo me, un ragionamento su dove si vuole andare bisogna fare e 
dovremmo farlo anche noi come Comune. Dopo, è chiaro, sarà la Provincia che deciderà quale è, 
ma anche noi dobbiamo cominciare a dare le nostre indicazioni per cercar di fare la nostra parte. 
Questo è un primo ragionamento che volevo fare qui. Semplificazione. E qui, chiaramente, entra 
in gioco il dato della differenziata,  indifferenziata, i due terzi, un terzo. E chiaramente questo poi 
incide sui costi e questo non possiamo farci niente perché finché siamo al 57% non possiamo, in 
nessun modo, modificare queste cifre. C'è però, all'interno di questo 50%,  secondo me, una 
disparità  che  era  stata  portata  alla  ribalta  in  questi  ultimi  mesi  anche  dalle  associazioni  di 
categoria e qui parlo, appunto, di alcune tipologie come ristoranti, le pizzerie e altre tipologie 
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ancora  che  adesso  mi  sfuggono,  ma  le  principali  sono  quelle,  sono  praticamente  ristoranti, 
pizzerie  e  pub  anche,  mi  sembra,  che  hanno  praticamente  un  costo  per  metro  quadro,  di 
smaltimento rifiuti, che veramente è assurdo. Cioè ci sono dei bar o dei ristoranti, delle pizzerie 
che gli arrivano bollette da 6-7-8 ne ho visto una anche da 9.000 euro mi sembra, non so se era 
qui da noi o a Arco. Cioè delle cifre veramente che non sono giustificate da nessun punto di vista 
perché se si va a vedere quello che viene effettivamente smaltito e quelli che sono i metri quadri,  
c'è una disparità enorme. Faccio un esempio, dei ristoranti e pub e pizzerie, si parla di 17,315 
euro al metro quadro, quindi veramente dei costi esorbitanti e qui le categorie avevano chiesto se 
ci  fosse stata  la  possibilità  di  rimodulare  questa  cosa.  E'  stata  fatta,  era  stato  promesso  una 
rimodulazione con una riduzione tra il sette e il 10% e poi infine invece ci si è aggirati intorno al 
2% quindi è cambiato poco e nulla, anche se qualcosa… ecco, anche qua mi sarei aspettato, visto 
che era l'occasione questa per poter incidere su queste tariffe, che la riflessione fosse stata portata 
avanti per cercare di ridurre queste disparità che mettono in difficoltà molte attività sia a Riva del 
Garda, ma anche in altri  comuni,  che danno lavoro a tante persone. Spesso, magari,  bisogna 
rinunciare a una assunzione per poter poi, magari, riuscire a pagare una bolletta di 9.000 euro di 
immondizia. Quindi un'attenzione anche sulla rimodulazione di questa qua si poteva benissimo 
fare da quel punto di vista. Ripeto, poi la riflessione sul sistema su quale sia più idoneo o meno 
idoneo, magari questo non è il momento di fare sessioni di bilancio, però penso che dovrebbe 
essere il  compito nostro di andare a individuare ad analizzare alcuni nuovi sistemi  che sono 
emersi in questi ultimi anni affinché chi verrà dopo di noi abbia la possibilità di avere meno 
oneri nei confronti della raccolta rifiuti. Grazie.

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

Assessore Caproni
Grazie. Faccio io il primo  giro di risposte, poi c'è qua anche Alberto Bonisolli e Paolo Faitelli  
che  ringrazio  e   parto  dal   Consigliere  Matteotti.  Utopistico  è  ottimo,  ottimo  tra  virgolette, 
bisogna vedere dai punti  di  vista,  sarebbe proprio una misurazione puntuale  del servizio per 
avere una  natura corrispettiva e non più il  sistema TARI, però penso che non so  sarà mai 
realizzabile questo. Perciò io non so darti una risposta su questo. Per quanto riguarda invece la 
spazzatura di Arco che abbiamo abbiamo approfondito, ho guardato anch’io oggi l’articolo sul 
giornale.  Praticamente  tenga  conto  che  Arco  lo  gestisce  in  maniera  diretta,  perciò  c’è  un 
approccio diverso dal punto di vista della spazzatura; e dopo, l’altro punto di vista fondamentale 
è, come puoi vedere, 3.085.000 sono ivati, perciò la spazzatura che Arco, almeno da quello che 
ho letto io, mette fuori come servizio è esente IVA perché è fatto direttamente, perciò su 500 e 
rotti mila Euro sono 50.000 Euro, IVA 10, semplicemente di IVA che è un costo che invece noi 
abbiamo per il discorso del servizio. 
L’altro punto di vista, dobbiamo tener conto anche delle presenze, perché noi come Riva del 
Garda abbiamo circa un milione in più di presenze, perciò la quantità di produzione di rifiuto è 
molto più alta qua a Riva del Garda rispetto ad Arco semplicemente per il numero delle presenze. 
Io non posso valutarlo solo esclusivamente per il numero di famiglie o il numero di abitanti. E 
poi,  l’altro  discorso sempre  per  lo  spazzamento,  bisogna vedere come i  vari  Comuni  hanno 
deciso per i passaggi, perciò spazzamento vuol dire e non vuol dire, nel senso se un Comune 
vuole avere un certo tipo di servizio e penso che su Riva del Garda questo ci sia, anche uno, due, 
tre passaggi in più settimanali incidono di gran lunga sul discorso dei costi. Dopo eventualmente, 
se ho dimenticato qualcosa … 
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Per il  Consigliere Campisi.  Per quanto riguarda il discorso temporale,  se non erro ma poi lo 
chiediamo ad Alberto, sull’utilizzo stagionale o per periodi degli appartamenti non c’è nessuna 
scontistica, invece è prevista per quanto riguarda le attività stagionali non domestiche, è prevista 
una riduzione del 25% in piano tariffario. 
L’altra cosa che mi sono appuntato un attimino, ho fatto due conti della serva e vi chiedo scusa, 
l’incidenza – da quello che risulta a me da un conteggio – è circa 41 cent a famiglia il costo della  
TARI su Riva del Garda. L’incidenza dell’aumento che è stato portato per quanto riguarda le 
utenze domestiche, questo 0,35% incide su una famiglia media, parlo di una famiglia di quattro 
persone con una tipologia media di appartamento, dovrebbe incidere da uno 0,60 a uno 0,80. È 
venuto fuori  0,65 però … 65 centesimi, scusate.
Ho guardato adesso sull’Ipad mentre parlava la Consigliera Bazzanella  che sfonda una porta 
aperta per quanto riguarda il discorso della differenziata e sulla sensibilità che però purtroppo noi 
come Comune tante volte non è che possiamo approntare la sensibilità dei vari utenti finali per 
quanto riguarda il discorso della differenziata, mi sono permesso di guardare per quanto riguarda 
l’aumento Istat del mese di gennaio degli affitti, se non erro è uno 0,30% per quanto riguarda... 
che è “in linea”, lo so che … mal comune mezzo gaudio, però l’incidenza è quella.
Consigliere Grazioli, per quanto riguarda la tassa della TARI rispetto al 2015 c’è questo aumento 
che abbiamo predetto, tenendo conto che rispetto invece al 2014 il costo della TARI è diminuito 
di un 3%.
E anche l’altra cosa che mi ero appuntato del Consigliere  Santorum, ci son tanti sistemi per la 
differenziata.  Una volta  era  in  auge,  ed  ero  andato  vederlo  anch’io  quando ero  Consigliere 
Comunale ad Arco, ero andato a vedere un’esposizione della tematica per quanto riguardava il 
sistema Israele. È stato adottato da uno o due Comuni anche a livello italiano, però poi non ha 
trovato grande soddisfazione e penso che sono tornati a un sistema misto se non di raccolta. È 
anche vero quello che tu hai detto per quanto riguarda invece i costi della TARI del peso per le 
attività  commerciali.  Tu  hai  fatto  riferimento  ai  pub,  ristoranti  eccetera;  hai  detto  un  17%, 
dovrebbe essere un 14, 15% ma non è … sì, sì, dovrebbe essere un 14, 15, ma è tanto comunque.  
Però è anche da tener conto che nella prossima delibera che portiamo all’attenzione del Consiglio 
Comunale c’è tutta una manovra per quanto riguarda il beneficio delle attività produttive con la 
riduzione del 30% per quanto riguarda l’IMIS. Perciò da quel punto di vista, secondo me tutte le 
attività commerciali per gli anni 2016 e 2017 sono fortemente avvantaggiate e vanno nelle tasche 
“dell’imprenditore” che può o “respirare” o reinvestire. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Assessore  Caproni.  Prima  di  dare  la  parola  ai  tecnici  avrei  l’Assessore  Accorsi che 
vorrebbe anche lui con un intervento dare risposte …

Assessore Accorsi
Sì.  Io  faccio  un  intervento,  chiaramente  non  entro  in  merito  sulla  tariffa  che  non  è  mia 
competenza.  Però  siccome  sono  stati  fatti  dei  ragionamenti,  allora  alcune  puntualizzazioni 
semplicemente per uscire da quest’aula ben informati se no ci può capitare anche di non essere 
completamente informati. Prima faccio una premessa: penso che sarà importante nel … adesso 
noi abbiamo deliberato il 20 ottobre l’appalto Ponte. Quindi è chiaro - questa è la premessa – che 
noi dobbiamo sicuramente nell’anno 2016, ci sono i fondi dell’appalto ponte, fare un intervento 
di maggior informazione per quanto riguarda la differenziata di stimolo, di rieducazione. Quindi 
questa è la premessa della  premessa perché se no … quindi  su questo mi  trovo pienamente 
d’accordo, dobbiamo fare un lavoro di questo tipo. Però vi dico anche una cosa: il dato di Riva è 
un dato basso, sappiamo che ci sono delle problematiche anche legate all’aspetto turistico e c’è, 
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se lo andate a guardare vedete la tabella, io non direi che c’è stato un peggioramento, io direi che 
non c’è stato un miglioramento perché il dato è lo stesso. Sì, non abbiamo un peggioramento, 
abbiamo  lo  stesso  dato.  Che  possiamo  vedere  come  peggioramento,  però  cioè,  il  termine  è 
questo, il dato di quest’anno è un dato sovrapponibile al dato dell’anno scorso. 
Sul discorso costi, anche qua bisogna essere concreti. La cifra, l’appartamento l’ha detto anche 
l’Assessore Caproni, non possiamo parlare di un aumento dei costi.  Diciamo che non c’è un 
contenimento? Sì. Allora, un appartamento medio, 100 metri, l’anno scorso … e vi ricordo una 
cosa per onestà intellettuale: andate a vedere il dato 2013, d’accordo? Il dato 2014 è inferiore al 
dato 2013; se noi ci paragoniamo invece all’anno passato, lo sbalziamo sull’anno 2013 avremmo 
avuto una diminuzione. Non si può farlo, però è importante anche questo.
Allora, il dato è: appartamento da 100 metri quattro persone, 2015 stiamo parlando di 186,76; 
2016 187,48. Cioè, quindi, insomma, se sono 62 centesimi parlare di un aumento ... diciamo che 
effettivamente  non  c’è  una  riduzione.  Vi  dico  un’altra  cosa  perché  questo  è  un  dato  penso 
importante perché l’ho scoperto, non so cosa si può fare però sarebbe bene riuscire nel tempo a 
quantificarlo. Già io chiesi a Bonisolli tutti i dati. Io vi ribadisco, non per fare, per piacere, ma 
veramente noi abbiamo una struttura, la struttura della Gestel è una struttura eccezionale che non 
c’è in altre parti; ha una capacità di dare informazioni e dati di una precisione assoluta, aiuta 
l’Amministrazione, è una cosa veramente stupefacente. Allora, un dato che ha dato Bonisolli a 
me – quindi penso che dopo me lo possa riconfermare – è: il dato di Riva del Garda è un dato  
viziato perché di per sé noi abbiamo circa un 6, 7% di differenziata che scompare, e vi spiego 
perché;  una  piccola  parte  scompare  perché  sottratta,  ci  sono  anche foto,  insomma.  Va beh, 
comunque  diciamo  una  piccola  parte  che  comunque  ha  un  suo  peso.  Un’altra  parte  non  è 
contabilizzata perché, ad esempio,  non ci  sono i composter ma la cosa rilevante è:  le medie 
grandi  aziende  possono  conferire  direttamente  la  loro  differenziata.  Questo  è  chiaro  che 
comporta un problema per il dato nostro – cioè quindi le aziende, come possono essere i grossi  
gruppi  di  supermercati,  d’accordo?  -  le  grosse  industrie,  conferendo  direttamente  e  non 
conferendo come fanno gli altri, voi capite che se tutto il cartone di gruppi molto grossi finisce in 
altra parte, non viene contabilizzato e quindi in percentuale fa abbassare questa soglia, questo 
dobbiamo averlo presente. 
Per  quanto  riguarda  il  discorso  dello  scostamento  prezzi  Arco  –  Riva,  non  mi  sento  nelle 
condizioni di dare una risposta precisa questa sera perché dovrei andare ad analizzarlo, però non 
si può fare così, perché già il Vicesindaco ha già fornito delle informazioni corrette che già ci fan 
capire. Ma in più bisogna penalizzare il dato, bisogna analizzare di preciso che cosa viene fatto. 
Allora, a Riva il servizio aggiuntivo che appunto è espletato con una convenzione separata e ha 
tutta una serie di attività che vanno dallo svuotamento cestini alla pulizia, al lavaggio strade, alla 
raccolta immondizie e pulizia spiaggia. Cioè, quindi ci sono tutta una serie di cose qui; per poter 
dire di preciso dovrei andare a vedere dato per dato Arco che cosa fa, perché vi assicuro che ci 
sono tutta una serie di cose che vengono fatte. Non solo Riva per scelta ha appunto il lavaggio 
strade e ha più passaggi - e malgrado questo talvolta ci sono lamentele – per ogni via, quindi 
diciamo che il  dato di spesa è un capitolato che è gestito dalla Comunità di Valle. E quindi 
voglio dire, è sempre lo stesso l’Ente appaltante che è la Comunità di Valle, quindi non è che i  
costi sono minori perché uno è furbo e l’altro no, i costi sono minori – presumo - perché c’è 
meno richiesta; se l’appaltante è lo stesso, cioè colui che va a prendere la ditta oggi è la SOGAP, 
vediamo dopo il primo di aprile se sarà la stessa ditta, d’accordo? Se l’appaltante è la Comunità 
di Valle, è unico, i costi non è che sono diversi per un Comune e per l’altro ma possono essere 
diversi perché le esigenze del Comune di Riva possono essere leggermente diverse dalle esigenze 
di  un altro  Comune.  Cioè  noi  abbiamo l’esigenza  di  fare come la  manutenzione  di  Riva,  la 
manutenzione di Riva che uno dica è una manutenzione con importi rilevanti perché è sempre 

Verbale 23. 02. 16     / 12



stata una scelta di questa Amministrazione avere importi rilevanti.
Quindi, voglio dire, non possiamo: A) dire che c’è stato un innalzamento della tariffa perché non 
è  vero.  E  per  quanto  riguarda  il  discorso  anche di  dire,  cioè  se  facciamo  un  ragionamento 
generale è chiaro che qualcuno di noi può essere qua d’accordo per differenziare meno? No. 
Quindi se il ragionamento che faceva anche Matteotti, quando va a guardare e dice “Due milioni 
sono per l’indifferenziata, mentre …”; è vero questo, però diciamoci una cosa: non è che i due 
milioni sono per l’indifferenziata, i due milioni sono i costi di spazzamento della strada che è 
palesemente indifferenziata, il lavaggio della strada … allora, i cestini, ad esempio questo è un 
intervento che può fare l’Amministrazione.  È una scelta  -  io penso che ne avremmo dovuto 
parlare nel proseguo – ma è una scelta di questa Amministrazione, nell’arco di quest’anno se il  
bilancio  sarà  approvato  come  auspico  fare  un  intervento  di  cestini  differenziati  su  tutto  il 
lungolago, e vedere di attivarsi anche in questa maniera. 
Quindi, sicuramente c’è da fare un lavoro forte di questo tipo, però ribadisco le cose salienti: 
attenzione, non c’è stato un aumento di spesa; il dato che abbiamo è un dato in parte un po’ 
viziato dal fatto che mancano 6, 7 punti; e poi ci sono dei costi che appunto sono quelli anche di 
pulizia spiagge, compreso – mi passavano ma l’avevo già detto – del natante che pulisce il lago e 
la pulizia spiagge e la raccolta che c’è a Riva. Io personalmente sono contento di avere questo 
surplus di costo perché penso che se a Riva del Garda mancasse questo costo mancherebbe il  
lago e a quel punto sarebbe un’altra città, ecco, non sarebbe Riva del Garda. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accorsi. La parola al ragioniere Bonisolli. Prego ragioniere.

Ragioniere Bonisolli
Buona sera. Io entro nel merito dei numeri perché quello è il mio compito. Allora, confermo 
quanto diceva prima l’Assessore per quanto riguarda le ditte che si servono di altre ditte per 
smaltire la differenziata, e questa chiaramente è la differenziata di qualità. Questo non entra nel 
calcolo delle differenziate che vedete qui, perché? Perché quando un rifiuto passa da una ditta 
all’altra  diventa  rifiuto  speciale  e  non  possiamo  più  considerarlo  all’interno  dei  rifiuti 
assimilabili, per cui a noi sfugge. Chiaramente questo è più pregnante nella nostra zona perché 
abbiamo aziende grosse rispetto a paesi molto piccoli dove non è conveniente andare a ritirare 
questo tipo di rifiuto.
Chiaramente noi perché diciamo i sei punti? Lo diciamo perché poi le aziende hanno diritto a 
uno sconto, per cui si rivolgono a noi per chiedere lo sconto; a quel punto noi chiediamo i MUD 
e li carichiamo tutti (1:00:15). Per cui il dato che vi do, che vi posso confermare chilo per chilo e 
perfino  le  ditte  che  lo  hanno  prodotto,  per  cui  siamo  certi  di  questo  dato  però  non  viene 
conteggiato. 
Per quanto riguarda poi il Consigliere Matteotti,  tariffe puntuali.  La tariffa puntuale ha i suoi 
pregi e difetti.  Questo è l’articolo del 19 febbraio 2016 laddove dice: “Rifiuti.  La virtuosa”, 
questo è Asia, per cui una ditta che fa raccolta differenziata e tariffa puntuale, “il Sindaco Battisti  
denuncia la truffa della tariffa puntuale. Cala l’immondizia ma Asia fa tornare i conti portando a 
7 Euro più IVA “, per cui l’aumento e il calo dei costi non è proprio legato alla tariffa puntuale 
piuttosto che, può essere anche variabili. Questo è l’articolo appena uscito. 
Per  quanto  riguarda  il  Consigliere Campisi,  confermo,  abbiamo  una  riduzione  del  25% per 
l’attività stagionale delle attività.  Per quanto riguarda invece gli appartamenti  non c’è, tenuto 
conto  che  la  stagione  turistica  a  Riva  e  anche  l’invernale  vengono  comunque  utilizzati;  e 
comunque  nella  stagione  estiva  vengono  utilizzati  in  sovrannumero,  laddove  una  famiglia 
normale  li  abita  per  tutto  l’anno,  riusciamo  a  farci  star  dentro  anche 6,  7  persone  per  una 
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settimana, per dieci giorni per far le ferie a Riva. Per cui la scelta regolamentare che aveva fatto 
il Consiglio allora era quella di non prevedere la stagionalità sulle utenze domestiche.
Per quanto riguarda i rifiuti differenziati, inoltre, bisogna anche sempre capire come si fanno i 
calcoli. Sempre rimanendo all’interno della stampa, su un articolo dell’Alta Valsugana che ha 
una  differenziata  molto  alta,  tra  i  rifiuti  che  troviamo,  troviamo  anche  ghiaino  come 
differenziata.  Per  cui  questo  vuol  dire  pesare i  sassi.  È chiaro che il  peso poi  ha una certa  
incidenza.  E anche il  discorso del calo della  differenziata,  sempre stando ai  numeri,  tengo a 
precisare che le previsioni 2015 sono relative a 8 mesi, per cui se noi le proiettiamo su base 12 
mesi noteremo che c’è un aumento di quasi 1.000 tonnellate di rifiuti prodotti; chiaramente le 
1.000 tonnellate dipendono da cosa? Tra il 2014 e il 2015 è la stagione turistica chiaramente che 
è  stata  diversa,  è  stata  molto  più  importante  nel  2015.  È  chiaro  che  questo  ha  inciso  – 
chiaramente la differenziata con l’aumento del turismo cala – sulla raccolta differenziata su un 
minimo calo rispetto a … però è giusto anche precisare che abbiamo avuto circa in proiezione 
1.000 tonnellate in più, come numero. 
 Per  quanto riguarda i costi, anche qui bisogna sfatare un mito, insomma. I costi vengono fatti 
con un piano finanziario. Sempre prendendo la stampa, questo è del 29 dicembre ed è della Val 
di Non, che anche lì hanno tariffe puntuali, laddove mi viene a dire che rispetto al totale dei costi 
di  piano  finanziario  abbiamo:  730.000  Euro  provengono  in  parte  da  contributi  provinciali, 
480.000  Euro  dall’applicazione  parziale  di  avanzo  di  Amministrazione.  Con  questo  hanno 
calmierato le tariffe. Per cui dico, anche questo era sulla stampa, noi non abbiamo dentro entrate 
di questo tipo chiaramente. 
Per quanto riguarda le attività economiche. Era stata fatta una proposta, ricordo perché ero parte 
della Comunità, per quanto riguarda le attività di poter fare una raccolta, all’interno dei ristoranti, 
del residuo del pasto per poter essere poi portato a casa evitando che vada a finire poi nell’umido 
piuttosto  che  nell’indifferenziato.  Questo  però  non  ha  avuto  alcun  seguito  proprio  per  la 
difficoltà di riuscire a far passare un messaggio di questo tipo anche per i maggiori costi che 
aveva poi l’attività stessa; peraltro è da ricordare che il servizio che facciamo a Riva del Garda 
specialmente l’estate è tutti i giorni, 7 giorni su 7 sulle attività. Un servizio molto importante,  
difficilmente si riscontrano nel Trentino servizi così puntuali e così frequenti. Le tariffe, quelle 
che trovate provengono, più che le tariffe la differenza tra un’attività e un’altra attività, per cui 
l’andamento tariffario rispetto alle attività previste derivano da un DPR 158 del ’99 dello Stato, 
laddove si fissava dei paletti minimi e massimi e il Consiglio Comunale poteva soltanto decidere 
all’interno di  questi  come muoversi.  Per cui il  range era molto  stretto.  Per cui  la tariffa dei 
ristoranti piuttosto che la tariffa dei pub, sì, si può toccare; chiaramente è una coperta, si tocca da 
una parte e si alza dall’altra però all’interno di questi paletti, non è possibile uscire da questi 
paletti.
Mi sembra che … Se c’è qualche altra domanda …

Presidente Pederzolli
Grazie  ragioniere  Bonisolli.  È  aperta  la  discussione  per  secondo intervento.  Ho prenotato  il 
Consigliere Grazioli, era la sua prenotazione? Prego Consigliere Grazioli per secondo intervento.

Consigliere Grazioli
Grazie Presidente. Ho due cose chiare, insomma, che ho capito io e da domani spieghiamo ai 
cittadini. La tassa dei rifiuti 2016 è aumentata, in matematica 1 più 1 fa 2, di 0 virgola qualcosa è 
aumentata.  La differenziata  è peggiorata,  per l’Assessore  Accorsi  l’aumento è irrilevante e il 
costo di questa TARI comprende spiagge, perfetto, però la tassa è aumentata e la differenziata è 
peggiorata. Questo è, si esce dall’aula con queste chiare frasi in mente da raccontare a chi da 
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domani paga. La domanda per capire perché sembra che l’aumento è irrilevante, va tutto bene e 
più di così non si poteva fare; siccome sembra che i cittadini, solo noi incontriamo quelli che 
hanno dei problemi, volevo sapere già che c’è qua Bonisolli cui stimo tantissimo sia di persona 
che per il lavoro che fa: tra utenze domestiche e non domestiche, quanti sono i soggetti morosi? 
In  numero,  in  percentuale,  come  vuole  insomma.  E  la  seconda  domanda:  quanti  soldi  non 
riusciamo  a  recuperare  ?  una  media  l’anno,  così  insomma,  negli  ultimi  anni.  Da  capire  se 
effettivamente questa tassa sì,  non ci  sono problemi,  la pagano tutti  e la Lega Nord oggi si 
sveglia e si inventa un problema che non esiste o realmente esiste un problema in cui anche un 
Euro, 62 centesimi, 25 o quello che è, magari per qualche famiglia è un costo molto forte. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Grazioli. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella. Prego Consigliera 
Bazzanella per secondo intervento.

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Mah, allora mi veniva un po’ da sorridere prima. Non è un sorriso di presa in 
giro, ma perché stavo pensando che, così come ne sono convinta io, è proprio vero che nella vita 
tutto è relativo. Perché sento questa affermazione: “Il dato non è di peggioramento, sì, possiamo 
vederlo in peggioramento ma non è”. Allora evidentemente, come è la realtà appunto, nella vita 
tutto è relativo, dipende da che parte mi metto a guardare una cosa; se la guardo da una parte la 
vedo in un modo, se la guardo con un’altra prospettiva la vedo in un altro. Questo corrisponde 
alla realtà.
Allora, una delle cose che ho sentito,  appunto, e alla quale ci tengo tantissimo anch’io, è la 
questione  dell’informazione.  L’Assessore  Accorsi  Vicesindaco,  Bazzanella  dice che  ci  vuole 
informazione, Bazzanella sfonda una porta aperta. Il problema è che Bazzanella è sei anni che si  
sente dire che sfonda  una porta aperta, ma in sei anni mi pare che quella porta, insomma, sia 
rimasta  quanto  meno  socchiusa.  Adesso  ci  sono  i  fondi  nell’appalto  Ponte  per  maggiore 
informazione. Allora io mi chiedo che cosa sia progettato? Si è fatta una progettazione su quale 
tipo d’informazione si  vuol fare?  Come la si  vuole fare?  Con che strumenti?  Rivolta a chi? 
Perché altrimenti  rischiamo che tra un po’ di  tempo saremo qui  ad affrontare ancora questo 
argomento,  Bazzanella continuerà a dire che ci  vuole maggiori  informazioni  e  Bazzanella  si 
sentirà dire che sfonda quella porta perennemente aperta ma che io vedo perennemente, se non 
chiusa, un pochettino socchiusa.
Io credo che non basti dire “Abbiamo la volontà di fare informazione, abbiamo la volontà di 
essere  in  mezzo  ai  cittadini  ”,  bisogna  programmarle  queste  cose,  perché  se  vengono  ben 
progettate e ben programmate allora danno un frutto, altrimenti rischiamo di buttare dalla finestra 
denaro  ed  energia,  e  allora  in  quel  caso  è  spreco.  Quindi  io  vorrei  capire:  che  tipo  di 
programmazione c’è? Com’è stata ragionata? Com’è stata pensata? Con chi? Verso chi? Con 
quali  spese?  A chi è rivolta?  Con quali  modalità?  Spero si  sia già pensato a questo,  perché 
altrimenti siamo in ritardo, eh? Ancora una volta se no siamo in ritardo. E purtroppo quando si è 
in ritardo, dopo si fanno le cose di corsa e mia nonna, che era una donna saggia, mi diceva 
sempre che le cose fatte in fretta vengono fatte male. Quindi cerchiamo di recuperare eventuali 
tempi persi. 
Beh, su Bonisolli, lo sappiamo tutti che le gesta di Bonisolli siamo tutti disponibili a fare un 
monumento in piazza perché è vero, lavora benissimo; tra l’altro io ogni tanto ci vado come 
cittadina, non come Consigliere Comunale, come una di quelle cittadine che arriva lì, che non 
capisce  mai  niente  ma  trova  tutte  le  persone che  lavorano lì  dentro  assolutamente  gentili  e 
disponibili  che spiegano,  che rispiegano.  E secondo me  anche questa  è  una cosa da dire  in 
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quest’aula perché è vero, noi sempre parliamo bene di Bonisolli, per amor del Cielo io ne sono 
convintissima,  ma  lo  staff  che  sta  intorno  a  Bonisolli,  che  lavora  con  Bonisolli  sono  delle 
persone preparatissime, con una pazienza e con una gentilezza incredibile. Quindi anche questo 
va sottolineato. Però io vorrei capire bene perché mi dice che un 7% di differenziata scompare. 
Va bene, è vero e ho capito, le aziende che anziché passare attraverso, vanno direttamente. Ma io 
credo che questo dato non sia solo di Riva del Garda. Cioè, ci sarà anche a Trento, ci sarà a 
Rovereto, non posso pensare che solo le aziende di Riva del Garda bypassano la parte – come 
dire – pubblica e vanno direttamente, perché altrimenti le altre aziende che recuperano da queste 
aziende sarebbero non dico fallite ma quasi, insomma. Cioè voglio dire, non posso immaginare 
che  solo  a  Riva  funziona  questa  cosa.  Allora,  questa  differenziata  che  scompare  immagino 
scompaia anche nei dati di altre città, di altri paesi, immagino, me lo sto chiedendo. Mi sono 
anche chiesta, proprio mentre sentivo Bonisolli che parlava del ghiaino in altre zone come viene 
raccolto insomma, come è nella nostra zona,  perché ce ne sarà anche qui.  E quindi dove va 
messo, il nostro che fine fa? Questa è una curiosità personale.
I  cestini  differenziati  sul  lungolago.  Ho  letto  … ah,  no,  scusa,  prima  un’altra  cosa  sempre 
seguendo Bonisolli. Io trovo interessantissima la proposta del residuo pasto. Cioè, uno va in un 
ristorante, non riesce a mangiare tutto, se lo porta a casa, magari se lo riscalda il giorno dopo o 
semplicemente lo dà al cane o al gatto ma non va buttato via. In America lo fanno da sempre, 
cioè questa è proprio la scoperta dell’acqua calda. Noi Italiani invece, che siamo più ricchi, non 
lo facciamo perché ci vergogniamo un po’. Io qualche tempo fa ero con degli amici al ristorante, 
alla fine di un pasto abbiamo ordinato una bottiglia che fra l’altro costava anche un pochettino, 
ne abbiamo bevuto tanto così e il resto è rimasto sul tavolo; io ho detto: “No, scusatemi, o non lo 
paghiamo o qualcuno lo  porta  via” e  allora naturalmente  mi  hanno guardato  e  hanno detto: 
“Madonna,  Bazzanella”.  E  come  Madonna  Bazzanella,  lo  devo  lasciare  qui  che  vada  nel 
lavandino?  No.  Lo lascio  qui  se  mi  dicono  che  se  lo  bevono  i  camerieri  a  fine  serata  va 
benissimo, volentieri, ma se deve andare nel lavandino no, qualcuno lo porta a casa. Alla fine ho 
trovato il volontario che l’ha portato a casa. Ecco, io trovo sia interessante questa proposta del 
residuo pasto, però come dicevo qui da noi non è abitudine. Allora, le abitudini si creano, in certe 
situazioni si possono creare. Allora io mi chiedo: non abbiamo una possibilità di sostenere con 
non tantissimo, ma con un piccolo incentivo i ristoranti che decidono di fare questa cosa? Anzi,  
di incentivare il cliente a fare questa cosa? Le vaschette lì, come si chiamano? I contenitori non 
glieli paghiamo tutti, per l’amor del Cielo; ma possiamo dare, garantire - per un anno, non per 
sempre, ma per un periodo – che anche lì s’interviene? Ma semplicemente per creare l’abitudine,  
per creare quella cosa per cui dopo diventa normale e spontaneo e ovvio fare in questo modo. Mi 
chiedo se è possibile pensare una cosa di questo tipo. 
Rispetto al turismo, ho sentito appunto dire, certo noi abbiamo il turismo, chiaro, viviamo sul 
turismo,  ma abbiamo anche turisti  che quando vengono qui  cercano disperatamente  i  cestini 
differenziati, cercano anche negli alberghi, nelle strade; a me è successo per strada, una signora 
l’anno scorso d’estate, tedesca che non capivo neanche cosa voleva perché io non so il tedesco 
ma che mi faceva vedere che aveva in mano della roba e che non sapeva dove buttarla e eravamo 
davanti al cestino. E lei guardava in questo cestino e vedeva dentro le bottigliette di plastica, la 
carta e lei aveva in mano questo pezzo di roba che poi era carta, e mi diceva: “Ma dove lo 
butto?” e mi faceva segno, mi ha parlato in tedesco ma insomma ho capito. Io mi vergognavo un 
po’, perché gliel’ho detto in italiano, ho detto: “Signora, qui siamo in Italia e quindi insomma, la 
butti  lì”.  Allora  voglio  dire,  vanno  benissimo  i  cestini  differenziati  sul  lungolago,  ma  se 
vogliamo tornare al discorso di prima del creare cultura, del creare informazione, dell’abituare le 
persone eccetera, perché il lungolago e non davanti alle scuole, non davanti a dove si vanno a 
fare  le  analisi  del  sangue,  non sulla  strada  principale,  non davanti  al  supermercato?  Perché 
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altrimenti,  certo “piuttosto  che niente  meglio  piuttosto”,  però solo il  lungolago non è creare 
quella cultura del. Troppe spese? Non lo so. Io credo che quando si pensa alle spese bisogna 
anche mettere bene a fuoco l’obiettivo, e se l’obiettivo è quello di creare questa cosa, di arrivare 
a una differenziata vera, beh, insomma pensiamoci, forse il lungolago va bene ma forse non è 
abbastanza. Grazie.

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

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Devo ringraziare anche la collega Bazzanella che mi ha citato prima sul 
discorso del fatto che noi continuiamo imperterriti  a parlare di rifiuti ma sono materie prime 
secondarie.  E finché non cambiamo questa mentalità  non andiamo da nessuna parte.  Per cui 
ricambio anche il favore alla Consigliera Bazzanella citando lei, nel senso che lei ha detto: “Ci 
vuole una programmazione”. E infatti questo è il problema, qui manca completamente non solo 
la programmazione ma anche il pensiero ancora prima di cos’è e cosa sono questi materiali.
Allora, io sono partito dal fondo prima, cioè dai costi. E i costi sono i costi. Togliamo pure lo 
spazzamento e lavaggio strade. Ci si può discutere sopra se si fanno più passaggi, se le spiagge 
sono più lunghe o quello che è, lasciamo perdere, non è questo il nocciolo della questione. Il 
nocciolo della questione sono i costi  raccolta, trasporto rifiuti  solidi  urbani e trattamento che 
sono la bellezza di 1.320 e rotti mila Euro da confrontare con i costi della gestione della raccolta  
differenziata  che  sono  800.000  Euro.  Quindi  la  raccolta  dell’indifferenziato  costa  ancora  il 
doppio di quello della differenziata.
Allora,  una persona di  buon senso capisce che riducendo sostanzialmente  l’indifferenziato  si 
riducono i costi nella proporzione di due terzi. È lì che bisogna andare a incidere. Capisco che 
l’aumento del costo della TARI sia esiguo, che si riflette in uno 0 virgola centesimi di Euro a  
famiglia, ma il problema è che alla fine mettendo insieme tutti i 20.000 abitanti equivalenti della 
città abbiamo la bellezza di tre milioni di Euro di costi, che non sono una stupidaggine, per conto 
mio. Allora, se d’incanto non producessimo più il residuo urbano ci risparmieremmo 1.300.000 
Euro. Va beh, ci sarebbe la differenziata, ma con il costo che ha probabilmente pagheremmo di 
meno. È vero che la tariffa puntuale è più costosa, ma io non parlavo di quello, dottor Bonisolli, 
io parlavo dell’efficienza della tariffa puntuale che sicuramente è molto più efficiente dal punto 
di vista della raccolta di un sistema come quello che abbiamo adesso che non so neanche come 
riuscire a definire.
Dopo, parlare di ghiaia nella differenziata, è vero, ce n’è, ma cosa succede se c’è la ghiaia nella 
differenziata? Vuol dire che viene considerata impurità e se supera il 20% la paghiamo noi e la 
ripaghiamo noi, perché è stata raccolta, quindi la paghiamo, e la ripaghiamo per portarla di nuovo 
in una discarica, quindi la paghiamo due volte se non tre. Quindi alla fine queste cose bisogna 
spiegarle agli utenti, io credo, cioè che gli conviene fare la differenziata. Questa informazione 
secondo me manca completamente.
Il fattore turismo che ogni tanto viene tirato in ballo, io non so, se non sbaglio la Comunità di 
Fiamme e Fassa è quella che ha la percentuale maggiore di raccolta differenziata, e lì turisti a 
quanto mi risulta ce ne sono. Rimango perplesso sulla questione della famosa mancanza di una 
quota parte della differenziata; va beh, può darsi che qualcuno se la rubi, credo che sia una cosa 
abbastanza  residuale.  Il  fatto  che  le  grandi  aziende  sostanzialmente  facciano  fare  a  questi 
materiali il percorso che devono è perché si sono accorti che sono un valore; e se è vero che loro 
lo rivendono è anche vero – e qui vorrei aver conferma – che noi su quello non paghiamo costi, o 
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sbaglio? Cioè, non è che noi li  paghiamo per una cosa che si prendono e gli fanno fare una 
strada. Quindi a noi quella raccolta lì non costa, per cui alla fine fa una strada diversa ma non va 
a gravare sul nostro bilancio, non è una parte che ci costa e quindi anche lì secondo me non 
dovrebbe influire  su  tutti  i  calcoli  e  neanche sulla  percentuale  della  differenziata,  perché  se 
queste aziende sono fuori da questo circuito, dal nostro circuito, in definitiva non dovrebbero 
avere per forza di cose nessun tipo di influenza. Però di questo mi riservo di chiedere conferma 
perché è una cosa che ho “scoperto” stasera e vorrei capire per curiosità personale anche come 
funziona. 
Andando  avanti  o  meglio,  all’indietro  lungo  gli  interventi.  Il  problema  è  che  il  provare  a 
migliorare il sistema di raccolta della differenziata è un’opportunità per tutta la città. Bisogna 
fare sistema, bisogna fare in modo che i cittadini siano incentivati a raccogliere i materiali e a 
fargli  fare  il  ritorno  verso  l’industria  che  li  ha  prodotti.  Questo  sistema  che  va  pensato  e 
programmato  probabilmente  creerebbe anche opportunità  di  lavoro  specialmente  per  i  nostri 
giovani. Vogliamo almeno fare il tentativo, provare a fare un qualcosa di diverso oppure andiamo 
sempre esclusivamente lungo la strada che ci è stata indicata dai nostri nonni che era quella di 
fare una buca e buttarci dentro la porcheria? Ma finché erano i nostri nonni che mettevano cose 
che erano “naturali” andava tutto bene, adesso che i nostri prodotti non sono più tanto naturali  
forse questo sistema va un po’ rivisto e abbandonato. 
Allora, il problema qui è che anche rispetto alla tariffa ci vuole più trasparenza. Il cittadino deve 
sapere come è fatta la sua bolletta e perché è fatta così e perché gli costa così, e soprattutto deve 
capire che tipo di atteggiamenti deve fare per ridurre la sua bolletta, non è che la bolletta viene 
giù dal cielo e non si può modificare nulla, questo è che manca. Manca la trasparenza e io credo 
anche  manchi  il  rispetto  verso  i  cittadini,  rispetto  che  per  la  verità  manca  anche  verso  le 
istituzioni, verso la stessa città, perché secondo me migliorare la raccolta differenziata è anche 
migliorare l’aspetto e la capacità di attrazione della città. La stessa istituzione ne verrebbe in 
qualche modo migliorata.  Purtroppo però assistiamo a dei  momenti  in  cui  il  rispetto  verso i 
cittadini e verso le istituzioni sta lentamente e inesorabilmente andando in malora, e purtroppo 
qui mi devo riallacciare agli eventi delle settimane scorse in cui addirittura sui giornali si è detto 
che nella Commissione Statuto le Opposizioni  - cos’è che hanno scritto?  – hanno palesato i 
lavori limitandosi all’ostruzionismo. Nell’ultima Commissione dello Statuto ho chiesto conferma 
di questo ai presenti e la risposta è stata che questo presunto fatto non esiste, non c’è stato mai – 
dico mai – nessun tipo di ostruzionismo in Commissione Statuto. Questa è una falsità e un’offesa 
alle istituzioni, alla Commissione Statuto come è un’offesa al Comune di Riva, e su questo mi 
dispiace ma nessuno,  nonostante  le  mie  sollecitazioni,  è  intervenuto  a difendere l’istituzione 
Comune. Se io avessi detto che al Comune di Riva – lo dico per esempio – c’è qualcosa non 
funziona  o che si  è  commesso un reato e  questo non è vero,  scommetto  che giustamente  il  
Sindaco sarebbe intervenuto. 
Ecco, qui manca completamente il rispetto, e se le istituzioni non hanno rispetto per se stesse e  
per i cittadini, siamo veramente messi male e non potremo mai chiedere ai cittadini rispetto per la 
loro città. È qui che secondo me manca completamente la programmazione e addirittura manca 
l’idea ancor prima, l’idea di cosa vogliamo fare della città, la vogliamo migliorare oppure “Ma sì, 
tanto  non  è  peggiorata  più  di  tanto  e  allora  va  bene  così”?  Perché  il  va  bene  così  a  me 
sinceramente non va, perché il trend della raccolta differenziata sta decrescendo e i numeri sono 
lì e il risultato è che, oltre a peggiorare sulla raccolta differenziata, i cittadini vengono sanzionati  
perché devono pagare di più. Questo non va bene, il mio pensiero è che qui bisogna girare pagina 
e cambiare tutta la filosofia. Grazie. 
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada, prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Grazie  Presidente.  Io ho sentito  gli  interventi  degli  Assessori,  e  quello  che poi  alla  fine mi 
dispiace è appunto l’approccio al  problema, l’approccio di giustificazione di questo aumento 
della tassa – anche se infimo, anche se piccolo. Ripeto quello che ho detto nel primo intervento: 
noi dovevamo essere qui a parlare di una riduzione, riduzione in base a un progetto. Io poi, e 
anche i miei colleghi hanno detto la stessa cosa, ripeto un po’, ma un progetto di aumento della 
differenziazione e un abbassamento di questa tassa. Piuttosto che giustificazioni, interessa a me 
come cittadino – e anche a tutti i cittadini – i risultati, e i risultati sono frutto di progetti, come  
diceva  la  Bazzanella.  È  l’approccio  che  mi  è  un  attimino  dispiaciuto,  questo  approccio  di 
giustificare invece di dire “ragazzi,  noi abbiamo questo problema, effettivamente abbiamo un 
problema, e dobbiamo rimboccarci le maniche”, anche insieme a noi. Noi siamo molto non solo 
sensibili,  ma  abbiamo anche abbastanza  informazioni  riguardo a  questa  cosa.  Progettiamo  a 
partire dal problema che abbiamo; abbiamo effettivamente un problema. Il trend in tantissimi 
posti del mondo è di aumento di differenziazione e anche aumento di recupero di materiali. È su 
questo che bisogna capire se possiamo cambiare questo contratto che abbiamo. Perché quando 
parliamo di materiali  parliamo di materiali  che valgono soldi.  Invece di non spendere con la 
differenziazione, con questo smaltimento, potevamo vendere i materiali e avere un ricavo in base 
ai materiali che raccogliamo. Anche la qualità.
Qui,  parlando di  un  progetto  possibile  –  non solo  possibile  perché di  esempi  ce  ne  sono a 
centinaia nel mondo – volevo capire, con questo contratto qua, perché noi non facciamo soldi 
con questi materiali, piuttosto che poi adesso cercare di giustificare lo 0,84 di aumento. È poco 
ma è tantissimo riguardo alle potenzialità – ripeto – di quello che potevamo fare. 
Poi ripeto un po’ quello che hanno detto Bazzanella e Matteotti: qui è un posto turistico, ma è un 
posto turistico anche particolare, perché tutta l’utenza di questo posto turistico è estremamente 
educata alla differenziazione. Per cui basterebbe un piano – e qui investiamo un po’ in soluzioni 
di incentivo alla differenziazione ma che riguardino gli esercenti, gli alberghi e ristoranti. Perché 
l’utenza finale, diciamo i tedeschi, olandesi, inglesi, sono estremamente educati a questa cosa e 
dobbiamo educare i nostri esercenti, e non solo educare ma incentivare. Abbiamo un piano di 
incentivo di questa cosa? Non mi risulta che abbiamo un piano. E soluzione anche di questa cosa, 
di come incentivare alla differenziazione, negli esercizi turistici ci sono a decine. Non si parla del 
“porta a porta” spinto, non è una soluzione, ma parliamone – perché i dati che arrivano da dove 
hanno adottato sono dati migliori dei nostri. Se riusciremo a migliorare un 20% siamo già a buon 
punto piuttosto che meno 0,84. 
Possiamo parlare in sinergia con l’industria e il commercio per quanto riguarda imballaggio, per 
quanto riguarda confezioni, per quanto riguarda modalità di vendita. E tutti questi sono progetti 
da portare avanti,  questi  progetti  che non esistono.  Dobbiamo stare qui  con un approccio di 
giustificazione piuttosto che con un approccio di progettazione mirata  dei risultati.  I risultati 
purtroppo  –  quando  si  parla  che  stiamo  pareggiando  per  me  è  un  fallimento.  Se  stiamo 
pareggiando  l’anno  scorso  è  un  fallimento.  Però  non  stiamo  pareggiando,  stiamo  andando 
indietro da quello che mi risulta, come numeri.
È un problema progettare, incentivare la creatività, coinvolgere industria, commercio, cittadini. 
Poi rivedere questo contratto che abbiamo qui, dello smaltimento. Mi fa un po’ terrore quello che 
ha detto Bazzanella, che è sei anni che si parla di questa cosa e non si fa niente. Io non so cosa 
dire. Io la raccolta differenziata ho cominciato a farla nell’83 in Brasile, dove vivevo io; e il 
Brasile  non è un grande esempio,  comunque devo parlarne perché lì  ho vissuto 40 anni,  mi 
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dispiace ogni tanto ricorrere queste cose, ma nell’83 ho iniziato, e nella città dove ho iniziato 
nell’83  oggi  è  il  75% la  percentuale  di  differenziazione.  E parliamo di  un paese che non è 
riconosciuto come un’eccellenza in tante cose. Comunque questo per dire che l’educazione si 
costruisce, l’educazione si produce, si incentiva, ma bisogna fare il primo passo. Ovviamente non 
si arriva al 75%, ci sono realtà dove si arriva al 90% di differenziata, ma non si parte dal nulla, si  
parte da un progetto di una voglia di fare, di voler arrivare. Mi sa che non abbiamo questa voglia 
qua.  Almeno noi  l’abbiamo,  non so se è generale,  non so se la percezione che noi abbiamo 
bisogno di  fare questa cosa per la questione ambientale  è sentita,  non so quanto è sentita  la 
questione ambientale. Dal mio punto di vista è una necessità fondamentale, al di là dei numeri e 
di  tutto  è  una necessità  fondamentale  risolvere il  problema ambientale,  e  dobbiamo puntare 
assolutamente al 90%, quanto più possibile di differenziazione al riuso e riciclo, non solo per una 
questione economica, anche per quello, ma la questione ambientale secondo me è fondamentale.
Dove sono questi progetti? Noi siamo pronti a contribuire, appoggiare e sostenere anche con le 
idee, con il nostro sforzo. Ci sono questi progetti? C’è questa volontà? Intanto oggi dobbiamo 
soltanto giustificare, giustificare questo piccolo aumento che secondo me è un fallimento. Grazie.

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

Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio il ragioniere Bonisolli per i chiarimenti.  Volevo solo 
fare una puntualizzazione: sempre per le utenze domestiche, secondo me sarebbe più corretto 
poter  far  dichiarare  all’utilizzatore  dell’appartamento,  al  proprietario  dell’appartamento,  il 
periodo che utilizza  che l’appartamento.  Ci  sono delle  città  turistiche  dove gli  appartamenti 
utilizzati da persone, a livello turistico, dove per quanto riguarda le utenze, per l’elettricità, il  
consumo  dell’acqua,  la  fognatura,  dichiarano  per  quanto  tempo  utilizzano  l’appartamento. 
Quindi secondo me sarebbe corretto, per una questione di correttezza del calcolo eventualmente, 
dare la possibilità  a chi utilizza  questi  appartamenti  ad uso turistico,  poter dichiarare quanto 
tempo utilizzano l’appartamento, anche per avere una giustizia nel pagare correttamente la tassa. 
Sono d’accordo coi  colleghi  per  quanto  riguarda la  programmazione  della  raccolta  rifiuti,  il 
controllo, e secondo me ci sono pochi controlli, bisogna controllare di più. L’ho notato anche io, 
tanta gente arriva ai bidoni della spazzatura e butta dentro i rifiuti in maniera confusionale, non 
rispettano  il  differenziare  il  rifiuto.  Quindi  ci  vuole  molto  molto  molto  controllo,  perché 
sappiamo anche come sono gli italiani – “massì, va bene, buttiamo lì, poi si vedrà”. 
I turisti, sì, i turisti è vero che sono bravi, non tutti sinceramente, io d’estate giro e vedo come 
vengono utilizzate le nostre aree ecologiche. Anche loro – se non trovano nelle vicinanze le varie 
tipologie di bidoni, bidoncini – buttano lì e via. Quindi bisogna strutturare la città, quindi dare la 
possibilità, fornire – non solo mettere i bidoni sul lungo lago per poter fare la differenziata, ma in 
tutta la città. Lì è il segnale dell’Amministrazione che viene dato al cittadino, quindi il cittadino – 
vedendo che c’è la possibilità di buttare il rifiuto nel posto giusto – questa è anche educazione 
nei confronti del cittadino. Quindi è anche educarlo.
Altro punto, come dicevano qui i colleghi, è quello dell’informazione. Alle volte non si sa dove 
buttare  il  rifiuto  perché non si  capisce dove metterlo.  Quindi  dare la  possibilità  al  cittadino 
tramite le “app” – come diceva la Consigliera Bazzanella – dove è possibile, con un niente, avere 
l’informazione e poter buttare il rifiuto nel contenitore giusto.
Ovviamente c’è anche da dire questo: anche se minimo l’aumento della tariffa rispetto all’anno 
scorso, vuol dire che qualcosa non è andata bene. Quindi o il settore è stato gestito male e quindi 
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ci sono stati dei costi aggiuntivi. Qui si va anche, secondo me, nel particolare. Però ovviamente 
se una cosa aumenta sicuramente c’è un problema. Come le aziende che a fine anno chiudono il 
bilancio, se vanno in perdita vuol dire che c’è qualcosa che non va. Stessa cosa in questo caso, 
per questo aumento c’è stato qualcosa che non è andato bene. Quindi la ricerca anche del fattore 
che migliori la situazione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Campisi.  Ha chiesto la parola il  Consigliere Santorum, prego Consigliere 
Santorum per secondo intervento.

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Prima abbiamo parlato un po’ di quella che era una visione che bisognava 
avere su quello che riguarda appunto i rifiuti solidi urbani. Adesso è più una questione invece se 
effettivamente è  vero che i costi sono questi e non si possono abbassare, non si può intervenire, 
questo è e questo si deve pagare. Io ho qualche dubbio che sia così, nel senso che credo che in 
ogni azienda, in ogni ditta, ma anche a casa – quando uno deve fare economia – cerca di agire su 
tutte le parti dove appunto ha la possibilità di intervenire. Allora mi volevo soffermare sul alcune 
cose, anche il comprensorio, cioè sui costi anche di struttura che ha un sistema così di raccolta. 
Adesso non so, cito così, mi sembra che i costi di struttura sono intorno ad un milione e mezzo di 
Euro, possibile? Una cifra del genere? Mi chiedo se di quel milione e mezzo di Euro possibile 
che non si riesce a risparmiare un 5%? Un 3%? Un 2%? Non lo so. Probabilmente la struttura 
funziona, è valida, tutti hanno fatto chiaramente i complimenti a Bonisolli, glieli faccio anche io, 
per l’amor di dio. Però penso che in un momento dove tutti hanno difficoltà a far quadrare i 
conti, forse anche da quel punto di vista lì, su quei costi di struttura bisognerebbe anche capire se 
c’è la possibilità di poter intervenire da quel punto di vista. Cioè trovo veramente strano che non 
si possa agire su quella cosa.
Poi voglio anche soffermarmi su un discorso di come viene effettuata la raccolta. Hanno detto 
prima che se noi cerchiamo di ridurre tutti  i  bidoni,  farne di  meno,  probabilmente avremmo 
anche dei costi inferiori. Ma quello non si può fare perché al momento non si può fare. Che cos’è 
che allora si può fare subito e che magari ci potrebbe portare dei benefici? Volevo soffermarmi 
su una cosa che mi fa sempre riflettere, su come viene fatta l’individuazione del tipo di rifiuto 
che viene portato in discarica e che poi  viene smaltito.  Da quello che mi  risulta  viene fatto 
praticamente a campionatura, vengono prelevati da alcune zone dei campioni e, in base a quello, 
si decide che tipo di immondizia è e a quello viene dato un costo – più o meno a seconda se  
rientra in determinati parametri – e poi viene smaltito. Però nel caso che l’immondizia è del tipo 
peggiore – cioè quello che costa di più per essere smaltito – chiaramente questo andrebbe a 
discapito dell’azienda che deve smaltire, perché nel contratto c’è un costo fisso. Ma nel caso 
invece che la campionatura risulta pessima ma il prodotto poi alla fine dei conti invece magari è 
un prodotto che si può benissimo scorporare, vendere e fare profitto, mi chiedo se questi costi, 
questo utile – perché diventa un utile perché poi quella cosa viene venduta – a chi va? Va alla 
Comunità di Valle o va all’azienda appaltatrice? C’è qualcuno che verifica questa cosa o si va 
così,  un po’  a  naso?  Qui  vorrei  capire  anche quando vengono portati  i  camion dall’azienda 
all’interno se c’è qualcuno che verifica veramente che vengano pesati, che vengano controllati. 
Cioè quello che voglio dire è che, secondo me, ci sono tutta una serie di interventi, di controlli 
che si potrebbero fare e che probabilmente potrebbero portare ugualmente dei risparmi, senza 
andare a modificare la tipologia di raccolta. 
Un’altra cosa che mi  ha un po’ – e spero che non sia vera,  me lo auguro – è quella  dello  
smaltimento del percolato che esce dalla falda della discarica. In tutti i Comuni dove sono andato 
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a verificare, esiste un sistema di depurazione. Una volta che questo percolato viene depurato 
viene poi mescolato con l’acqua residua che esce reflua dal depuratore, viene messa insieme e 
viene messa in falda. Non credo che questo sistema esista nel caso della nostra discarica. Cioè da 
quello che so io, praticamente viene portato direttamente all’uscita del depuratore, l’acqua reflua 
viene mescolata in quantità giusta per poi farla rientrare nei parametri di emissione in falda e 
viene lasciata andare in falda, quindi anche poi in vicinanza del Sarca e in vicinanza magari del 
Lago. Quindi non si sa, la falda va dove vuole andare, dove la porta l’acqua. Quindi le chiedo che 
senso ha diluire del percolato tanto per rientrare in dei parametri. Ma stiamo sempre parlando di 
percolato! Allora qui io magari mi sbaglio, magari sono informazioni sbagliate. Spero invece che 
ci sia un sistema di depurazione anche per il percolato liquido e che poi – quando è stato trattato 
– venga immesso con la percentuale adatta  di  acqua trattata  e magari  messo in  falda.  Ecco, 
questo lo chiedo più a un tecnico, non di certo a Bonisolli che fa di conto e non fa di tecnico.
Poi un’altra cosa – visto che è stata nominata la Commissione Statuto precedentemente e mi 
sento tirato un po’ in ballo – ma senza fare nessuna polemica, solamente per chiarire una cosa: la  
Commissione funziona, può funzionare e può non funzionare, può esserci un accordo e può non 
esserci un accordo, si può trovare condivisione come si può non trovare condivisione. Una cosa 
però è sicura, è certa per Legge, è certa per Statuto, è certa per Regolamento: io non posso fare 
nessun ostruzionismo, primo perché non ho i voti e quindi il Presidente – quando una cosa non 
funziona e la mette ai voti – si vota e passa quello che passa. Quindi già lì è falsa la cosa che è  
stata scritta sui giornali. Secondo: l’articolo 7 mi dice..

Presidente Pederzolli
La invito però a restare sull’argomento, perché una divagazione posso anche tollerarla, basta che 
dopo non diventi una catena.

Consigliere Santorum
Sì,  solo per dire che anche il  Presidente – quando vede che non si giunge un obiettivo – ha 
l’obbligo di portare ugualmente in Consiglio il tema che è stato trattato in Commissione. Era un 
obbligo suo che non è stato fatto.  Chiuso il  punto.  Quindi  tutto  quello che è stato detto  sui 
giornali è falso, posso affermare che è falso. grazie.

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

Consigliere Zambotti
Su questo tema – non in modo specifico delle entrate tributarie ma sullo smaltimento – mi pare 
che avevamo parlato poco tempo fa e ci eravamo lasciati con l’ipotesi che qualcuno doveva fare 
delle riflessioni. Sicuramente è compito delle Minoranze, ma mi pare che era compito anche dei 
Sindaci – mi pare di ricordare – o comunque dei rappresentanti delegati poi dal Sindaco, di fare 
qualche riflessione sul tema, se non ricordo male. L’intervento dell’Assessore mi ha lasciato un 
attimo perplesso. Si parla, e si è parlato abbondantemente negli interventi  che ho potuto sentire, 
di ambiente – ma le cose che ho sentito nella replica, sostanzialmente lui ha difeso il discorso 
delle entrate. Però mi sarei aspettato almeno i primi frutti di questa riflessione, perché è chiaro 
che questa sera si parla di tasse e di entrate tributarie. Quindi da una parte noi andiamo a votare 
un documento in cui vengono specificate quelle che sono le entrate in base ad una tassazione, ma 
noi dobbiamo anche andare a vedere cos’è. Questo è il compito che sta dietro, quale progetto sta 
dietro, quale progetto ha portato a questa tassazione, quale progetto ha portato a questi 3 milioni 
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e passa di  spesa.  Abbiamo visto il  titolo ad effetto  sulla  locandina di  un giornale – poi  noi 
sappiamo che c’è un giornalista che è specializzato nei titoli ad effetto, e non diciamo altro per 
stasera. Quindi la gente si chiede “vabè, 3 milioni, in cambio di cosa però?”, dobbiamo capire in 
cambio di cosa. Questo è il punto. Sono migliorate le cose almeno in questi pochi mesi? Se noi 
andiamo a vedere la modalità di raccolta non è per niente cambiata. Da quello che ho letto, mi 
pare  che  c’è  una  contestazione  di  una  parte  del  movimento  ambientalista,  che  non so  se  è 
direttamente o indirettamente ancorato alle logiche amministrative, ma dicono che effettivamente 
le cose sono peggiorate dal punto di vista della differenziata. Cioè dobbiamo pur prendere atto di 
questo. Se noi andiamo a vedere quello che avevamo detto l’altra volta, andiamo a vedere solo i 
raccoglitori, sono rimasti quelli, sono vecchi, scassati, posti in luoghi non adeguati, a volte anche 
pericolosi.  Ad  esempio  in  Via  Zanone   ho  visto  che  c’è  un’area  adibita  –  o  era  adibita  – 
comunque ci sono ancora le strisce a parcheggio per disabili  e su questa area in cui ci sono 
ancora le strisce gialle e c’è ancora il  simbolo del disabile,  ci sono piazzati  i  contenitori  dei 
rifiuti. Per carità, fa comodo a qualcuno che magari abita vicino, però non mi sembra una bella 
cosa. Poi su questa cosa magari ritornerò anche per quanto riguarda poi la discussione più in 
generale. Quindi gli input non è che sono cambiati. 
È vero che le entrate – quindi la tassa – non sono aumentate, o è aumentata quella bazzecola,  
però in cambio di cosa? È rimasta ferma.  Ma in cambio di un servizio che è migliorato?  In 
cambio di un servizio che sostanzialmente è peggiorato. Fare la differenziata – a parte che non ci  
sia dietro una componente ideologica o culturale – è faticoso, basta parlare con la gente.
Per quanto riguarda poi l’informazione, voi sapete tutti che adesso è stata presentata una “app” a 
cura del Consorzio dei Comuni che è molto buona, però stranamente per ora interessa solo al 
Comune di Trento e al Comune di Rovereto. Eppure è una “app” molto molto seria, perché 
effettivamente a volte.. già più mio figlio se ne intende più di me perché lui va a scuola mentre 
noi a scuola non le facevamo queste cose. Però effettivamente a volte hai difficoltà a capire se 
determinate cose vanno in un posto o in un altro. Non so se per voi è facile tutto, per me a volte 
risulta  difficile  dire  metto  questa  cosa in  quel  contenitore  per  qui  rifiuti,  perché ho qualche 
dubbio – se la carta è sporca di qualcosa, se è pulita, se la plastica è sporca di yogurt o è sporca di 
qualcos’altro,  dove  la  metto?  Dopo  di  ci  sono  tante  altre  cose  che  noi  vediamo  e  quindi 
effettivamente  l’informazione  è  importante.  Questo perché?  Perché è chiaro che alla  base di 
tutto, quello che conta è arrivare effettivamente ad avere una differenziata spinta, ad arrivare ad 
un progetto vero. Ecco quello che manca secondo me, perché venire qui e parlare solo delle 
entrate tributarie  e dimenticarci  tutto  quello che c’è dietro,  noi  veramente possiamo dire che 
viviamo in una città, in una comunità – perché poi è la Comunità di Valle – che è ecologicamente 
avanzata  dal  punto  di  vista  della  raccolta  differenziata,  possiamo  fare  questa  affermazione? 
Assolutamente no. Questo però ci deve far riflettere su quello che è il progetto della nostra città, 
il progetto della nostra città implica questo, quanto si è speso per fare – a livello anche ideale – 
per arrivare a questa ipotesi  di  una città ecologicamente avanzata su questo versante?  Senza 
parlare degli altri versanti. Ma il punto centrale è questo. Io sarò contento quando finalmente 
vedrò – in  un documento  dove si  parla  anche delle  entrate  tributarie  –  anche una voce,  mi 
basterebbe  una  vocina  per  il  momento,  in  cui  venga  annunciata  una  cosa:  denaro  o  servizi 
restituiti  ai cittadini  virtuosi. Ecco, se ci fosse questa, nero su bianco. L’abbiamo detto tante 
volte, bisogna – qui si è parlato di controlli più sereni, per carità, si facciano tutti i controlli che si 
vuole – però, a mio avviso, non è che dobbiamo agire solo sul controllo, non c’è niente da fare, 
se noi vogliamo una raccolta differenziata più importante, che coinvolga veramente, come un 
atto  culturale,  come  fare  tante  altre  cose  che  noi  facciamo  quotidianamente  impegnando  il 
cittadino  e  vivendo  questa  esperienza  come  un’esperienza  formante  del  suo  essere  civico  – 
quindi differenziare al massimo – dobbiamo assolutamente dargli la possibilità di avere qualcosa 
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in cambio, su questo non ci piove.  Non sarà solo con i controlli che noi stimoleremo il cittadino 
ad essere virtuoso, e qua bisogna essere realmente molto virtuosi. Ma è  chiaro che accanto a 
questo  ci  vuole  un  progetto  in  cui  effettivamente  ci  siano  dei  servizi  che  siano  facilitanti, 
innovativi, ci vuole il discorso della filiera che abbiamo fatto tante volte – una filiera che abbia 
senso, che si capisca che questo aspetto ideologico che uno può fare, o questo sacrificio – a 
seconda ovviamente della visione del cittadino – porti a qualcosa, porti ad un risultato oltre che a 
un miglioramento della comunità. Ma anche ad un risultato diretto per il cittadino e in generale,  
che  veda  la  filiera,  cioè  come  è  stato  detto  questa  sera.  Anche  perché  lì  possono  fare 
effettivamente, globalmente anche, degli avanzi di cassa vendendo poi anche il  materiale. Perché 
effettivamente  lo  sappiamo tutti  che ci  sono delle  società,  ci  sono anche dei  Comuni,  delle 
comunità che riescono a guadagnare sulla raccolta differenziata,  l’abbiamo detto anche l’altra 
volta e quindi non sto qui a ripetermi. In Italia ci sono dei Comuni che, facendo una differenziata 
spinta, riescono a sovvenzionare gli asili nido, attività di sostegno agli anziani eccetera. Ecco, 
questa è l’idea, io mi aspettavo questo dall’intervento del responsabile dell’ambiente, capire un 
po’ di più su cosa stiamo ragionando. Anche questi aspetto sono fondamentali. Quindi questo è il 
punto.
Io non sto qui a discutere sulla bontà, l’hanno detto tutti, il servizio è ottimo, i conti sono fatti 
bene, ma questo è una parte dell’aspetto. E ci mancherebbe altro che non funzionasse bene. Il 
guaio è che quello che sta dietro forse non funziona così altrettanto bene, questo è il  punto. 
Quindi  da  una  parte  abbiamo  una  capacità  di  tassazione  e  di  raccolta  del  denaro  pubblico, 
attraverso le tasse, che da tutti è stata giudicata ottima, buona; ma dall’altra parte il servizio non 
raggiunge quegli stessi di ottimo a cui è stato detto più volte questa sera per quanto riguarda il 
servizio a cui fa riferimento il testo che andremo a votare questa sera. 
Quindi  insomma,  siamo alle  solite,  le  solite  che vanno avanti  ormai  da anni.  La Bazzanella 
parlava di alcuni anni, ma io posso parlare di molti più anni. Sono discorsi che si sono fatti in 
tutti  i  modi e in tutte le forme, ogni volta si tiravano fuori questi  discorsi,  ma la sostanza è 
sempre quella: alla fine arriva la tassa, la tassa serve per pagare determinate attività e queste 
attività – sì, magari si dice che è aumentata – però di fatto il grande salto, a mio avviso, in questa  
comunità,  per  quanto  riguarda  una  raccolta  cosciente,  quindi  anche  per  quanto  riguarda  il 
materiale con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, perché tutti i giorni andiamo a fare la spesa 
e  tutti  i  giorni  abbiamo qualcosa  da  sballare,  da aprire,  da  mettere  via  eccetera,  per  quanto 
riguarda i rifiuti. A mio avviso c’è ancora tantissima strada da fare. 
La premessa – i costi non sono aumentati – va bene, ma questo che dice? Dice nulla. A questo 
punto i costi dovevano diminuire rispetto al tipo di servizio che è stato dato. Perché secondo me 
non è all’altezza della nostra comunità e di quello che si potrebbe fare, perché si potrebbe fare 
molto di più in questo settore. Grazie.

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

Consigliere Bertoldi
Grazie Presidente. Sono felice che la discussione sul Bilancio – che è un po’ il fulcro dell’attività 
del Consiglio Comunale – cominci dal riciclo dei rifiuti, perché è una delle più grosse sfide che 
dovremo risolvere nel breve e nel medio termine, per questa Amministrazione e per la Comunità 
di Valle.
Prima di tutto è una questione etica più che politica, è una questione di rapporto tra i territori e le  
generazioni, di mantenere una sostenibilità verticale e orizzontale. Quindi bene che si parta da 
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qua e bene alcune cose.
Sono anche abbastanza contento che le Minoranze pungano in questo, sia nel nostro Comune sia 
nelle altre sedi istituzionali, perché serve comunque avere un confronto, serve comunque avere 
una sfida sempre continua. 
Eravamo arrivati al 2014 – con le precedenti Amministrazioni – ad un accordo tutto sommato 
non ottimale ma che dava una prospettiva, tracciava in qualche modo un poter fare qualcosa in 
più. Con l’elezione 2015 questo è venuto a mancare, con alcune Amministrazioni che – come 
tutti sappiamo – hanno fatto altre scelte, per certi versi sia incomprensibili che incoerenti. Non è 
tutto bianco e tutto nero, specialmente sul ciclo dei rifiuti, e alcuni dati sono dati e non sono 
opinioni. Un aumento di mezzo Euro all’anno sulla tariffa non è un aumento, è un mantenersi 
stabili. Una discrepanza effettiva tra i dati della raccolta differenziata esiste ed è ben motivato, 
ben  monitorabile  e  tracciabile.  Quindi  sono dati,  sono numeri,  e  su  questo  non si  può fare 
opinione. 
Ci si dimentica anche che il Comune di Riva, da solo, non può prendere in mano il ciclo dei 
rifiuti; anche la Comunità di Valle tutto sommato non ha le competenze. Forse sarebbe meglio 
che la Provincia di Trento cominciasse a pensare ad una gestione su un ambito più grande, come 
è in tutto il resto d’Italia. 
Aspettando questo, il  Comune di Riva ha avuto un gran merito.  Noi qui ad ottobre abbiamo 
tracciato una linea, come Maggioranza, abbiamo detto va bene il bando ponte perché siamo quasi 
in emergenza, teniamolo, non abbiamo altra scelta,  però andiamo avanti sostenendo in tutti modi 
possibili e tenendo dritta la barra – queste erano le esatte parole – sulla raccolta differenziata e 
almeno su quel piano, perché era pronto, perché  potevamo metterlo a bando europeo in fretta, 
perché poteva essere un primo passo per, in prospettiva, poi andare ancora in miglioramento. Di 
questo non posso che ringraziare la Giunta, perché quella linea di Maggioranza ha tenuto, e ha 
formalizzato pochi giorni fa il fatto che Riva è stata quella che ha mantenuto quel piano 2014, 
trascinandosi in qualche modo dietro anche Arco, e quindi portando un 66% dei …  equivalenti– 
i due Comuni – a mantenere quell’impianto. Certo, non è facile, perché in Comunità di Valle non 
si comanda da soli, ci sono i Sindaci, ci sono le Giunte e c’è tutto un apparato – e quindi la cosa 
che continuo a chiedere alla Giunta, ma riconosco la sensibilità, riconosco l’impegno anche a 
mantenere questa linea, è di mantenere l’impegno su come si è andati e su come si farà. Le parti 
politiche in questi  mesi  si  sono mosse,  c’è una spinta giornaliera verso le varie parti  in atto 
perché  quel  piano  possa  partire,  possa  partire  in  tempo  e  non  si  debba  tornare  in  questo 
Consiglio, come negli altri, con un altro bando ponte. Quindi sia l’attenzione e l’impegno, sia 
anche gli atti amministrativi, vanno in quel senso e sono tutti orientati in quella direzione. Quindi 
noi sicuramente ci siamo e facciamo la nostra parte.
Per quanto riguarda poi la parte che ci compete, che approviamo oggi – che è la parte finanziaria 
–  sicuramente  in  queste  condizioni  in  cui  ci  è  toccato  approvare  un  bando  ponte,  riuscire 
comunque in qualche modo a destreggiarsi non è una cosa negativa, ma ben dispone anche per 
riuscire a fare qualcosa di più in futuro. Grazie mille.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi. Ha chiesto la parola l’Assessore Accorsi, prego Assessore Accorsi.

Assessore Accorsi
Grazie, cerco di essere rapido, purtroppo però, insomma, mi avete fatto tante domande. A me 
dispiace  perché  penso  che  questo  argomento  non  può  essere  gestito  con  Maggioranza, 
Minoranza. Quindi non penso a giustificazioni, perché è l’ambiente di tutti, un bell’ambiente, 
pulito, dove si sta bene tutti, si sta bene in Maggioranza e Minoranza. 
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Cercando di  non divagare ed essere puntuali.  Ringrazio  Bertoldi  dell’intervento  che ha fatto 
perché  –  anche qui  non  voglio  entrare  nel  merito  –  ma  questa  Amministrazione,  tramite  il 
Sindaco,  ha  mandato  una  lettera  alla  Comunità  di  Valle  molto  chiara,  in  cui  questa 
Amministrazione vuole andare avanti con il piano previsto, che doveva essere già attuato nel 
2014 e 2015, e quindi questa Amministrazione a domanda dà risposta in maniera molto chiara. 
Questa  Amministrazione  vuole  andare  avanti  con  questo  piano  della  differenziata.  Altre 
Amministrazioni hanno fatto altre scelte. È chiaro che siamo in sette, le scelte degli altri saranno 
determinanti anche sulle nostre. Questa sera ho sentito fare bei discorsi – che condivido a pieno – 
però vi ricordo che l’ente gestore non è il Comune di Riva e non è il Comune di Riva che può 
fare determinate cose, anche se alcune cose e alcune sollecitazioni che ci sono state questa sera 
cercheremo di prenderle, considerarle; sicuramente le condividiamo. 
Per il Consigliere Bazzanella: sostanzialmente io ho detto che il dato è stabile, che può essere 
visto come negativo un dato stabile. Questa non è una cosa strana. Un dato stabile qualcuno lo 
può vedere come un dato negativo, però è un dato stabile. Allora quando uno dice le cose deve 
dire “un dato stabile” – lo ha detto Prada, io non entro in merito – “è una cosa negativa”. È un 
punto di vista. A mio avviso non c’è stato aumento, uno mi dice che la non diminuzione è una 
cosa negativa, su questo  non  posso discutere. Ecco, questo era il senso della mia frase.
La promozione,  informazione ed educazione è una cosa importante.  Vi ricordo che l’appalto 
ponte partirà – io auguro, perché questo abbiamo scritto nella Delibera di Consiglio Comunale 
del 20 di ottobre, che partirà il primo di aprile, non lo faccio partire io – se comunque partirà il  
primo  di  aprile,  anche  per  gli  interventi  e  quindi  per  la  promozione,  l’informazione  e 
l’educazione – che è fondamentale perché sennò non andiamo avanti. Potremmo farla insieme, 
non è che la facciamo fare al Comune di Riva. I soldi sono là, bisogna cercare di pungolare. 
Magari qualcuno dirà che  invece è un altro che pungola, ma insomma, l’importante è che si 
riesca a realizzare lì qualcosa di buono.
I cestini della differenziata sono pochi sulla spiaggia. Ma certo che sono pochi sulla spiaggia – 
intanto costano molto. Vi faccio presente che ogni volta che si fanno delle operazioni dobbiamo 
sapere  che  poi  qualcun  altro  le  può  anche  contestare,  ma  noi  abbiamo  deciso  –  con 
l’Amministrazione  – di  farle,  le  ha volute  con forza il  Sindaco prima ancora dell’Assessore 
all’Ambiente.  Quindi tramite il  Consiglio Comunale abbiamo messo in piedi la cosa. C’è un 
problema però: i cestini della differenziata devono essere seguiti poi dalla SOGAP, bisogna che 
questa utilizzi i cestini della differenziata facendo differenziata. Vi faccio presente dei problemi 
non perché non li condivida, ma perché così – se voi li comprendete di più – potete anche capire 
che alcune situazioni sono più complesse.
Matteotti, dico che sul ragionamento che ha fatto lui sulla differenziata, ma chi è che può essere 
contrario? Noi siamo per la differenziata, quindi sul ragionamento generale siamo d’accordo al 
100%. Una cosa per onestà intellettuale la dico – perché l’ho già detta anche l’altra volta: questa 
sera abbiamo citato la Valle di Fiemme? 183 Euro ad abitante, di spesa. Riva fa 146. Primiero 
170. Valle di Fassa 178. Trento 152. La Vallagarina 137. Questo per dire che sì alla differenziata, 
però non siate così tranquilli di questo; la Valle di Fiemme – che è il top della differenziata – io 
auspico di arrivare alla Valle di Fiemme, però ci sono 183 Euro per abitante equivalente. Quindi 
non è detto che uno non debba  metter mano al portafoglio, però per avente un ambiente pulito,  
bello, si può mettere anche mano al portafoglio. Purtroppo in alcune realtà capita; io vi ho dato 
dei dati che non sono discutibili, perché il bello e il brutto lo discutiamo, ma i 183 Euro li potete 
andare a vedere, sono nel piano provinciale di smaltimento rifiuti. 
Per Prada: mi dispiace che abbia letto le mie come giustificazioni. Io non è che cerco di dare 
giustificazioni. È chiaro, sono qua, come Amministrazione che cosa vi devo dire? Io penso che 
questa Amministrazione si sia impegnata, si stia facendo il possibile e veramente ribadisco che 
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siamo il Comune capofila su questa cosa qua – non penso di essere presuntuoso a dirlo. Stiamo 
cercando di portare avanti questa cosa con la Comunità di Valle. Stiamo facendo troppo poco? 
Su questo  non discuto,  però siamo il  Comune  capofila  che sta  tirando per  andare in  questa 
direzione, non stiamo facendo altre cose. Andate a vedervi i dati e le piazzole, che cosa è stato 
cambiato da parte del Comune di Riva. Queste sono le cose oggettive. Andate a vedere cosa 
hanno fatto gli altri Comuni, non è una cosa che devo dire io, ma li potete vedere perché sono 
dati ufficiali. Quindi non è un problema di giustificazioni, è un problema – giustamente – di dire 
che c’è un dato, il dato è questo, e dopodiché – quando si dice il dato, 146 Euro per abitante 
equivalente e si dice Fiemme 183, questi sono dati. Poi potete dire “per me 146 è troppo”, questo 
non discuto, però questi sono i dati.
Su Campisi che dice dei controlli. Io sono d’accordo con lei Consigliere, pienamente. Io dico 
però che prima dei controlli dobbiamo riuscire a fare ri-informazione e rimotivare la gente. Però 
se lei mi chiede se sono d’accordo sui controlli, io sono d’accordo al 100%. Non è così facile,  
perché io sto lottando per avere il controllo sulle deiezioni dei cani e ogni giorno c’è uno che 
arriva; non riusciamo a mandare i Vigili. Purtroppo i controlli non posso mica farli io, non ho 
neanche l’autorità, non è che posso andare a controllare e a sanzionare il cittadino, perché mi ride 
in faccia.
Differenziata in tutta la città, vi ricordo un dato – certo che bisognerebbe, anche i cestini della 
differenziata,  portarli  in tutta  la città.  Intanto bisogna investire molto sui  cestini  nuovi e poi 
bisogna anche che la Comunità di Valle poi lo faccia. È il discorso dei cestini che abbiamo detto  
che li vogliamo mettere, è un segnale, su tutto il lungo lago mettiamo questi cestini – costano 
parecchio – è un segnale che però vogliamo dare.
Le utenze  non domestiche  però,  vi  ricordo,  già  fanno la  differenziata.  Questo  dovete averlo 
presente.  Su  questo  ragionamento  possiamo ragionare  sulla  qualità,  ma  la  differenziata  –  le 
utenze non domestiche – la stanno già facendo.
Sui  costi,  allora,  Consigliere  Santorum,  anche  qui  non  discuto.  Il  costo  quest’anno  è  sui 
3.085.000 Euro. Il costo dell’anno scorso era di 3.060.000 Euro. Secondo me nel 2013 era più 
alto, quindi diciamo che era più di 3.085.000 Euro, però vi dico che possiamo fare riduzioni, ma 
certo. Vi faccio degli esempi: il lavaggio strade costa 25.000 Euro – possiamo toglierlo, però poi 
qualcuno avrebbe detto  “non fate il  lavaggio strade”;  il  natante per la pulizia  del lago costa 
47.000 Euro – potevamo toglierlo o ridurlo a metà, certo, però diciamo che avremmo avuto una 
qualità dell’acqua meno buona; lo spazzamento città sono 2.850 ore, che costano 190.000 Euro – 
potevamo ridurle, quando volete, del 10%? Cioè questa è una scelta della Giunta secondo me, ma 
se domani la Maggioranza dirà a me, al Sindaco, a chi vuole, che vogliamo ridurre da 2.850 ore – 
dobbiamo risparmiare dei soldi, me ne fate il 10% in meno – è un attimo, risparmiamo subito  
19.000 Euro; spazzamento delle strade – quindi non della città – sono 800 ore per un costo di 
52.000 Euro, anche qua, vogliamo spazzare meno le strade? Quindi non la città, perché 2.850 
sono lo spazzamento all’interno della città, questo è delle strade comunali. Ma certo che si può 
fare, se noi riduciamo anche qua del 20%, riduciamo del 50% e da 52.000 Euro arriviamo a 
25.000 Euro e abbiamo recuperato i 25.000 Euro – che sono l’aumento – e non mettiamo più i 
60, non tutti perché già è per un appartamento da 100 metri, quindi è un bel appartamentino, ci 
sono anche quelli che non hanno 100 metri e quindi quelli non hanno 60 centesimi, ne avranno 
50, 40 – ma insomma, chi ha un appartamento da 100 metri ha 62 centesimi di costo in più. 
Quindi si poteva fare, certo, però come sempre poi si fanno delle scelte, perché si diminuisce il 
servizio.  Già  mi  sento  dire,  dal  Consigliere  Zambotti,  che  il  servizio  –  io  non  lo  so  se  è 
veramente così calato, perché facciamo un servizio che è quasi migliorativo, addirittura abbiamo 
il servizio di tappare le buche e quant’altro, tutta una serie di servizi che magari in altri Comuni 
non ci sono, però sui dati, sulle cifre non si discute, sul bello e il brutto, sul bravo o cattivo, 
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quello si può discutere sempre. 
Sul discorso dell’appalto ponte, ribadisco che partirà – auspico – il primo di aprile. L’abbiamo 
votato qua. Ricordiamo che sull’informazione e formazione siamo d’accordo, se non riusciamo a 
fare questa cosa qui non riusciamo a fare un salto di qualità. Quando ho parlato – e Bonisolli ha 
confermato – il 6%, è questo che vi volevo dire: sinceramente, da Assessore all’Ambiente, a me 
pesa il dato. Se potessi venire qua e dire che il dato è 63 lo stesso direi che va fatto il lavoro, 
uguale, vi direi che non c’è da esserne orgogliosi, però mi sentirei molto meglio. Allora il fatto 
che mi manchi il 6% sul dato – permettetemi – un pochettino mi dà dispiacere ed è giusto che io 
ve lo dica, ve lo comunichi, perché dobbiamo averlo presente. Io non li so i dati di Trento, nei 
piccoli Comuni sicuramente non può esserci perché non ci sono delle grosse strutture. A Trento 
può darsi, però non conosco il dato e quindi non dico.
Sullo stimolo del Consigliere Zambotti io sono pienamente d’accordo: bisognerebbe trovare un 
meccanismo, perché per stimolare la differenziata bisogna trovare un meccanismo perché chi la 
fa bene abbia delle riduzioni.  Non è facile. Ho appena visto un progetto – non so se riusciremo a 
farlo partire, sapete le macchine – è un progetto interessante. Ribadisco però che bisogna avere 
chiaro che ci può essere uno stimolo di questo tipo, non è sempre certo che l’aumento della 
differenziata comporti una riduzione dei costi. Però a mio avviso – anche quando non succede – 
va fatto e va perseguito lo stesso, perché la differenziata va fatta per non inquinare. 
Allora anche qui vi dico l’ultima cosa e poi chiudo, il Consigliere Zambotti mi ha giustamente 
stimolato – io alcune cose spero, se il Sindaco mi permetterà di poterle dire quando sarà non 
questo momento, ma il momento in cui parleremo dei progetti e delle cose che si faranno. Quindi 
qualcosa non posso dirlo stasera, ma non perché mi manchi, perché vado fuori tema. Una cosa 
però ve la dico: nella relazione che spero di potervi portare – se avremo il tempo – il centro di 
riuso permanente non è che è una cosa che è nata così, il centro di riuso permanente è nato con la 
finalità di dire che un vestito, che un giocattolo, che un oggetto che io non uso più e che quindi lo 
butterei nell’immondizia e diventa immondizia – perché lo si può chiamare rifiuto – io invece 
dico  no,  non  lo  faccio  diventare  rifiuto  perché  è  ancora  in  buono  stato.  Il  centro  di  riuso 
permanente – sapete che è la Palazzina Mimosa, sapete che è la Cooperativa Garda 2015 che lo 
sta gestendo – anche qui ci sarebbe da fare un discorso molto lungo, ma non c’è il tempo, io se 
volete faccio anche una serata con voi fuori Consiglio per avere tanto tempo su questi argomenti  
che sono piacevoli, belli e interessanti – questa cosa qui è proprio una maniera per stimolare. A 
quel punto si crea lavoro per la cooperativa, si permette che un oggetto che – invece che essere 
buttato  –  ha  una  vita  più  lunga,  quindi  c’è  tantissimo  su  queste  cose  qua.  Quindi  siamo 
pienamente d’accordo, sfondate una porta aperta. Vi ripeto, vi assicuro che c’è il pieno interesse, 
la piena volontà di tutto quello che si può fare. Mi rendo che poi riuscire ad ottenere risultati 
eclatanti non è così facile. Spero di potervi esporre qualcosa e di potervi far vedere che cosa 
stiamo facendo col PAES, che costa stiamo facendo con la rete dei server, cioè tutte le attività 
che vengono fatte per l’ambiente e tutte le attività che vengono fatte anche di altre tipo e che 
sono correlate. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Accordi. Ha chiesto la parola l’Assessore Caproni, prego Assessore Caproni.

Assessore Caproni
Sì,  semplicemente  per  una  specifica  risposta  al  Consigliere  Santorum.  Quando  parlavi  di  1 
milione e mezzo: i costi fissi sono circa 200.000 Euro per quanto riguarda…

(intervento fuori microfono)
Di tutti o di Riva? Io parlavo di Riva, scusa, perfetto.
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Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. La parola al ragionier Bonisolli.

Rag. Bonisolli
Io sono veloce. Il grafico che vedete è l’andamento delle tariffe 2013, 2014, 2015 e 2016 delle 
varie attività. Su quello che aveva detto l’Assessore per quanto riguarda le tariffe.
Invece volevo rispondere per quanto riguarda il Consigliere Grazioli: per quanto riguarda il 2015, 
abbiamo  bollettato  3.150.000  Euro;  di  questi,  ad  oggi  –  sapete  che  le  scadenze  hanno  il 
30.09.2015 e il  31.03.2016 – erano circa 9.655 bollette per il  Comune di Riva e ad oggi ne 
mancano 356.816, per cui l’11,32%. Di questo il 7,24% riguarda le aziende e il 4,08% i privati. 
Per quanto riguarda poi la riscossione di questo 11, 32%, l’esperienza ci dice che dopo il primo 
sollecito  abbiamo  una  diminuzione  del  40%,  per  cui  grossomodo  andiamo  sui  6,8%.  Con 
un’ingiunzione  fiscale  recuperiamo  un  ulteriore  2/2,5%,  con  l’inizio  delle  procedure  (fermo 
automezzo e pignoramento di 1/5 dello stipendio) guadagniamo un ulteriore 1%. Per adesso il 
totale dello zoccolo duro è il 3,4%. 
Fate conto che la media di tutta la comunità, abbiamo bollettato 8.419.000 Euro per circa 29.000 
bollette  e  siamo  al  10,84% di  mancati  incassi  per  il  momento.  Siamo  in  media  insomma, 
leggermente superiori. Tenente conto che le attività, chiaramente, sono andate in fallimento. 
Per quanto riguarda il  Consigliere Matteotti,  che chiedeva che non abbiamo costi  per quanto 
riguarda le attività che si auto-smaltiscono: non è proprio vero perché comunque vengono poi a 
chiederci il 30% di riduzione, e questo 30% dobbiamo andare a recuperarlo sulle altre tariffe, 
perché chiaramente i  costi  fissi  non calano in proporzione.  Alla fin fine è un costo per noi.  
Comunque dobbiamo riconoscerlo per Legge, non è che possiamo toglierlo. La Legge parla di 
una riduzione, poi il Regolamento ha stabilito il 30 – che è tra i più bassi.
Per quanto riguarda la discarica io aggiungo solo una cosa: che è di competenza provinciale, per 
cui la Comunità non ha più competenze. Ho finito.

Presidente Pederzolli
Grazie ragionier Bonisolli. La parola al signor Sindaco, prego.

Rag. Bonisolli
Io ho letto solo l’articolo sul giornale dove ho visto che – tra le differenziate che mette in conto, 
tra tutti i materiali – ho trovato il ghiaino, che mi sembra una cosa abbastanza..

(intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego signor Sindaco.

Sindaco Mosaner
Brevemente, solo perché ho sentito qualche cenno. Giustamente in un dibattito consiliare ci può 
stare, tipo “stendiamo un velo pietoso di silenzio”,  un approccio di giustificazione.  No, è un 
approccio pragmatico dove noi abbiamo cercato di fare la nostra parte tenendo barra ferma su 
quello  che  il  Consiglio  Comunale  aveva definito  circa  l’impostazione  da  dare  al  sistema  di 
raccolta differenziata. Raccolta differenziata porta a pota, attenti, che è una cosa diversa. Perché 
non  è  che  oggi  non ci  sia  la  differenziazione  sui  materiali.  Perché  seppur  stradale  in  parte 
consistente – perché sappiamo che tutte le aziende che operano nel centro fanno una differenziata 
mirata (carta, vetro, umido) e la fanno tutte le aziende ed è una raccolta mirata, specifica per le  
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aziende di tutto il centro, con tre frazioni, ma insomma noi abbiamo la differenziazione.
Ricordo anche che per le azioni di sensibilizzazione un po’ qualcosa sul sito della Comunità di 
Valle  c’è,  opere di  sensibilizzazione  all’interno della  scuola con gli  incontri  di  tutti  i  plessi 
scolastici di tutta la comunità per ben due volte nel corso dello scorso quinquennio. Due opuscoli 
– uno nel 2011 e rifatto nel 2014 in tre lingue – mandato a tutti. Ricordo che nel 2014 a tutte le 
famiglie della Comunità di Valle è stato mandato un opuscolo di 24 pagine nel: bastone della 
scopa – residuo/ C.R.M; la biancheria intima –residuo; le bombole del gas – rivenditore; la carta 
unta,  sporca,  colla  e  altre  sostanze  al  residuo;  la  carta  vetrata  –  residuo.  Si  chiama  il  
“Riciclabolario” che ha dentro un centinaio,  200 voci  per L, M, N, O, P,  Q – occhiali,  olio 
alimentare usato, ossi, avanzi di cibo – specifico e qualificato. Dire che non c’è, o non è stato 
visto  oppure quando è arrivato  nella  bolletta  è stato buttato  – perché è  arrivato  nella  tariffa 
mandata a tutti i cittadini della Comunità di Valle. Si può fare meglio? Ma certo che si può fare 
di meglio, si può fare anche di più, è evidente questo. Ma dire che non c’è – con due opuscoli 
girati in tutte le famiglie – mi sembra ingeneroso nei confronti della Comunità – nei confronti 
della  quale  io  non sono mai  stato tenero fra  il  resto.  Ma comunque è stato fatto  ed è stato 
mandato,  e  ha  un  costo.  Come  per  il  C.R.M,  le  azioni  di  sensibilizzazione  sul  C.R.M, 
l’allargamento nel 2014 – se vi ricordate – viene alle ditte, che prima erano escluse. È stata una 
cosa importantissima, dove evidentemente gli ingombranti, gli oli dei ristoranti – che sennò ci 
vanno ci vanno a finire nelle bianche – vengono portati via perché sennò ci inquina non solo la 
rete delle bianche ma anche il depuratore. Le giornate del riciclo, una serie di attività sono state 
fatte  con campagne mirate.  Non solo,  a  Riva  è  stato  istituto  il  secondo centro  –  finanziato 
totalmente dal Comune di Riva (a Pergine hanno preso il finanziamento della Provincia), noi 
l’abbiamo  fatto  a  nostro  costo  –  che  è  il  centro  del  riuso,  che  è  una  delle  esperienze  più 
interessanti fatte a livello provinciale – anzi, la seconda fatta a livello provinciale – dove adesso 
cerchiamo di  far  arrivare la  consegna di  materiali  a C.R.M per  aumentarne  la  possibilità  di 
rimessa in uso di tutto il materiale usato – dal libro al vestito a quello che si vuole. Lo abbiamo  
fatto l’anno scorso alla Palazzina della  Mimosa ed è il secondo unico centro della Provincia di 
Trento rivolto proprio a questa tipicità, fatto dall’Amministrazione. Ci sono dei privati che lo 
fanno anche, questo è fatto dall’Amministrazione Comunale. Quindi non è che non sia stato fatto 
niente. Certo – l’ha detto prima l’Assessore Accorsi – il Comune di Riva ha scelto il porta a 
porta dicendo che il centro storico invece va con lo stradale con 5 frazioni, con 5 campane. Ma è 
un perimetro molto ristretto, perché il Consiglio Comunale aveva preso atto che mettere fuori il 
sacchetto dell’umido alle 11.30 di sera nel centro storico al 14 di agosto, il rischio è che vada nel 
lago; è per questo che è stato isolato. Noi stiamo fermi, fermissimi su questa impostazione. È 
certo che se anche nel Comune di Arco – e credo che sostanzialmente c’è – lì si dovrebbe fare 
massa critica per convincere anche gli  altri  Comuni di andare verso questa strada.  Avere un 
doppio  sistema  evidentemente  sarebbe  dannoso,  ma  dannoso  per  i  costi,  perché  i  costi  poi 
evidentemente poi potrebbero avere una lievitazione.
Sulle tariffe e la riduzione: lo so perché io ne conosco più di una, anche personalmente, chi ha 
attivato  il  compostaggio  evidentemente  non  abbiamo  l’entrata  nel  bilancio  del  Comune. 
Abbiamo una minore entrata perché ha circa un 10% di riduzione sulla parte variabile  della 
tariffa. Ma il compostaggio arriva e lo stanno usando in molti. E lì c’è già un meno 10% sulla 
parte variabile  della tariffa, non è che non ci  sia. Magari  qualcuno non lo sa,  qualcuno si  è 
dimenticato,  ma è un 10% a favore dei cittadini  che fanno il  compostaggio con le campane 
consegnate con una piccola cauzione. Vi ricordo che erano 50.000 Lire originariamente, adesso 
saranno 30 Euro, non so. Quindi una serie di cose sono state fatte. È certo che cosa? È certo che 
noi abbiamo fatto il possibile perché nel 2014 partisse questa cosa qua. Evidentemente è una di 
quelle  competenze  obbligatoriamente  gestite,  per  Legge,  dagli  ambiti  della  Comunità.  Noi 
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avremo  anche  una  piccola  fortuna  –  qua  bisogna  un  po’  capirsi  –  che  abbiamo  un  ambito 
abbastanza ristretto, a livello nazionale il minimo sono 100.000 abitanti, quindi un qualche cosa 
in  più  si  può  fare.  L’attenzione  è  molta  su  questo  versante  e  io  ci  tengo  anche  in  modo 
particolare. Non molto tempo fa vi ho raccontato un fatto, vi ho girato una foto per dire che le 
sensibilità  sono anche le sensibilità  di  tanti,  sono le sensibilità  di  molti,  ma quando succede 
questa cosa qua (foto 2):  questo succede il  13 di  agosto in  una delle  vie che scendono alla 
Purfina, e se non passa quel scemo del Sindaco di Riva e vede la roba e chiama i vigili e gli fa  
aprire tutti i sacchetti – foto dopo – evidentemente  da lì fino a mezzanotte sono passate decine e 
decine e decine di cittadini, qualcuno l’ha postata su Facebook – perché si posta su Facebook – 
ma una telefonata ai Vigili, una telefonata a un’Assessore, a qualcuno per dire questa cosa qua, 
no, si scrive che è uno schifo. Ho chiamato la SOGAP, che è venuta, abbiamo fatto poi l’apertura 
e abbiamo recuperato. Quindi le sensibilità sono di molti, sono di tutti, però ognuno dovrebbe 
fare la sua parte – e dentro lì c’erano molti rifiuti che erano di alcuni turisti che erano in Viale 
Rovereto,  ma  di  parecchi  Rivani  anche,  che hanno lasciato  la  traccia  dell’accumulo  fatto  lì. 
Quindi le sensibilità sono tutte da cogliere, il  lavoro da fare è notevole,  concordo con molti  
interventi che sono stati fatti, cercando di capire che è un’evoluzione nella quale noi siamo una 
parte, che cerchiamo di fare il possibile. La cosa sulle spiagge l’abbiamo fatto perché lì abbiamo 
un’utenza che non è dei rivani; se il rivano va in spiaggia non produce i tre giri di raccolta della 
SOGAP sul lungo lago. Ospitiamo, l’abbiamo fatto per essere maggiormente anche ospitali e per 
dare un’immagine non solo diversa, ma anche una raccolta diversa. È certo che fino a che non 
parte quel sistema – e si possono anche incentivare ulteriori campagne di informazione – non 
dico che fino adesso non state fatte, sono state fatte – quindi continuando in questo settore.
Notiamo anche una piccola cosa, qualche piccolo problema, l’abbiamo denunciato più di una 
volta,  del turista del rifiuto,  di  chi trova magari il  cassonetto chiuso da qualche parte con la 
chiave – l’abbiamo osservato più di una volta – abnormi conferimenti di rifiuti nella cintura più 
esterna alla  città  dove facilmente,  passando, si  apre e si  butta  giù.  Questo è  un aumento  di 
tonnellaggio anche importante e che evidentemente poi va smaltito, va poi conferito. Questo è un 
po’ un turismo del rifiuto che c’è laddove il sistema non combina. Attenzione che se andiamo 
verso un sistema diverso nelle varie comunità, il rischio di avere questo tipo di trasferimento – 
con sistemi diversi nei vari comuni – potrebbe essere incentivato addirittura. Quindi è per questo 
che bisognerebbe fare il possibile perché la nostra comunità abbia un sistema il più possibile 
omogeneo, permettere a tutti i cittadini di avere le stesse condizioni, di avere lo stesso tipo di 
conferimento.
Comunque tutti i suggerimenti che sono stati dati sono importanti, sono contributi interessanti 
per  poter  cercare di  fare  il  meglio  e  il  possibile  per  arrivare  ad  un  miglioramento.  Il  piano 
presentato a tutti  i  Consiglieri  Comunali  nel 2014 in Comunità  di Valle dava un’indicazione 
chiara:  passando  al  sistema  del  porta  a  porta  nella  fase  iniziale  l’aumento  della  tariffa 
indicativamente  era  stato esposto circa del  10%. Il Consiglio  Comunale  di  Riva,  con questa 
premessa, comunque aveva detto “avanti su questo sistema”. Grazie.

(intervento fuori microfono)
Sul percolato: in questo momento la Provincia ha messo in campo anche una seconda vasca per 
la raccolta. Evidentemente non essendoci più nessun tipo di conferimento di nessuna natura, e 
viene monitorato costantemente, c’è anche un posto dove si possono vedere tranquillamente tutti  
i punti di controllo dello sversamento verso la falda del percolato, ci sono tutti indicatori in forte 
diminuzione. Tra il resto quest’anno – può essere stata anche una particolarità della stagione – 
pochissima piovosità,  quindi  pochissima  entrata  di  acqua nella  vecchia  parte  della  discarica. 
Dopodiché potrebbe essere anche un’occasione, rispetto ai vari oppositori, se nella realizzazione 
della Loppio-Busa viene tolta via completamente tutta la discarica, evidentemente il problema si 
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risolve. Dal 1 gennaio 2015 la discarica è passata in totale competenza della Provincia Autonoma 
di Trento – ed è chiusa, non viene più conferito niente – i dati forniti di controllo sul percolato 
sono indicatori positivi. Durante la serata, se ce la faccio, lo trovo e ve lo consegno perché sono 
andato a vedermelo anche io. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Siamo in dichiarazione di voto. Ha chiesto la parola – per dichiarazione di voto 
– il Consigliere Matteotti, prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti 
Grazie Presidente. Ci sarebbero tante cosa da dire u quanto ha riferito il Sindaco – ma il tempo 
evidentemente non ce lo consente. Volevo solo spendere una parola per il dott. Bonisolli, che in 
questa serata gli è toccato fare da parafulmine su un problema che non è suo, nel senso che lui fa 
i conti, mette in conto il costo di esercizio. I costi non sono evidentemente un problema suo, nel 
senso  che  non  li  genera  lui,  lui  li  subisce.  L’organizzazione  è  quella  della  Comunità,  e 
l’organizzazione  della  Comunità,  con  anche  l’accordo  dei  Comuni,  comporta  che  alla  fine 
abbiamo un costo di 3 milioni di Euro, che il dott. Bonisolli deve spartire tra tutti noi. Per cui 
non voglio che si fraintendano le mie critiche, non sono a Bonisolli ma al sistema e alle scelte 
che sono prima. 
A  questo  io  faccio  due  proposte  un  po’  “provocatorie”,  ovvero  di  istituire  una  tassa  di  10 
centesimi  ogni  volta  che  si  dice  spazzatura,  immondizia  e  rifiuto.  Penso che  diventeremmo 
ricchi.
Ultima cosa, un po’ più seria: i controlli. L’Assessore Accorsi ha detto che non si riescono a fare 
perché sono complicati. Un semplicissimo controllo è prendere una campana, svuotarla, e vedere 
quant’è effettivamente la differenziata, che qualità ha. 

(intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Non replichiamo altrimenti si prolungano i tempi.

Consigliere Matteotti
Chiudo  subito.  A  quel  punto  mi  piacerebbe  avere  i  dati  di  quei  controlli  lì  per  capire  se 
effettivamente la produzione della differenziata è quella che ci viene imputata dalla Comunità, 
quindi in base ai risultati del gestore. 
Comunque tornando a noi – visto che è una dichiarazione di voto – secondo me ci sono tante 
cose da migliorare nel sistema. Apprezziamo la volontà della Maggioranza, detta qui in aula, di 
migliorare. Però sinceramente l’inizio è almeno ammettere che c’è un problema. Dire che va 
tutto  bene  sinceramente  mi  stona.  È  ovvio  che  le  quantità  sono  simili  a  quelle  degli  anni 
precedenti,  però il  trend sull’indifferenziata è un trend negativo.  Allora ci  dobbiamo porre il 
problema. Siccome mi sembra che non si voglia capire questo problema, nel senso che è un 
problema di mentalità, noi siamo costretti ad astenerci sul voto. Grazie.

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

Consigliere Grazioli
Grazie  Presidente.  Per  chiudere  il  punto,  la  tassa  dei  rifiuti  l’abbiamo  capito  tutti  che  è 
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aumentata. La differenziata è peggiorata come percentuale, la sensazione per la città, a sentire i 
colleghi  di  Minoranza  e  a  sentire  i  cittadini,  non  è  delle  migliori.  Il  Sindaco  sì,  ci  parla 
dell’opuscolo,  magari  non è abbastanza  l’opuscolo di  24 pagine del  2014.  Poi  nel  finale  ho 
sentito  parlare  del  centro  del  riuso,  dove  mi  sembra  che  ci  siano  dentro  due  cooperative, 
l’Ephedra e Garda 2015. Così pubblicizzato, signor Sindaco – ma vedo anche dagli Assessori – 
spero che ci crediate davvero, e non perché in una di queste cooperative il Presidente è Claudio 
Molinari. Mi viene da sorridere, magari sono io malizioso, ma sapete che a pensare male..
Comunque il mio voto sarà contrario. Grazie.

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

Consigliere Santorum
Sul discorso del percolato, non era quella la mia domanda. La prossima volta provo a farla in 
un’altra lingua, probabilmente è più consona, diciamo che non si voleva rispondere.
Per quanto riguarda appunto anche la cooperativa Garda,  mi dispiace sentire  che così diamo 
lavoro ad una cooperativa che – mi ha rubato la battuta l’amico Consigliere – è possibile che – 
casi  strano  –  in  quelle  cooperative  ci  sono sempre  queste  persone  che  tornano e  ritornano. 
Cooperative sociali ce ne sono quante ne vuoi, ma non sempre con le stesse persone. 
Quindi da questo punto di vista è un po’ una delusione. Io non sapevo neanche, sono andato a 
vedere adesso in internet – Garda 2015, mai sentita, chi è? Non mi interessa se è l’unione di due 
cooperative, mi interessa chi è che c’è dentro in quella cooperativa. Hanno unito le forze, bene.
Da questo punto di  vista  sicuramente  non potrò essere favorevole,  quantomeno l’astensione, 
questo è il minimo che posso fare.

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

Consigliere Bazzanella
Anche io dico un paio di cose velocemente. Prima di tutto: quando io, nel mio primo intervento, 
ho detto che viene voglia di stendere un velo di pietoso silenzio, l’ho detto perché ho anche detto 
che da anni – io lo sento da sei anni, altri Consiglieri da molto di più – in questo Consiglio  
Comunale,  ma non solo in questo,  si parla di questo argomento ma i risultati  sono pochi. In 
questo senso ho detto che viene voglia di stendere un velo di pietoso silenzio. Tuttavia, visto che 
ho fatto due interventi, e non solo questa volta sono intervenuta sull’argomento, ma anche altre 
volte, continuo a voler portare il mio contributo. Per cui mi pare che prenderlo come “offesa a 
lesa maestà”, insomma, non sia proprio il caso.
Quanto alle sensibilizzazioni, insomma, io posso capire che sono state fatte delle cose. certo che 
se su un argomento come questo – dove continuiamo a ripeterci che è importante sensibilizzare, 
che è importante informare – l’opuscolo viene fatto ogni tre anni, è un po’ poco. Perché mi si 
dice 2011 e 2014, secondo me è poco. Però cerchiamo di fare qualcosa di più, magari non è solo 
l’opuscolo, tanti modi ci sono. 
Il centro del riuso è fondamentale, è importante. Anche quello, forse, sarebbe il caso, non so, di 
trovare anche maggior pubblicità.  Io sono andata un paio di volte  ma in verità  sono sempre 
andata a orari in cui l’ho trovato chiuso. Non so se sono io che sbaglio l’orario – che può essere. 
È importante che ci sia, facciamolo lavorare bene, se c’è bisogno diamo contributi  maggiori, 
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anche  coinvolgendo  i  cittadini.  Soprattutto  cerchiamo  e  ricerchiamo  ulteriori  azioni  di 
sensibilizzazione. È vero che è in capo alla Comunità di Valle, ma è anche vero che noi stessi 
possiamo dare degli input alla Comunità di Valle. 
Stessa cosa per quello che diceva prima anche l’Assessore rispetto appunto che il periodo ponte 
parte dal primo aprile, certo, ma buttiamoci un po’ avanti con il pensiero di come organizzare 
questa cosa, diamo dei suggerimenti alla Comunità di Valle, andiamo con la borsa piena di idee; 
allora forse si parte presto. Va bene, parte il primo di aprile, ma il Comune di Riva del Garda 
quale tipo di progettazione va a proporre alla Comunità di Valle? Allora armiamoci e partiamo, 
non armiamoci e partite. 
Il mio voto è l’astensione. Grazie.

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

Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Il mio voto è l’astensione. Grazie.

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

Consigliere Bertoldi
Mi fa piacere vedere che la dichiarazione di voto diventa un terzo intervento. Due minuti per due 
sassolini anche io, visto che questo è l’andazzo. 
A dire  il  vero,  l’opuscolo  c’è  anche su internet.  Non ho mai  visto  nessuno condividerlo  su 
qualche social.
Sulla discarica – a dir la verità – ne ho sentite tante e ne ho sentita un’altra anche stasera. Basta  
chiedere ai 5 Stelle di avere accesso ai dati che hanno in mano, perché nel gruppo di lavoro c’era 
anche uno di loro. Un ottimo lavoro fatto con un’ottima persona del resto, che sa anche tutta la 
parte attuale sul discorso percolato e quant’altro, quindi basta domandarlo e penso che sarà ben 
felice di condividere tutti i dati.
Detto questo, polemiche a parte e quant’altro, sulla Delibera in esame il voto del Gruppo PD – 
RBC non può essere che favorevole. Grazie mille.

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

Consigliere Zanoni
Grazie. Il PATT dà parere favorevole.

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

Consigliere Zambotti
La dichiarazione di voto mi pare che ha una tempistica di cinque minuti. Ma non perché vuole 
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essere  un  altro  intervento,  è  perché  nella  dichiarazione  di  voto  bisognerebbe  riuscire  a 
sintetizzare  i  vari  aspetti  che  sono  emersi  nel  dibattito  –  soprattutto  mi  riferisco  a  chi  è 
all’opposizione, che ha fatto delle domande e ha esposto delle cose, ha sentito le repliche e le 
controrepliche – e quindi fa una sula valutazione, tenendo conto di ciò che ha proposto, di ciò 
che  ha  chiesto  nelle  repliche,  di  ciò  che  ha  detto  il  Sindaco  e  fa  quindi  un  ragionamento. 
Possiamo  anche  abolire  il  primo  e  il  secondo  intervento,  possiamo  trasformare  il  Consiglio 
Comunale in un CdA, possiamo venire qui e dire va bene o non va bene, voto sì, voto no. Ma 
questo  non  ha  niente  a  che  fare  con  la  politica,  non  ha  niente  a  che  fare  col  senso  della 
democrazia. Capito? Poi al limite bisognerebbe anche capire perché uno viene qua e dice voto sì 
o voto no. Magari c’è qualcosa sotto. Lasciamo perdere.
Il mio ragionamento qual è? Ha ragione l’Assessore quando dice che se noi andiamo a disquisire 
del brutto e del bello sono opinioni, per cui ognuno ha la sua. Dobbiamo attenerci ai dati. Allora 
io mi chiedo ma perché – ogni volta che vengono portate le tariffe, vengono portate queste cose 
importanti – non viene dato un elemento fondamentale, che invece c’è se noi andiamo a vedere 
nell’attività, ma anche in quella pubblica. Questa sera mi dovevate portare – e allora è chiaro che 
diventa  tutto   non più opinabile  –  il  grado di  gradimento  del  servizio.  Ecco,  viene dato un 
servizio, io volevo – e l’ho detto tante volte – io volevo che questa sera, e allora il discorso 
diventa  inopinabile,  sarebbe  stato  importante  che  questa  sera  ci  fosse  stato  un  documento, 
un’analisi, in cui si dicesse il grado con cui è stato accolto questo servizio da parte dei cittadini.  
Mettete le faccette, fate “ottimo - buono”, date i voti, fate quello che volete, ma perché non fate 
questa cosa? Ma questo non riguarda solo il servizio, io l’ho chiesto anche adesso per quanto 
riguarda  i  lavori  socialmente  utili,  ma  l’ho  sempre  chiesto  per  tutto.  Allora  il  Comune,  la 
Comunità di Valle dà un servizio ai cittadini, alla fine – quando si fa la discussione sulla tariffa – 
io voglio vedere i dati. Volete che parliamo dei dati ma i dati ce li dovete dare. Allora questo  
servizio è gradito o non è gradito? Quanto è gradito? Questo non l’avete mai fatto. Ma questo 
vuol dire essere indietro, molto indietro. Dopo venite qui a dire che il Comune deve essere come 
un’azienda, ma che cavolo di azienda volete che sia se non riuscite neanche a capire qual è il  
grado di gradimento di un servizio nella comunità che amministrate? Che è fondamentale avere 
questo dato. Perché io con la gente ci parlo, per carità, ci parlate anche voi. Quando arriva la 
bolletta, nessuno – per carità – è contento, ma onestamente, quando arriva questa bolletta – da 
quello che io sento – non è che siano molto contenti. Perché voi dite che i dati sono stabili, il 
Comune si impegna, tutto quello che volete, però onestamente – a fronte di quanto uno deve 
pagare – il servizio purtroppo sembra non essere molto gradito. Però non abbiamo dati, quindi io 
mi riferisco a dati soggettivi, non oggettivi, da quello che sento, da quello che vedo, onestamente 
anche da quello che pago rispetto ai servizi che mi danno. D'accordo?

Presidente Pederzolli
Consigliere la inviterei a concludere perché il tempo sta finendo.

Consigliere Zambotti 
Sì ho finito, quanto manca?

Presidente Pederzolli
Meno di un minuto.

Consigliere Zambotti
Benissimo. Faccio un’ultima uscita veloce sul riuso. Ma se effettivamente volete fare qualcosa 
sul riuso, io vi dico che in molte città – per quanto riguarda gli addobbi di Natale – si utilizza 
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materiale riciclato, altro che i zocchi e i lumini del Modena. Perché non fate anche questo tipo di 
operazione virtuosa? È inutile che venite qui a dire sempre le stesse cose. 
Per cui – concludo il discorso – a mio avviso c’è una discrepanza ancora troppo forte tra quanto 
viene chiesto al cittadino e quanto viene dato. Manca di fatto un obiettivo virtuoso purtroppo, 
che è legato allo spirito della Comunità. Dobbiamo lavorare di più per questo, perché la città 
diventi una città virtuosa, che i cittadini diventino virtuosi rispetto alla raccolta differenziata. Per 
cui assolutamente bisognerebbe andare – a mio avviso, a nostro avviso – contro questo.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Zambotti.  Devo  solo  rettificare  una  sua  precisazione  che  ha  fatto:  la 
dichiarazione di voto -  lo dico per corretta informazione ai colleghi Consiglieri – sarebbe una 
dichiarazione della  propria  intenzione  di  voto con le  motivazioni  per  cui  uno giungerebbe a 
questo convincimento a questa propria espressione. Poi il modo in cui uno lo fa è chiaramente 
per motivare e supportare la propria decisione. 

(intervento fuori microfono)
Non proprio così. Però ho tenuto solo a precisarlo Consigliere, ho voluto proprio precisare per 
evitare che ci siano incomprensioni future. 
Ha chiesto la parola – per dichiarazione di voto – la Consigliere Iandarino. Prego Consigliera 
Iandarino. Prego Consigliere Iandarino.

Consigliera Iandarino
Grazie Presidente. Sono d’accordo col discorso del gradimento, cioè del feedback, di fare dei 
questionari  di  gradimento.  Anche  per  conoscere  eventuali  suggerimenti  da  parte  della 
popolazione, perché no. 
Pur  riconoscendo  margini  di  miglioramento  al  servizio  della  raccolta  della  differenziata, 
esprimiamo parere positivo. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Iandarino. Sindaco?

Sindaco Mosaner
Motivo il mio voto a favore – come è stato richiesto – per differenziarmi da quello di Zambotti, 
che invece non è come il mio. Perché evidentemente – siccome quello di dire “venite qua a dirci 
sempre le stesse cose”, ma allora in questa fase – se questa è la dialettica – io potrei dire che mi 
sento dire sempre le stesse cose. Ma non è questo il modo.
Per rassicurarlo comunque che il voto sarà favorevole perché esattamente i tronchi messi fuori 
erano riciclati dal taglio degli alberi che si erano schiantati durante la bufera – che sono stati poi 
ripiantanti  e quelli  sono stati  riciclati  facendo i  zocchi e mettendoli  intorno. Quindi è riciclo 
totale di alberi schiantati. Per questo voto a favore. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie signor Sindaco. Metto in votazione. Chiedo agli scrutatori di confermarmi il numero di 22 
presenti per la votazione. 

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).

Verbale 23. 02. 16     / 36



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. 22. ^^^

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. 22
-  Consiglieri/e astenuti                            : n.  5 (Bazzanella, Campisi, Matteotti,  Prada,  

Santorum)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17

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

            contrari         n.  2 (Grazioli, Zambotti)
               

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

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

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

 
Presidente Pederzolli
Prego Assessore.

Assessore Caproni
Sì,  grazie.  Anche qua proiettiamo una slide.  La Legge Provinciale  del 2014, che è la Legge 
Provinciale del 2015, ha istituito l’IMIS in sostituzione praticamente dell’imposta municipale 
IMU e della TASI. Con l’IMIS praticamente anche il comune incassa tutto quanto riguarda la 
categoria catastale D che prima era riversata allo Stato. Una importante manovra del 30 dicembre 
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2015 cosa ha comportato? Ha comportato che la Legge Provinciale introducesse dei correttivi, 
quali  l’azzeramento praticamente dell’imposta  per la prima casa e una riduzione drastica per 
quanto riguarda le aliquote riguardo alle categorie produttive, perciò ha introdotto, per quanto 
riguarda  gli  anni  2016/2017,  una  riduzione  delle  aliquote  per  quanto  riguarda  le  categorie 
catastali A10, D2, C1 e C3, portando l’aliquota dallo 079 al 55%, quindi c’è una riduzione quasi 
del 30%. L’abitazione principale è 035, la tabella fabbricati diversi 089,5, fabbricati ad uso non 
abitativo 079, fabbricati ad uso non abitativo attribuito a categorie catastali C1, C3, A10 e D2 
055,  fabbricati  strumentali  01 con una deduzione  di  1500 Euro.  A fronte  di  un accordo sul 
Protocollo d’Intesa della finanza in materia locale e provinciale è stato deciso dai Comuni di 
portare  in  delibera  a  questa  Amministrazione  le  aliquote  per  quanto  riguarda  le  categorie 
produttive non in aumento, perciò mantenendo quelle proposte per i due anni 2016 e 2017 fatte 
dalla  Provincia.  Questo  cosa  comporta?  Un  mancato  gettito  per  quanto  riguarda  il  comune 
dell’IMIS di circa 1055000 Euro, questo a fronte di una scelta fatta dal Comune e dalla Provincia 
di portare in beneficio ai cittadini l’esenzione dell’abitazione principale, tranne l’abitazione di 
lusso, di equiparare l’abitazione principale a quelle assimilate perciò per i parenti e affini entro il 
primo grado, di portare l’aliquota come dicevo delle produttive a 055, ecco questo comporta una 
riduzione di introiti per le casse del Comune di Riva del Garda di 694000 Euro. Questa manovra 
di  1055000  Euro  avrà  effetto  solo  ed  esclusivamente  con  la  nostra  votazione  favorevole, 
altrimenti  le  aliquote  rimangono quelle  che erano in  vigore  nel  2015.  Perciò,  ciò  premesso, 
chiedo al Consiglio Comunale di poter deliberare e determinare per motivi meglio espressi, le 
seguenti  aliquote  detrazioni  e  deduzioni  ai  fini  dell’applicazione  dell’imposta  immobiliare 
semplice per l’anno d’imposta 2016, qua c’è la tabellina che ho riportato precedentemente; di 
dare  atto  che  in  base  a  Normativa  Provinciale,  l’aliquota  per  l’abitazione  principale,  per  le 
fattispecie  assimilate,  per  le  relative  pertinenze,  a  eccezione  dei  fabbricati  rientranti  nelle 
medesime fattispecie iscritte nella categoria catastale A1, A8, A9, case di lusso, è fissata una 
misura dello 0% e che la deduzione d’imponibile per i fabbricati strumentali all’attività agricola 
è stabilita per il solo periodo d’imposta 2016 in 1500 euro; di inviare la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; di dare evidenza in applicazione dell’articolo 4 che 
verso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni. È aperta la discussione. Prego i colleghi Consiglieri che intendono 
intervenire  di  prenotarsi  per  avere  la  parola.  Nessun…  ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere 
Santorum. Prego Consigliere Santorum.
 
Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Solamente per segnalare una casistica che non so neanche se è ancora attuale 
quest’anno o se è già stata modificata perché è successa più di un anno fa, però mi sembrava una 
cosa un po’… un po’ strana, un caso praticamente di una persona che viveva nella sua casa di 
proprietà  e arriva e … poi  da un anno all’altro  è andato ad abitare  nella  casa della  propria 
compagna, quindi non è che lui ha acquistato una nuova casa o una seconda casa, una terza casa,  
ma solamente ha cambiato comune ed è andato ad abitare nella casa … lui è rimasto sempre 
proprietario di un’unica casa a Riva del Garda che era prima casa prima ed è prima casa anche 
adesso, però la sua aliquota che prima era di 180 Euro è passata a 1400 Euro per la tipologia 
insomma di casa che ha. Ecco mi sembra una cosa un po’ assurda perché questo qui è un caso 
dove uno magari si sposa, si sposa magari in un altro comune, va ad abitare nella casa della 
propria moglie o dei genitori della propria moglie, non lo so … così, e automaticamente oltre ad 
avere già le spese del matrimonio ed avere magari qualche figlio che sta arrivando e così, si trova 
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di colpo da un anno all’altro 1000 Euro in più da pagare di IMIS. Secondo me questa sarebbe una 
cosa che andrebbe corretta perché in realtà non c’è nessun aumento del valore di quella persona a 
livello immobiliare, lui ha sempre quella casa, ha sempre qual valore e non ha accresciuto nessun 
importo. Volevo capire se c’era lo spazio per correggere questa, secondo me, distorsione che è 
anche uno dei  motivi  per  cui  diventa  difficile  anche sposarsi,  perché  se  uno si  sposa  e  gli 
aumentano 1000 Euro di IMIS subito, forse è meglio che resto dove sono, faccio finta di abitare a 
Riva però abito con … no? E allora lì bisognerebbe un attimino vedere se si riesce a trovare una 
soluzione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il  Consigliere Campisi.  Prego Consigliere 
Campisi.
 
Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Una chiarimento, più che altro è anche una proposta: per quanto riguarda gli 
immobili dati i comodato d’uso ai figli, quindi come abitazione principale, io vedo che qua c’è 
scritto ‘per un solo fabbricato’, ma se io ho due figli perché l’agevolazione può averla solo un 
figlio? L’altro chi è? È il figlio di nessuno? Cioè quindi secondo me … cioè non trovo corretta  
questa limitazione, secondo me sarebbe più corretto dare l’agevolazione anche se ho più figli, 
perché  sennò cosa  succede?  Sono  costretto  ad  andare  dal  notaio,  fare  l’atto  di  donazione  e 
spendere quindi anche altri soldi. Quindi è solo questa la precisazione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Campisi.  Non  posso  accogliere  la  prenotazione  che  è  arrivata  ora  del 
Consigliere Matteotti, purtroppo era alla conclusione dell’intervento del Consigliere Santorum, 
quindi non avendo altre prenotazioni, devo chiudere il primo intervento. La parola all’Assessore 
Caproni. Prego Assessore.
 
Assessore Caproni
Sì, poi magari lascio ad Alberto Bonisolli. Sì, Stefano Santorum per quanto riguarda il discorso 
… perché viene equiparata come seconda casa, ma non solo se ti sposi, anche se si fa nucleo 
familiare  dove  non  ti  sposi.  Poi  l’altra  cosa  invece  per  il  Consigliere  Francesco  Campisi,  
purtroppo è una Legge Provinciale, anch’io l’ho notata questa cosa qua e tanti me l’hanno fatto 
presente, essendo Legge Provinciale dovremmo magari trovare una modalità per farlo presente a 
livello provinciale, chi è nella fattispecie, io condivido pienamente il discorso.
 
Presidente Pederzolli
Prego Ragionier Bonisolli.
 
Ragionier Bonisolli
Allora,  per quanto riguarda il  caso del Consigliere Santorum, è chiaro perché l’agevolazione 
spetta  solo  per  le  prime  case  ma  non prime  case ‘di  proprietà’,  ma  prime  case  dove c’è  il  
requisito della residenza e della proprietà, una volta che uno perde uno dei due requisiti perde 
anche la tale podestà no? Quindi non ha più diritto a questa agevolazione prevista per legge e non 
è che abbiamo molta scelta su questo, la legge parla di prima casa. Per quanto riguarda invece il 
Consigliere Campisi, è chiaro visto come l’ha esposta ma la realtà è che il soggetto passivo non 
sono i figli, è il padre, per cui il padre può usufruire dell’agevolazione se ha dieci appartamenti 
su uno, per cui poi che abbia due figli, tre figli, quattro figli, il soggetto passivo è il padre, per cui 
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l’agevolazione viene concessa, e questa è una norma nazionale a parte che provinciale, è uguale 
anche per la vecchia IMU, vale sempre comunque per un fabbricato l’agevolazione, non più di 
uno, questa è la logica della norma.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Ragionier Bonisolli. È riaperta la discussione, prego i signori Consiglieri che vogliono 
intervenire di prenotarsi per il secondo intervento. Ha chiesto laparola il Consigliere Matteotti. 
Prego Consigliere Matteotti per secondo intervento.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Era più che altro per una curiosità. Sulla tabella, io prendo la tabella del … 
la relazione previsionale, sulle aree fabbricabili che dovrebbero aver mantenuto l’aliquota, l’8,95 
per mille, c’è una diminuzione del, se ho ben compreso, tra 2015 e 2016 c’è una diminuzione di 
introiti, vorrei sapere a che cosa è dovuta se è possibile. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi per secondo intervento. 
Prego Consigliere Campisi.
 
Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Sì, capisco quello che dice il Ragionier Bonisolli, però io mi metto nei panni 
del figlio che abita l’abitazione principale e perché lui non deve avere l’esenzione come tutti gli 
altri? È lì la questione, capisco che è la normativa però io … cioè è da stimolo che voglio dare 
all’amministrazione  quello  di  intervenire  a  livello  provinciale,  nelle  sedi  più  opportune,  per 
evitare questa ingiustizia, secondo me. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Campisi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bazzanella  per  secondo 
intervento. Prego Consigliere Bazzanella.
 
Consigliere Bazzanella
Sì, solo una domanda per una cosa che non mi è chiara … aspetti perché ho dimenticato a casa 
gli  appunti  scritti  bene  e  quindi  sono sulla  brutta  copia  … un attimo  solo  … Riguarda  gli 
artigiani che sono accatastati in D1 che comunque è una classifica può essere parte appunto degli 
artigiani, di queste situazioni particolari, e non c’è la riduzione come negli altri fabbricati, volevo 
capire perché. Non so se mi sono spiegata bene perché in realtà mi rendo conto che sono un po’ 
… sto facendo confusione però la categoria D1rappresenta comunque … eh … e lì non c’è la 
detrazione che era dell’8,95 al 5,5 per mille giusto? Dico bene? Perché sto guardando la brutta 
copia, insomma non è scritta benissimo. E volevo capire come mai che invece c’è nella C3, 
quindi siccome in realtà la dicitura più o meno mi pare la stessa D1 e C3, volevo capire come 
mai.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bazzanella.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bertoldi  per  secondo 
intervento. Prego Consigliere.

Consigliere Bertoldi
Grazie mille Presidente. Sopra una cosa molto positiva. Prima di tutto credo che se una persona 
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ha due, ha tre o più case e ha agevolazioni su due, il fatto che poi sulla terza e più contribuisca  
all’erario sinceramente non la trovo una divisione sociale ma la trovo una cosa abbastanza buona 
per un discorso di linearità della contribuzione che si può avere, quindi secondo me, non la vedo 
una cosa scandalosa ma anzi la vedo come un contributo di una persona che ha disponibilità nel 
poter contribuire. Detto questo, questa misura testimonia il fatto che questa Giunta, ma come 
tutte le autonomie locali del Trentino, come hanno concordato assieme di venire in contro alla 
popolazione in un momento comunque di crisi, in cui la crisi ancora si sente e si sentire ancora 
per qualche anno, e la scelta di appiattirsi sul livello più basso, quindi sul minimo possibile di 
aliquota provinciale, credo sia una scelta sia coraggiosa, perché rinunciamo a un bel capitale, 
prima si diceva di una percentuale dello 0,35% ora stiamo parlando di 1300000 su 8500000, 
quindi di una fetta bella cospicua che non facciamo entrare nelle casse del Comune ma restano 
nelle casse dei cittadini, quindi credo che su questa misura credo che più di così effettivamente 
non si può fare perché siamo al massimo, abbiamo rosicato anche l’osso dal punto di vista del 
Comune, credo che si possa trovare una convergenza anche un po’ in tutto il Consiglio. Grazie 
mille.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bertoldi.  Non  avendo altre  prenotazioni  chiudo  il  secondo  intervento  … 
Prego Assessore.
 
Assessore Caproni
Sì, in risposta al Consigliere Matteotti, è il punto di 8,80? Quello che precedentemente avevi 
detto al riguardo di oneri di urbanizzazione per quanto riguarda l’incasso dell’IMIS sulle aree 
fabbricabili?
 
Consigliere Matteotti
Aree fabbricabili io vedo nella tabella…
 
Assessore Caproni
8,60/8,80? L’importo?
 
Consigliere Matteotti
No, parte da … scusa nel 2015, 1026000 Euro e rotti e nella previsione del 2016 è stata 192501
 
Assessore Caproni
Sì, è dovuto perché è stato inserito, anche coi sistemi nuovi di armonizzazione contabile, è stato 
inserito il valore che si prevede di incassare in maniera effettiva rispetto all’accertato dell’anno 
precedente. Siccome che era il primo anno che era stato fatto il previsionale, non si aveva un dato 
precisissimo, con il 2016 c’era la possibilità tra virgolette di essere molto ma molto più vicini al  
dato effettivo di incassato. Per quanto riguarda la risposta a Bazzanella, la faccio fare a Alberto 
Bonisolli.
 
Ragionier Bonisolli
Sì, l’anomalia della categoria D1, C3è rilevata, è rilevata anche dalla legge stessa che prevede, 
proprio la manovra provinciale, la possibilità per i D1 di riaccatastare entro il 31/12/2016 con 
valenza retroattiva in C3, perché? Perché la differenza tra un D1 e un C3 sono le dimensioni, se 
superava mi sembra i 400 m, adesso la norma catastale non la conosco più di tanto, veniva messa 
nel D1, avendo adesso previsto un’agevolazione allo 0,55 per i C3 hanno dato la possibilità ai D1 
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che vogliono riaccatastare,  di  farlo  entro l’anno con valenza  retroattiva  … Gratis  non esiste 
penso eh … 

(voce fuori microfono) 
Posso dire che mi trova d’accordo, ma non posso dirlo perché la legge dice un’altra cosa … 

(voce fuori microfono) 
Sì però nei rilievi mossi dal comune di Riva alla finanziaria c’era scritto anche questo, c’era 
scritto perché il cittadino deve andare a pagare quando trattasi di un errore probabilmente, però la 
risposta è che la norma è rimasta così, non è stata cambiata di una virgola. E … sì, per le aree 
fabbricabili, su anche la diminuzione che abbiamo segnato, è perché abbiamo tenuto conto anche, 
nello stabilire l’ammontare, di un mancato gettito dovuto a fallimenti, per cui le aree fabbricabili 
sono tra quelle che rientrano parecchie volte nei fallimenti 

(voci fuori microfono).
 
Presidente Pederzolli
Grazie Ragionier Bonisolli,  ha concluso? Grazie. Metto in dichiarazione di voto chiudendo il 
secondo intervento. Prego i Consiglieri che intendono prendere la parola di prenotarsi 

(voce fuori microfono)
Sì, dichiarazione di voto, ho detto dichiarazione di voto, chiuso il secondo intervento, l’ho già 
chiuso, siamo in dichiarazione di voto. Nessuna prenotazione? Ha chiesto la parola Consigliere 
Bertoldi? Ho una prenotazione che è apparsa poi è scomparsa 

(voce fuori microfono) 
Ah ok. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti per la dichiarazione di voto. Riprema un’altra 
volta per cortesia Consigliere Bertoldi perché mi ha riprenotato nuovamente, riprema un’ulteriore 
volta, ok perfetto, grazie a posto. Prego Consigliere Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Niente, solo per dire che trovando bene o male un orientamento favorevole, 
visti i tempi bui dal punto di vista economico, nelle riduzioni che sono state fatte, il nostro voto 
sarà favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella per dichiarazione di 
voto.  Prego Consigliere  Bazzanella  … Adesso  c’è,  ah  era  buona quindi,  non capivo,  avevo 
chiesto prima, allora chiedo scusa faccio slittare la Consigliera Bazzanella,  prego Consigliere 
Bertoldi.
 
Consigliere Bertoldi
Allora, favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi. Prego Consigliere Bazzanella per dichiarazione di voto.
 
Consigliere Bazzanella
Sì grazie. Volevo solo ricordare, perché mi è venuto in mente mentre sentivo l’intervento di 
Bertoldi  prima,  che  già  nel  2014 ricordo,  quando  si  parlava  di  mi  pare  allora  IMIS che  si 
chiamava? Perché poi qua con questi cambi … IMU … sì adesso IMIS, prima IMU, poi ICI, cioè 
la confusione regna sovrana nella mia mente perché … ma non solo credo nella mia. Nel 2014 
quando in questo Consiglio Comunale appunto si parlava dell’allora IMU, la Consigliera Lorenzi 
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chiese l’abolizione della tassa insomma per i parenti che davano in comodato d’uso ai parenti di 
primo grado insomma, in linea diretto no?! Nel 2014 la risposta fu negativa, nel 2015 invece la 
risposta  fu  positiva,  quindi  insomma  c’è  una  storia  dietro,  si  è  arrivati  al  2015,  qualcuno 
malignamente ha detto va beh ma il 2015 era l’anno preelettorale quindi, cioè l’anno elettorale, 
quindi era ovvio, io non voglio credere a questo, voglio credere che comunque c’è stata una 
storia  dietro che ha portato  a questa  scelta  che io  ritengo una scelta  assolutamente positiva. 
Speriamo che anche in futuro si possa mantenere. Voto a favore. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere Campisi.

Consigliere Campisi
Grazie Presidente. Il gruppo Oltre Forza Italia si astiene. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Campisi. Ha chiesto la parola il Consigliere Silvano Zanoni per dichiarazione 
di voto. Prego Consigliere Zanoni.
 
Consigliere Zanoni
Grazie. Come parere favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni. Non ho altre prenotazioni. Prego Signor Sindaco.
 
Sindaco
No ma solo per dichiarazione di voto e anche per una motivazione, riallacciandomi, nel 2014 
dicemmo di no per un motivo, perché noi avevamo assunto una quota importante pari a 267000 
Euro per aver mantenuto le aliquote delle  attività  produttive della  prima casa nella  base più 
bassa, mentre tutti gli altri comuni l’avevano passata da 7,6 al 7,83, quindi quei 267000 Euro li 
avevamo assunti.  L’anno scorso l’abbiamo fatto  su base volontaria,  sia  quelli  delle  aree,  sia 
quella di un appartamento per mantenere un equilibrio. Quest’anno è venuto per legge, ma l’anno 
scorso fu fatto su base volontaria, quindi penso che sia … cioè anche quest’anno perché c’è una 
possibilità  di  poterlo  fare  evidentemente  eh?!  Cioè  la  legge dice  ‘nel  limite  massimo di  un 
appartamento’, ma l’abbiamo introdotta su base volontaria e questo è a nostro carico, non viene 
riconosciuta per equativo. Grazie. Voto favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Sindaco.  Metto  in  votazione  quindi  la  proposta  di  delibera,  chiedo agli  scrutatori  di 
confermarmi i presenti. 22 come prima, sì. 

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

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art. 81, comma 1 
del  D.P.Reg.  1.02.2005,  n.  3/L,  come  favorevolmente  espressi  e  allegati  alla  proposta  di 
deliberazione.
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Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata.

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 22. ^^^

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. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   2 (Campisi, Santorum)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 20

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

              contrari          n.   2 (Grazioli, Zambotti)
        

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

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

Sindaco
Grazie. Non so se c’è … c’è qua da distribuire, sì grazie. Pur rispetto alla corposità cercherò di 
saltare o sintetizzare qualche passaggio, d’altra parte avete tempo poi fino a giovedì sera in caso 
se volete scorrerla sennò potete scorrerla insieme a me la lettura. Se viene consegnata … 
 
Presidente Pederzolli
Mentre il messo distribuisce io naturalmente ringrazio il Ragionier Bonisolli e il Dott. Faitelli per 
aver partecipato, aver presenziato la … 

(voce fuori microfono) 
ah sì  si  ferma giusto,  è vero sì,  abbiate  pazienza  … la stanchezza,  è vero,  grazie  Ragionier 
Bonisolli. Approfitto anche dell’occasione per ricordare che la prossima seduta avrà inizio alle 
ore 17.00, quella di giovedì, quindi insomma … 17.00 sì, alle ore 17.00, giovedì. Prego Sindaco.
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Sindaco
Bene,  la  relazione  è  stata  consegnata,  grazie.  Bene,  se  ci  sono … Bene.  Signor  Presidente, 
colleghe  e  colleghi  Consiglieri  siamo  qui  chiamati  ad  affrontare  la  discussione  del  bilancio 
preventivo per l’anno 2016 e pluriennale del 2016/2018 a circa dieci mesi dal turno elettorale che 
ha visto il rinnovo di tutte le amministrazioni comunali del Trentino e contestualmente il rinnovo 
della  Governance delle  riformate  comunità  di  valle.  Come rimarcavo già  nella  relazione  del 
bilancio dello scorso anno, ci troviamo ad affrontare la discussione del bilancio tre mesi dopo i 
termini ordinari,  a seguito della proroga concordata tra la Provincia Autonoma di Trento e il 
Consiglio  delle  Economie  per  la  perdurante  incertezza  circa  le  assegnazioni  finanziarie  e  i 
comuni trentini ed in particolare del fondo perequativo. Peraltro nel resto del paese, la proroga 
già firmata al 30 aprile subirà un sicuro ulteriore slittamento. Mi preme comunque ricordare che 
all’inizio di questo nuovo mandato, i Consiglieri comunali che non hanno partecipato al dibattito 
del  precedente bilancio,  il  cosiddetto  ‘Patto  di  Garanzia’  e cioè l’accordo tra  il  Governo,  la 
Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza 
pubblica,  sottoscritto  nell’ottobre  2014,  in  vigore  dal  2015  e  modificativo  dell’accordo  di 
Milano. Gli effetti economici del Patto di Garanzia,  in termini di accantonamento sul bilancio 
statale di miglioramento sul Patto di Stabilità Interna, sono allineati nella seguente tabella. Ve 
l’ho riproposto perché evidentemente molti di voi non erano presenti, ma questo è l’accordo che 
regge i rapporti economici tra Provincia Autonoma di Trento e Stato e ricordo che la Provincia 
Autonoma di Trento assolverebbe a livello nazionale anche il  Patto nei confronti dei comuni 
mentre a livello  nazionale il  sistema dei comuni se lo garantisce da solo.  Vi dico anche che 
proprio nella giornata di oggi è stato deciso da parte della Giunta Provinciale di ricorrere alla 
Corte Costituzionale per due norme previste all’interno della Legge di Stabilità nazionale circa i 
riflessi  economici  di  alcune  norme  messe  nella  Legge  di  Stabilità  che  sembrano  possano 
intervenire sul Patto di Garanzia come della fiscalità dei comuni. Questa è la tabella che vi sta a 
dimostrare … la vedete tranquillamente, dove la colonna gialla è il Patto di Stabilità perdurante 
fino al 2017 con il contributo dello Stato di 666000000 circa, la colonna invece … la parte blu è 
l’accantonamento della PAT, quella rosa è l’accantonamento IMU/ICI perché era chiamata così, 
l’accordo IMIS sarebbe, perché la parte della categoria D ricordiamo che va sempre versata allo 
Stato comunque e quindi la quota che ricevono i comuni alla quale è stato aggiunto un latro 
valore che dirò dopo. Poi ci sono i 60000000 che sono le riserve all’erario. Come vedete nel 
2018 salterebbero i  665000000 e nel 2019 in poi salterebbe anche la parte che è legata alle 
riserve  dell’erario.  Accanto  agli  accantonamenti  però  devono  aggiungersi  quelli  già 
precedentemente definiti con l’Accordo di Milano, portando quindi il valore complessivo a circa 
1600 milioni di Euro, un miliardo e mezzo in meno di contribuzione allo Stato. Come vedete tra 
2018 e 2019 il quadro finanziario dovrebbe sensibilmente mutare. Il proto collodi finanza locale 
per  il  2016,  che  qua  vi  ho  illustrato  in  un’apposita  seduta,  delinea  il  quadro  finanziario  di 
riferimento in questo modo: la situazione economico-finanziaria, nonostante un segnale positivo 
del  PIL,  permane  delicata  soprattutto  con  riferimento  al  quadro  della  finanza  provinciale. 
Quest’ultima  si  caratterizza  per  una  riduzione  delle  risorse  disponibili,  in  particolare  per 
l’esaurirsi dei gettiti arretrati oltre che dalla rilevante rigidità della spesa di natura corrente, tale 
rigidità determina un forte calo delle risorse da destinare a sostegno di investimenti.  Il 2016 
vedrà  l’entrata  in  vigore  di  importanti  novità  nell’ordinamento  finanziario  e  contabile,  nella 
riforma  del  sistema  contabile  volta  all’armonizzazione  del  bilancio  del  settore  pubblico,  la 
disciplina  relativa  all’equilibrio  di  bilancio  e  all’indebitamento,  le  previsioni  del  Decreto 
Legislativo o la Legge Statale che abolisce il Patto di Stabilità per i comuni italiani e rafforza 
l’obbligo  del  pareggio  di  bilancio  di  competenza  affievolendo  implicitamente  il  pareggio  di 
cassa.  Risulta  quindi  necessario  proseguire  nella  definizione  della  razionalizzazione  della 
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riqualificazione della spesa pubblica. Il sistema Comuni Trentini è inoltre chiamato a versare alla 
Provincia  il  gettito  IMU,  IMIS,  rispetto  all’ICI,  così  come  quantificato  dal  Ministero  delle 
Economie e delle Finanze quale accantonamento operato dallo Stato a valere sulle devoluzioni 
del gettito di tributi erariali dovuti alla Provincia. Quindi quella colonna di prima che vedevate a 
73000000 porta il dato per il 2016 ad assumere a proprio carico 4000000 Euro come provincia di 
126,1, sia in considerazione dell’accordo sottoscritto con i comuni di non aumentare il prelievo 
fiscale, come abbiamo fatto un attimo fa, che per mitigare il rischio connesso ad un nuovo gettito 
effettivo  IMIS  con  particolare  riferimento  alle  categorie  produttive,  cioè  alzare  il  livello 
dell’aliquota da 5,5 in su, sappiamo che al 10,6 si potrebbe arrivare. Ed ancora, in considerazione 
della riduzione delle assegnazioni a valere sul fondo perequativo ed i vincoli  della riduzione 
della spesa corrente che per l’anno 2016 si assestano sui 5,3 milioni, via via è calato. Ricordo che 
nel  quinquennio  appunto  2013/2017  la  partecipazione  dei  comuni  al  contenimento  ed  alla 
razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale corrisponde a 30,6 milioni 
di Euro oltre ai costi venuti meno dai processi di fusione dei comuni e la modifica degli organi 
istituzionali dei comuni. Con il Protocollo 2016 si sono poi ulteriormente irrigidite le misure in 
materia  di  messa  a  disposizione  del  personale,  infatti  è  stato  possibile  assumere  solo  per 
sostituire il personale cessato dal servizio nella misura del 25% della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell’anno precedente, mentre nel 2015 tale percentuale era fissata nel 40%. Peraltro, in 
considerazione che il budget viene assegnato su base territoriale, cioè alla comunità di Valle, 
scusate non ‘alla’, cioè di comunità di Valle, procedere alle assunzioni è quasi impossibile, circa 
due dipendenti in totale per tutti i comuni di tutta la comunità. La Legge di Stabilità nazionale, ve 
lo dico, ha concesso invece a tutti i comuni sotto i 1000 abitanti, di procedere alle assunzioni nel 
limite  di  spesa degli  anni  precedenti.  Come per  il  2015,  sono ammesse  alcune deroghe con 
particolari  servizi,  quali  quelli  sociali,  educativi,  sostituzione per il  personale con diritto  alla 
conservazione del posto e di personale stagionale, nel limite della spesa registrata nel 2014. Il 
budget però per le pubbliche comunali è stato soppresso come lo è stato il FUT, Fondo Unico 
Territoriale. Tenete in considerazione che tra budget e FUT il comune di Riva del Garda, nel 
quinquennio 2010/2015, al comune di Riva sono state assegnate risorse per circa 12000000 Euro, 
oltre ad ulteriori specifici finanziamenti su leggi di settore, quali ad esempio quelli sugli edifici 
di particolare pregio architettonico ora quasi integralmente soppressi con la Legge Finanziaria 
2015;  in  riferimento  agli  edifici  di  pregio  è  il  contributo  per  il  restauro  del  Palazzo  Lutti 
Salvadori.  È stato introdotto peraltro un nuovo fondo strategico territoriale,  il  70% di questo 
fondo  sarà  volto  a  promuovere  l’autonomia  del  territorio  nell’assunzione  delle  spese  di 
investimento  e  la  capacità  degli  enti  di  collaborare tra  loro per  individuare  la  priorità  degli 
interventi  strategici  per  lo  sviluppo  della  comunità,  che  devono  risultare  coerenti  con  la 
programmazione provinciale. Il 30% del fondo sarà destinato al budget comunale. Or bene, il 
Protocollo  definisce anche il  sistema di  alimentazione  del  fondo,  sostanzialmente  risorse già 
locate  nell’ambito  della  finanza  locale,  comunque  ad  oggi  poco  si  sa  se  non  nulla,  l’unica 
certezza finanziaria corrisponde alla parte dell’avanzo di amministrazione deliberata dai comuni 
con la  variazione  di  bilancio  del  novembre  2015 ed  assegnato  alle  comunità  di  Valle.  Con 
l’articolo 15 della Legge collegata alla manovra di finanza di bilancio provinciale 2016, è stato 
però disciplinato  il  sistema del  fondo che così  dice:  la  Provincia,  ve l’ho riportato perché è 
farraginoso,  la  Provincia,  le  comunità  e  i  comuni,  sottoscrivono  accordi  di  programma  per 
orientare  l’esercizio  coordinato  delle  rispettive  funzioni  alla  realizzazione  degli  interventi  di 
sviluppo  locale  di  coesione  territoriale.  Gli  accordi  vincolano  l’impiego  delle  risorse  fermo 
restando le incompetenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso 
la  comunità,  alimentato  da  risorse  provinciali  in  materia  di  finanza  provinciale  di  risorse 
comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da 
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apposita delibera della Giunta Provinciale in intesa con il Consiglio di Autonomie Locali. Se 
l’intesa  non è raggiunta  entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  la  Provincia  può 
approvare i propri provvedimenti dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento 
delle  osservazioni  formulate.  La destinazione delle  risorse conferite  dai comuni è stabilita  in 
un’apposita intesa tra comunità e comuni che alimentano il fondo, previo parere del Consiglio di 
comunità. Se l’intesa non è raggiunta entro il termine stabilito dal provvedimento che disciplina 
il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta 
Provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di 
riparto,  sentite  le  comunità  interessate.  Come  potete  vedere  corrisponde  a  un  articolato 
complesso  … eh ve lo  dico,  come potete  vedere corrisponde a  un articolato  complesso  che 
prevede accordi di programma, delibera di Giunta Provinciale, intese col Consiglio di Autonomie 
locali, intese con le comunità e i comuni, pareri dei Consigli di comunità, poteri sostitutivi della 
Giunta  Provinciale,  su  tale  testo  il  Consiglio  delle  Autonomie  aveva  espresso  fortissime 
perplessità, se non contrarietà, ma tant’è così la Provincia ha voluto. Altro percorso intrapreso 
dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento  è  quello  concernente  le  gestioni  associate  dei  servizi 
comunali e anche quello delle fusioni dei comuni. Per quanto riguarda le fusioni dei comuni è 
ben noto  a tutti  che i  percorsi  intrapresi  in  Trentino  fino al  2010 e preceduti  da esperienze 
maturate per anni tramite l’istituto delle unioni dei comuni, avevano ottenuto risultati positivi in 
Val  di  Ledro  e  non  nel  Primiero,  erano  accompagnate  però  precedentemente  da  importanti 
sostegni finanziari pubblici. Dal 2010 ad oggi, mutato anche il contesto economico nazionale e 
provinciale, il processo di unione è stato sostanzialmente abbandonato e si è virati direttamente a 
quello delle fusioni. Nel turno referendario del giugno 2015, l’esito positivo si è registrato in ben 
55 comuni, in referendum l’esito positivo si è registrato in 45 comuni, riducendo ulteriormente 
quindi i comuni dai 223 del 2009 ai 178 di oggi. Il prossimo maggio in ulteriori 33 comuni la 
popolazione si esprimerà e se l’esito sarà positivo si determinerà un’ulteriore deduzione di 22 
comuni.  Altro  nodo  è  quello  relativo  alle  gestioni  associate,  l’obbligo  di  gestioni  associate 
mediante convenzione è previsto per tutti i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti salvo 
deroga. Tale scelta si inquadra nelle misure di spending review adottate dalla provincia per il 
contenimento  della  spesa  del  sistema pubblico  locale  analogamente  al  resto  d’Italia.  Con la 
Delibera del 2015 del 9 novembre, la Giunta provinciale ha individuato 38 ambiti associativi che 
comprendono 145 comuni con una popolazione pari a circa 288000 abitanti. Sei comuni hanno 
ottenuto deroga, tra i quali vi è il vicino comune di Nago-Torbole. La Legge Provinciale esonera 
dall’obbligatorietà  delle  gestioni  associate  i  comuni  che  hanno terminato  il  procedimento  di 
fusione nel 2015 e quelli  che lo hanno attivato entro il 31 gennaio. Il nostro comune è stato 
chiamato a gestire in forma associata i servizi con il vicino comune di Teolo pur non essendone 
obbligato.  Entro  il  30  giugno  i  comuni  devono  presentare  il  progetto  di  ricognizione 
intercomunale  di  servizi,  entro il  31 luglio  deve essere dato avvio alla  gestione associata  di 
almeno  due  dei  servizi  della  gestione  in  forma  associata,  tra  cui  è  obbligatorio  quello  di 
segreteria, e gli stessi devono essere avviati entro il 1 agosto. Entro il 31 dicembre 2016 i comuni 
devono  sottoscrivere  le  convenzioni  relative  ai  servizi  che  devono  essere  avviati  in  forma 
associata entro il 1 gennaio 2017. Rimangono esclusi dall’obbligo di gestioni i seguenti servizi: 
organi istituzionali, giustizia, polizia locale, istruzione pubblica, cultura, beni culturali, settore 
sportivo e ricreativo, funzioni in campo turistico, viabilità trasporti, territorio ed ambiente, ad 
eccezione dell’urbanistica, settore sociale, sviluppo economico, servizi produttivi, ad esclusione 
del commercio. Come vedete per me è stato più semplice narrare i servizi esclusi, questo ve lo 
dico perché nei servizi che invece devono essere associati ci sono quelli rilevantissimi, è evidente 
rimangono esclusi  gli  organi  istituzionali,  i  Consigli  Comunali  e  la  Giunta  del  Sindaco.  La 
giustizia, qual è quel comune che ha la giustizia da gestire, è difficile, Dio solo lo sa. Polizia  
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Locale, prima era intercomunale adesso invece … ma moltissimi dei piccoli comuni non hanno il 
vigile urbano. L’istruzione pubblica, moltissimi comuni non hanno plessi scolastici di nessuna 
natura e altre cose. Settore sportivo e ricreativo, va bene. Funzioni in campo turistico, i piccoli 
comuni si avviano tutti alle loro aziende. Settore sociale, è competenza in modo particolare dei 
piccoli comuni proprio delle comunità. Sviluppo economico e servizi produttivi, va bene. Quanto 
sopra  descritto  pone una  domanda  o  forse  più  domande.  Si  sta  delineando  sicuramente  una 
semplificazione del quadro istituzionale in Provincia e in particolare nei comuni, e questo ci può 
stare. Il percorso delle fusioni quindi potrà ancora procedere, a livello nazionale diverse regioni 
hanno già legiferato in materia degli enti locali con esempi tra loro anche diversi … la recente 
Legge della regione Piemonte è molto diversa da quella dell’Emilia Romagna. Qualche aspetto 
però dovrà essere ulteriormente affrontato, ad esempio, i comuni che hanno optato per la fusione, 
premiati anche con incentivi finanziari, sono esonerati dalla gestione associata praticamente fino 
alla fine della consigliatura, chi andrà al voto nel prossimo maggio attiverà il procedimento di 
fusione però solo  a  partire  dal  primo gennaio  2020,  quindi  alla  scadenza  della  consigliatura 
sostanzialmente.  Ma non tutte le fusioni hanno contribuito a costituire comuni di dimensioni 
demografiche superiori ai 5000 abitanti, soglia per la quale scatta invece l’esonero della gestione 
associata. E questo pone un problema di differenziazione ope legis dei comuni nell’affrontare il 
tema del contenimento dei costi. Ma ancora, la obbligatorietà delle gestioni associate dei servizi 
costituisce l’anticamera alla fusione, o alla fusione per incorporazione o l’aggregazione, come si 
voglia chiamare, cioè questa è una domanda alla quale il Sistema Trentino dovrà cominciare pur 
a rispondere in qualche modo. Lo dico anche, che è legato al tema successivo, perché il tema 
sicuramente da affrontare è quello dei ruoli dei comuni montani e del rapporto tra gli stessi dei 
grandi centri, se non addirittura il territorio alpino con le città metropolitane. La recente formale 
costituzione di Usp, lo scorso 25 gennaio, va appunto nella direzione di generare benefici  ai  
residenti, valorizzando la regione alpina, poiché presenta un contesto economico in crescita e un 
ambiente più sano e meglio conservato, sviluppando quindi soluzioni sostenibili in materia di 
trasporti,  di  energia,  di  patrimonio  culturale  e  naturale  e  di  turismo.  È  per  questo  che  va 
contestualmente discusso il ruolo degli enti locali e in particolare di quelli montani di questa 
macroregione alpina che vede coinvolti, lo ricordiamo, cinque paesi UE e due paesi extra UE e 
48 loro regioni. Sta di fatto che a livello nazionale il Governo e poi il Parlamento hanno accettato 
la  proposta  fatta  da  Anci  di  posticipare  di  un  anno  le  gestioni  associate  e  a  tal  fine  verrà 
predisposto  un  apposito  disegno  di  legge  di  riordino  complessivo  dell’intera  materia.  Detto 
questo, con la Deliberazione 1952, il nostro comune dovrà provvedere unitamente al comune di 
Tenno  ed  Arco, appunto  alle  gestioni  associate.  Rammento  che  il  nostro  comune  si  è  reso 
disponibile  ad assumere il  personale,  anche però della  polizia  locale,  attualmente  dipendente 
dalla comunità di Val di Ledro, infatti con la Deliberazione 1852 del 2015, la Giunta Provinciale, 
i  attuazione dell’articolo 18 della Legge Provinciale 9/2015, ha stabilito il  termine 30 giugno 
2016 entro il  quale il  personale delle  comunità,  addetto alle  funzioni  di  polizia  locale,  deve 
essere trasferito alle dipendenze di uno dei più comuni aderenti alle rispettive gestioni associate. 
La conferenza dei Sindaci,  dopo ampio confronto e valutato diverse ipotesi,  ha optato per il 
mantenimento in capo alle comunità del servizio di polizia locale e quindi la intercomunalità 
delle attività ed assunzioni in capo al comune di Riva del Garda e del rapporto organico con tutti  
i dipendenti attualmente in forza alla medesima comunità, operazione sicuramente impegnativa e 
quindi  ringrazio  sin  d’ora  tutte  le  strutture  comunali  che  sono  e  saranno  impegnate  al 
trasferimento del personale. Quanto fin qua delineato corrisponde a situazioni nuove intervenute 
successivamente  anche  al  turno  elettorale  di  maggio  ma  anche  qualcosa  dopo,  quindi  non 
riprendo  in  questa  relazione  i  temi  affrontati  nel  documento  programmatico  di  governo  già 
deliberato dal Consiglio Comunale nel giugno del 2015 dopo le elezioni. Mi accingo quindi ad 
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aggiornare il Consiglio circa ulteriori nuove novità intervenute e interessanti la nostra comunità. 
Innanzitutto la circonvallazione ovest, nel marzo dello scorso anno, che ne abbiamo discusso 
perché sono cose di cui abbiamo discusso anche qua recentemente, nel marzo dello scorso anno 
la Provincia, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento con la ditta appaltatrice 
Nuova Coelna s.r.l., e vi porto il testo del provvedimento, ha deciso di prendere atto, a fronte 
dell’ennesimo blocco dei lavori, della necessità di dover ultimare l’opera della vetustà e morosità 
delle scelte edilizie tecnologiche della progettazione dell’intervento A3 risalente l’anno 2006, del 
bisogno di integrare la progettazione con le opere di completamento ponendo fine alle onerose 
occupazioni  temporanee  e  dando  avvio  al  ripristino  delle  aree  interessate  alle  stesse  ed  è 
sopravvenuta quindi  l’esigenza di  riprogrammare tutte  le  ultime  lavorazioni  comprese quelle 
relative agli impianti  tecnologici ricorrendo anche ad una nuova progettazione.  Quindi a fine 
maggio  2015  è  stata  approvata  la  perizia  n.33  che  ha  previsto  la  riorganizzazione  in  lotti  
funzionali dei lavori di completamento nel seguente modo: Lotto1 le opere edili a cabina 1 e 2;  
lotto 2 l’allestimento della cabina 1 e l’adeguamento della galleria Ardaro; lotto 3 l’allestimento 
della  cabina  2  e  adeguamento  delle  gallerie  L1,  L2,  L3;  il  lotto  4  completamento 
dell’illuminazione a cielo aperto.  Il tutto  per un valore di appalto di 3461000 Euro.  Le gare 
peraltro sono state  tutte  effettuate  e sono stati  già aggiudicati  proprio in  questi  giorni i  lotti 
relativi al lotto 1 e al lotto 2, pubblicato anche l’esito delle gare. Auspico quindi che tutte le 
lavorazioni vengano realizzate nel corso dell’anno in modo tale che detta arteria possa entrare in 
completo  esercizio  e  quindi  che  parta  il  traffico  pesante  ad  oggi  transitante  sulla  originaria 
Gardesana sostanzialmente, possa essere deviato sulla nuova strada Altrettanto importante per la 
nostra  comunità  è  la  decisione  giunta  dalla  Giunta  Provinciale  circa  il  collegamento  ora 
correttamente  almeno  denominato  Loppio Alto  Garda  e  non più  la  Loppio-Busa,  infatti  con 
l’operazione del 30 dicembre 2015, approvazione del secondo aggiornamento del piano degli 
investimenti per la viabilità 2014/2020, la Giunta Provinciale ha prospettato e ha valutato una 
nuova  soluzione  tecnica  e  finanziaria  per  la  realizzazione  di  un  intervento  diversamente  da 
quanto indicato in precedenti provvedimenti. Per la realizzazione di essa, non conforme ormai 
alla scelta della concessione di lavori pubblici, si propone la revoca dell’appalto, il disimpegno 
delle  somme precedentemente  impegnate  e  la  seguente  riprogrammazione  dell’intervento  nel 
presente piano per complessivi  126000000 Euro. La nuova soluzione è stata presentata nello 
scorso mese di dicembre a tutti i Consiglieri Comunali e dell’assemblea anche della comunità di 
Valle e sono in corso già i rilievi tecnici. Non entrando ora nel merito della soluzione preliminare 
prospettata dalla Giunta Provinciale, è interessante l’ipotesi di dividere in quattro parti quanto 
meno  l’opera  e  quindi  poter  vedere  realizzato  il  potenziamento  delle  strade  dell’Alto  Garda 
funzionali sia alla circonvallazione di Riva ed Arco che alle nuove arterie e mi riferisco a Via 
Sant  Isidoro,  Via  Aldo  Moro,  Via  Sabbioni.  Solo  così  peraltro  noi  potremmo  valutare  con 
serenità  ed  approcciarci  positivamente  al  nuovo  piano  della  mobilità  cittadina  se  pur  non 
disgiunto da quello in corso di definizione da parte della comunità di Valle. Va inoltre colto con 
favore l’intendimento della Provincia di riprendere lo studio del collegamento ferroviario tra la 
Vallagarina e l’Alto  Garda,  la  cui  soluzione,  vi  ricordo,  fu  presentata  proprio  qua in  Rocca 
proprio nel 201, perché? Perché in realtà quella è l’unica ferrovia che si può fare. L’annuncio 
dato  durante  l’incontro  col  Ministro  delle  Infrastrutture  lo  scorso  5  gennaio  e  l’interesse 
manifestato dal Rappresentante del Governo non può e non deve essere sottovalutato, così come 
l’interessamento dello stesso Governo per la realizzazione del percorso ciclabile del Garda. Per 
quest’ultima  opera,  il  nostro  comune  ha  già  fatto  la  sua  parte  predisponendo  il  progetto  di 
massima  nell’ambito  del  più  ampio  progetto  di  collegamento  Limone  -  Riva  del  Garda  - 
Malcesine  -  Brenzone.  Ricordo  che  i  comuni  confinanti  sono  già  stati  finanziati  per  la 
realizzazione dei percorsi ciclabili con le risorse allocate sul fondo ODI, Organismo di Indirizzo,  
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allora gestito da Brancher, ora invece gestito direttamente dalle regioni aderenti. Però riporto qui, 
a  futura  memoria,  uno stralcio  del  comunicato  stampa  del  5  gennaio  scorso della  Provincia 
Autonoma di Trento: “il Governo – ha spiegato Delrio – è impegnato a sostenere le ferrovie 
regionali  e  le  ciclabili,  in  questo  senso  il  Ministro  ha  espresso  l’interesse  per  ipotesi  di  un 
collegamento ferroviario, Rovereto-Riva, che metta in connessione l’area del Garda con l’asse 
del  Brennero”.  “Ci siamo impegnati  – ha commentato il  Governatore Rossi  – a far avere al 
Ministro un documento strutturale su questi progetti, fra cui appunto il collegamento Rovereto-
Riva  che  non  abbiamo  certo  abbandonato”.  Ancora,  “il  Governo  è  impegnato  anche  con 
finanziamenti che puntano a promuovere la ciclabilità sulle grandi vie turistiche nazionali,  in 
questo senso la Provincia Autonoma di Trento ha portato all’attenzione del Ministro Delrio un 
progetto ambizioso: in accordo con la Lombardia e il Veneto ci siamo impegnati col Ministro a 
studiare una pista complessiva sul Lago di Garda”, “ci sembra un’idea straordinaria – ha spiegato 
il  Presidente Ugo Rossi – sono felice di tali  intendimenti  e affermazioni”,  noi lo diciamo da 
tempo.  Un passo deciso in  avanti  è  stato  compiuto  per  l’atteso intervento di  ampliamento  e 
adeguamento delle norme antisismiche del Maffei. L’intervento è uscito dalle secche nelle quali 
si  era arenato nel biennio 2014/2015, infatti  la Giunta Provinciale  lo scorso 30 dicembre ha 
approvato il sesto emendamento del Piano Straordinario degli interventi di edilizia scolastica, 
prevedendo  il  mantenimento  dell’opera  in  piano  e  rimodulando  peraltro  l’impegno  di  spesa 
precedentemente assunto, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo il cui ammontare 
totale corrisponde a 25000000, 26 quasi, comprensivo degli oneri, espropri e progettazione IVA, 
tenete in considerazione che questo sarà tagliato del 10% esatto, la riduzione del famoso 8% va a 
calare anche su questo progetto però il computo non è stato ancora aggiornato, dovrà esserlo fatto 
nei  prossimi  mesi.  Ci  si  attende  quindi  urgentemente  la  chiusura  definitiva  della  misura 
espropriativa già attivata due anni or sono e la demolizione del complesso ex 5 maggio, non più 
procrastinabile  per  lo  stato  di  fatiscenza  dell’immobile  e  dell’utilizzo  improprio  dello  stesso 
com’è  noto  a  noi  tutti.  Nei  giorni  scorsi  comunque  la  Provincia,  al  tavolo  del  Consiglio 
dell’Istituzione del liceo Maffei, ha fatto presente che la rimodulazione di parte della spesa ed in 
particolare quella relativa alla costruzione a valere sugli esercizi 19/21, è da considerarsi non 
definitiva nel senso che la stessa sarà sicuramente traslata su annualità precedenti impegnandosi 
in tal senso manifestando l’intenzione di avviare una procedura d’appalto entro il corrente anno. 
Stando così le cose, non c’è che da sperare bene. Rebus sic stantibus proseguirebbe anche in altro 
modo, però speriamo in bene anche per la positiva soluzione della vicenda legata al Protocollo 
d'intesa  sottoscritta  nel  2010  e  aggiornata  nel  2011  tra  il  Comune  di  Riva  del  Garda  e  la 
Provincia Autonoma di Trento in ordine agli interventi  riguardanti il  centro congressuale e il 
centro fieristico. 
Orbene, lo scorso 16 dicembre si è concluso definitivamente, raggiunto l'iter delle conferenze di 
servizi, iniziato nel mese di giugno con l'espressione del parere favorevole al progetto esecutivo 
denominato “ampliamento del Polo congressuale nuovo teatro di Riva del Garda” che ha visto il 
coinvolgimento di 18 soggetti diversi tra enti, servizi, aziende pubbliche e società. Si è quindi in 
attesa solo dell'emissione del bando di gara da parte dell'APAC, bando che via via, di mese in 
mese scorre in avanti, ma nei giorni scorsi, il Patrimonio del Trentino e l'Assessore Gilmozzi 
anche ufficialmente hanno annunciato che il prossimo mese di marzo dovrebbe  essere quello 
decisivo.  Il progetto definitivo  del nuovo palazzetto  dello  sport  alla  Baltera,  presentato dalla 
Amministrazione  Comunale  nello  scorso  mese  di  aprile,  è  stato  trasformato  in  un  progetto 
esecutivo ed è stato avviato l'iter per la sua definitiva approvazione. 
La sua collocazione, come ben sapete, è nell'area a sud di via Baltera di fronte all'attuale ingresso 
del centro fieristico, più o meno area Betta e dintorni.
Infine gli interventi relativi al centro fieristico. 
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Recentemente  il  Patrimonio  del  Trentino  ha  annunciato  l'avvio  dell'iter  di  approvazione  del 
nuovo corpo ad ovest che dovrà ospitare, tra l'altro, il  nuovo ingresso, i nuovi ulteriori  spazi  
espositivi.  Altre  operazioni  volte  ad  aumentare  detti   spazi  sono in  corso di  valutazione  tra 
Patrimonio del Trentino e Riva del Garda  e Fiere e Congressi.
Proprio in questi  giorni sono già stati  riassegnati  i  lavori  di  manutenzione straordinaria delle 
coperture: realizzazione della copertura tra Padiglione B e Padiglione C, rifacimento del locale 
tecnico del Padiglione B e la realizzazione delle scale di emergenza del Polo Fieristico in località 
Baltera, titolo esatto dell'aggiudicazione, per un importo di 1.715.350 con tanto di ditta che si è 
aggiudicata i  lavori.  Però,  permettetemi,  manifesto la mia preoccupazione circa la tempistica 
delineata dalla società provinciale per la realizzazione degli interventi di ampliamento annunciati 
pe la primavera 2017. Preoccupazione colta, tra l'altro, anche dalla Commissione permanente del 
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, che si è riunita proprio a Riva del Garda proprio 
lo  scorso  22  gennaio.  Il  sistema  fieristico  congressuale  di  Riva,  riconosciuto  come  Polo  di 
riferimento per il Trentino ha l'assoluto bisogno, per rimanere competitivo sul  mercato nazionale 
e mondiale che partano i lavori, da anni previsti  per l'ammodernamento e ampliamento delle 
strutture e delle superfici disponibili e come ho avuto modo di dire, sia in quell'occasione, che è 
l'inaugurazione dell'ultima edizione di Expo Riva Schuh, questo territorio merita soluzioni in 
tempi utili.
La relazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per il 2016 /2018 al 
paragrafo “infrastrutturazione del territorio” così recita – le scrivo perché rimangano queste cose 
- “La manovra conferma, in particolare, il finanziamento del Polo fieristico congressuale di Riva 
del Garda per oltre 60 milioni di Euro”. 
Confido che a chiare parole seguano i fatti.
Un aggiornamento va fatto al Consiglio anche in merito all'intervento dell'ITEA, al Grez lungo 
via Italo  Marchi per la realizzazione di 63 alloggi.
I lavori  principali  sono stati  dichiarati  conclusi circa due settimane fa,  sono in corso solo le 
lavorazioni di specifica quali le opere a verde di termoidraulica. Sono molti i cittadini rivani e 
anche non rivani nella graduatoria della Comunità di Valle in attesa della assegnazione di un 
alloggio e spero  che in primavera sia possibile procedere in tal senso.
Proseguono anche i  lavori  che dovrebbero essere ultimati  a breve per la realizzazione di tre 
alloggi a Campi presso l'area Malacarne.
Sono invece preoccupato, e ve lo dico sinceramente, per lo stallo di attuazione esecutiva degli 
altri  due interventi  previsti  nella nostra città,  uno ancora al   Grez,  al  ridosso della  chiesa di 
Sant'Anna per circa 35 alloggi e l'altro più consistente per circa 80 alloggi in zona Ischia. La 
Provincia non trasferisce, ormai da tempo, risorse adeguate per nuovi interventi, seppur nel 2015 
ha ripreso ad assegnare almeno le risorse per la manutenzione dei numerosi alloggi sfitti  che 
sono lì fermi e chiusi perché non ci sono i lavori di manutenzione. Negli ultimi mesi del 2015 
sono stati assegnati 20 milioni per lavori di ripristino. La preoccupazione che nutro è la seguente: 
non vorrei e mi dispiacerebbe che, finiti i lavori del nuovo Polo scolastico di Brione, per cui 
l'appalto è già stato bandito, iniziassero i lavori del nuovo compendio ITEA, preoccupazione che 
ho già avuto modo di rappresentare sia alla Provincia che ad ITEA,  avere la scuola nuova ed 
aperta e i lavori per la realizzazione degli alloggi non sarebbe una cosa assolutamente simpatica. 
Auspico infine di raggiungere l'accordo tra il Comune e la Provincia Autonoma di Trento per 
l'affidamento dell'incarico di direzione lavori del Polo scolastico di Rione e la struttura tecnica di 
ITEA che ha già seguito tutte le fasi della progettazione e ha collaborato con il Comune per la 
predisposizione di tuttta la documentazione necessaria per l'indizione del bando di gara europeo 
pubblicato lo scorso 5 gennaio. Per vostra informazione, la prima seduta di gara, salvo qualsiasi 
fatto ad oggi imponderabile, è già fissata il 24 marzo del 2016. 
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Nel corso del 2015 è già stato approvato il progetto esecutivo del Convento della Beata Vergine 
inviolata, nel mese, alla fine di giugno, sostanzialmente nel 2015 per un importo complessivo di 
3.209.000. L'opera è stata suddivisa in più parti, la prima per opere edili di restauro architettonico 
di   impianti  per 1.654.000,  della  quale  è già  in  corso l'appalto.  Sono in fase di  valutazione 
semplicemente le offerte economiche. La seconda per opere di restauratori e  superfici dipinte  in 
legno, per 344.000 Euro che verranno appaltati entro l'anno.
Per altre opere, quali il  restauro di opere minori del complesso: allacciamento ai sottoservizi, 
corpi illuminanti, sistemazione giardini del chiostro, l'adeguamento dell'accesso  sbarierato  del 
cortile  del  conservatorio,  il  restauro del  muro di  cinta  del  convento,  la  pulizia  del  pozzo,  la 
sistemazione dei locali interrati, sono altri 270.000 Euro per i quali verranno esperiti appositi e 
separati affidamenti. Aspettiamo quindi fiduciosi l'imminente inizio dei lavori su uno dei beni 
culturali più importanti della nostra città, per il quale  centinaia di cittadini rivani nel corso degli 
ultimi  decenni  si  sono  spesi  per  la  sua  salvaguardia,  sollecitando  costantemente  le 
amministrazioni per l'improcrastinabile intervento di restauro conservativo. Si è in attesa anche 
dell'indizione di una gara d'appalto per l'ampliamento della RSA città di Riva; purtroppo questo 
intervento come molti altri ha subito una notevole rallentamento a seguito dell'intervento articolo 
43 della Finanziaria del '15 che ha ristabilito la riduzione dell'8% dei progetti di lavori pubblici e 
di costi di lavori fornitori imprevisti e purtroppo la Provincia, solo nel 2015, a luglio, ha stabilito 
la modalità di applicazione di tale riduzione. I mesi estivi sono serviti al  CdA della città di Riva 
a riformulare il progetto, capitolati e trasmettere all'APAC il tutto. Faccio presente che il costo 
complessivo di detta realizzazione, quindi la famosa nuova cittadella dell'accoglienza ammonta 
circa a 11.400.000. Proprio ieri sera il Presidente della PSP mi ha detto che la settimana prossima 
approveranno definitivamente il progetto per l'indizione della gara. Sono terminati i lavori da 
parte dei bacini montani della Provincia lungo il torrente Varone, all'altezza di via Fornasetta con 
l'abbassamento  dell'alveo e  rifacimento  del  ponte.  Quest'anno verrà  progettato  l'intervento di 
rifacimento  e  consolidamento  degli  argini  prevalentemente  in  sinistra  orografica del  torrente 
Albola tra il ponte di viale Trento e il ponte di via Grez per un importo di 850.000 Euro, i lavori 
dovrebbero iniziare nell'autunno. Proseguono, per il resto, i lavori iniziati lo scorso novembre,  di 
impermeabilizzazione del ponte Canale di viale Trento, intervento atteso da alcuni anni. Penso 
che  qualsiasi  intervento  fatto  sui  nostri  corpi  idrici  sia  rilevantissimo  in  funzione  della 
prevenzione. Grazie.
Per il resto, la collaborazione del servizio bacini montani sempre, si è tenuta, lo vedete in questi 
giorni, la cessione gratuita di circa 1200 m³ di materiale ghiaioso di ottima fattura, per il resto, 
provenienti dai lavori di rimozione della cosiddetta isola della Foce del Sarca. Con tale materiale  
sono in corso i lavori di rimodellamento, riempimento, risagomatura delle nostre spiagge, dei 
pennelli anche delle scogliere del lungolago. Passiamo a un piccolo capitolo, ma rilevantissimo, 
una piccola relazione perché non mi posso dilungare molto.
Lavori. I recentissimi dati  forniti  dall'ufficio osservatorio del mercato del lavoro dell'Agenzia 
della Provincia Autonoma di Trento stanno a dimostrare che nel corso del 2015 si sono registrati 
positivi segnali di ripresa,  rispetto all'anno precedente, sia rispetto al periodo 2010 e 2013 che 
segnavano ormai ogni anno percentuali negative. E' certo che il settore maggiormente colpito è 
stato  quello  delle  costruzioni  e  rimane  tale  con migliaia  di  posti  di  lavoro  persi  in  tutto  il  
Trentino e decine e decine di aziende che hanno chiuso i battenti, molte altre anche dalla nostra 
zona.  I dati  esposti  più sotto,  le  tabelle  riferite  alla  Comunità  Alto  Garda e  Ledro stanno a 
dimostrare un saldo positivo di 191 unità tra assunzioni 2015 e cessazioni 2015. Dato che sarà 
affrontato con il 2014 quasi integralmente di segno positivo, ma addirittura – e questo è il dato 
fondamentale  – registra un più 125% di contratti  a tempo indeterminato.  Il dato negativo in 
relazione alle assunzioni e cessazioni è nel comparto dei pubblici esercizi con un saldo di -184 
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unità, però questo va in parte ascritto alla  ormai diffusa modalità di offerta di lavoro. 
Infatti molte aziende utilizzano il sistema del lavoro occasionali, assumono tramite voucher che 
comporta tra l'altro la sola registrazione del lavoratore all'Inps e non all'agenzia del lavoro, quindi 
questo  dato  non può essere  registrato  dall'osservatorio  mercato  del  lavoro.  E'  certo  che  tale 
modalità  è aumentata  di molto e quindi  è assolutamente probabile che se rapportata alle ore 
effettive di lavoro, anche in questo comparto il segno non sarebbe assolutamente negativo, nel 
senso che i  dati  sono registrati  dall'Inps a livello  di nordest;  prendendo i  dati  del nord est  e 
rapportati qua si potrebbe vedere quante migliaia di ore di lavoro sono date in voucher, e penso 
che  abbiano  un senso.  I  dati  inoltre  della  nostra   comunità  rapportati  con quelli  di  tutta  la 
Provincia stanno a testimoniare il nostro territorio è in grado di generare importanti opportunità 
di lavoro. Seguono le quattro tabelle fornite dall'osservatorio, dal mercato dell'agenzia del lavoro, 
che  potrete  vederli  e  analizzarle.  Anche  quest'anno  vengono  confermate  tutte  le  risorse  a 
sostegno dell'azione 18 19 e della compartecipazione al costo della manodopera dei lavoratori del 
progettone impiegati  presso il  nostro Comune. Il costo complessivo tra le risorse comunali  e 
provinciali sfiora il ragguardevole importo di 1.164.000  che garantisce circa 80 opportunità di 
lavoro, perché noi diciamo sempre i soldi che ci mette magari il Comune in alcune azioni, e 
questo è il dato, ho elencato una tabellina. Vedete le risorse spese per l'azione 18, per l'azione 19, 
per il  progettone a carico  del  Comune e quindi  il  totale  a carico del  Comune di Riva e la 
compartecipazione su una parte della Provincia perché l'80% di una delle azioni è a carico della 
Provincia, per il resto è a carico nostro. Quindi 1.163.000 di costo di manodopera che è speso nel 
nostro Comune. Come ho avuto modo più volte di dire, senza questo apporto lavorativo, museo e 
biblioteca sicuramente rischierebbero di veder limitato l'orario di apertura al pubblico, ma non 
solo il nostro sistema museale, ma quello di tutto il Trentino. 
Peraltro, quest'anno sono stati riformulati in parte i criteri di accesso alle azioni sostenute con le 
risorse assegnate dall'Agenzia del Lavoro. In particolare è stato introdotto il criterio dell'ICEF e 
quello del limite dell'età posto a  45 anni,  oltre ad alcuni altri  criteri  di dettaglio  per alcune 
categorie di lavoro. Questo sicuramente ingenerava qualche problema. Ci tengo a precisare che 
questo è stato applicato in modo particolare per tutte le azioni sostenute dall'Agenzia del lavoro 
18 19, Azione 7, quello che è, ma non per il Progettone, se non per gli stagionali perché si è  
aperto un dibattito  in Consiglio  Provinciale,  che è stato stoppato con una mozione di alcuni 
Consiglieri Provinciali.
Siamo peraltro in attesa della definizione da parte del Ministero del Lavoro, dei chiarimenti circa 
la possibilità di impiego dei lavori socialmente utili e dei lavoratori posti in mobilità a seguito 
della sospensione che le avevo già detto, dell'attivazione delle iniziative di LSU stabilite  con 
Decreto  Legislativo  154  entrato  in  vigore  il  1  dicembre  del  2015,  solo  per  i  Comuni  che 
l'avevano attivato, due in Provincia di Trento, hanno potuto proseguire, ma gli altri sono stati 
tutti  stoppati.  La nuova disciplina,  in  sintesi,  consente  all'Amministrazione  di  impiegare  tali 
lavoratori  corrispondendo  loro  una  parte  di  reddito  corrispondente  alla  differenza  a  quanto 
percepito in mobilità e il loro stipendio base al momento della messa in mobilità. E'  certo che 
questo va su lavoratori  che hanno quella  caratteristica  e su base volontaria,  cioè i  lavoratori 
devono  accettare,  non  è  assolutamente  obbligatorio.  Sul  versante  delle  politiche  sociali,  si 
confermano e si rafforzano ulteriormente le attività poste in capo del presente quinquennio, come 
già detto  quelle rivolte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: disoccupati, espulsi 
dai processi produttivi, quelle rivolti da alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rivolti 
alle famiglie, con  la continua collaborazione con Casa Mia e città di Riva, mettendo in campo 
numerose attività tra le quali spiccano il progetto Riva d'estate per le famiglie, progetto “Time 
Out”, ora esportato in tutta la comunità strutturato su tre livelli: incontro formativo per ragazzi e 
genitori, stage formativi per genitori, e proposte di attività ludiche per le famiglie. 
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Altre attività centrali nelle politiche sociali della nostra Amministrazione sono quelle collegate al 
settore della famiglia, promosse dal Comune di Riva, quale Comune capofila, fin dal 2010, ed 
attivato nel 2012. 
Il distretto, guardate, non è solo festival ma è un insieme di azioni degne degli enti sottoscrittori  
finalizzati a creare i servizi,  facilitazioni, strutture, comprese particolare attenzione alle famiglie, 
in particolare quelle numerose che, come prima dicevo, a sostegno della genitorialità.
Il Comune partecipa anche alla formazione del Piano giovani per il 2016 in collaborazione con 
gli  altri  Comuni  dell'ambito  della  comunità  con  le  associazioni  giovanili  sostenendo 
economicamente una quota dello stesso. Proprio nella giornata di ieri, cioè ieri lunedì la Giunta 
Provinciale ha approvato il nuovo atto di indirizzo e coordinamento delle  Politiche giovanili 
provinciali. Fra le novità principali -porto esattamente parole della Giunta Provinciale – una più 
forte integrazione tra i diversi soggetti che operano nel campo delle Politiche giovanili con al 
centro le Comunità di Valle e il territorio; l'enfasi sulla valutazione del processo che accompagna 
tutta  l'azione  progettuale  che  viene  realizzata  in  forma  di  rete,  una  più  stretta  approvazione 
regionale  con  le  Politiche  giovanili  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano;  al  centro  degli 
interventi vi saranno ancora i Piani giovani, ma anche il co-housing e i centri giovani. Particolare 
rilevanza sarà assunta inoltre dagli interventi  in favore dell'occupazione del servizio civile. Non 
disgiunto dalle politiche di cui sopra, le attività poste in capo agli asili nido. Abbiamo cercato di 
uniformare il periodo di apertura, si è cercato di razionalizzare il periodo di inserimento al nido 
di nuovi utenti permettendo così di aumentare il numero delle presenze medie. E' stato attivato 
un servizio estivo che ha prolungato la possibilità per le famiglie di usufruire dell'asilo nido, il  
Comune ha sostenuto. Per il resto il servizio è free way, svolto sul territorio della Fondazione 
Materna  di  Rovereto  che  completa  l'offerta  per  la  fascia  0-  3  anni,  con  un  servizio  molto 
flessibile per quanto riguarda i periodi orari, che risponde  particolari esigenze legate al lavoro 
femminile temporaneo e stagionale. Prosegue la collaborazione intrapresa nel secondo semestre 
del 2014 con Cinformi, della Provincia Autonoma per l'elaborazione della ricerca sui  fenomeni 
migratori a Riva del Garda. A tal  fine sono stati raccolti dati statistici, sono stati effettuati gli 
incontri  di  presentazione  del  progetto  con i  referenti  locali  di  varie  nazionalità,   raccolte  in 
numerose testimonianze, è in fase di stesura il report conclusivo. Un piccolo... Cinformi ce l'ha 
detto  proprio  in  questi  giorni,  ha avuto  dei  rallentamenti  perché  ha dovuto  governare molte 
problematiche connesse alle emergenze profughi che tutti sapete. Quello che abbiamo sottoposto 
sotto osservazioni e studio è legato alle azioni volte alle integrazione sempre più opportune e 
necessarie. In considerazione che gran parte degli immigrati lavorano da anni, in particolare nel 
settore turistico ricettivo e nei servizio alla persona.
E' un dato che sfugge, ma le cittadinanze rilasciate ai cittadini stranieri dal nostro Comune, dal 
periodo 2010 – 2015, sono state 282 per adulti e  144 per minori per un totale di 426 nuove 
cittadinanze.  Vedete  là  sotto  la  tabellina  che  dimostra  le   cittadinanze  che  solo  in  un 
quinquennio, sono state fatte. E' evidente che poi non tutti questi poi del quinquennio rimangono 
residenti, però c'è chi va, ma ci sono anche cittadini fatti, nel Comune dal Comune di Malcesine 
che poi vengono qua, quindi è un dato statistico molto importante. Lo scenario prima prospettato 
e poi attuato in questi giorni nel governo austriaco, sicuramente avrà dei riflessi importanti nel 
territorio della nostra regione, così come denunciato ampiamente sia durante la manifestazione 
del  Brennero  di  sabato  scorso,  sia  dai  rappresentanti  di  tutte  le  categorie  economiche  che 
sindacali  del  Trentino  Alto  Adige.  Questo è  un fenomeno che dovremo anche valutare,  l'ho 
appuntato,  perché  è  proprio  di  questi  giorni  l'incontro  fatto  ieri,  a  livello  governativo, 
evidentemente sta mettendo in discussione anche alcuni rapporti, avete visto. Per il resto avete 
visto che proprio nella giornata di oggi sembra che abbiano raggiunto un accordo per una Polizia 
di  frontiera che permetta  quantomeno il  transito delle merci  con controlli  separati  rispetto  al 
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resto,  perché altrimenti  ci sarebbe un blocco del mercato economico finanziario,  purtroppo il 
trasporto su gomma è ancora notevolissimo con degli aumenti che sono notevolissimi.
Manterremo per il 2016 l'impegno a sostenere la Caritas cittadina per affrontare le emergenze 
sociali  così come il  sostegno alle associazioni  operanti  in ambito sociale e civile  per i  quali 
numerosissimi concittadini offrono il loro tempo, da volontari, mettendosi a disposizione della e 
per la nostra comunità. Intendo qui già ribadire quanto delineato dal Documento programmatico 
in  relazione  alle  politiche  sociali.  A seguito  della  riforma  istituzionale  della  Comunità  Alto 
Garda e Ledro, il soggetto principalmente responsabile delle Politiche sociali, la comunità con il  
supporto dei Comuni, però, ha sintetizzato nel Piano sociale, il quadro delle azioni degli ambiti, 
quindi un programma sulla tutela, sulla salute e sulle Politiche sociali di Riva del Garda che non 
può prescindere però da un confronto puntuale con l'ente territoriale e con gli altri Comuni che 
compongono la comunità per progettare un sistema integrato di servizi alla cittadinanza. Alcune 
tematiche  vanno quindi  affrettate   a  livello  locale,  in  quanto  ciascun territorio  possiede una 
propria  caratterizzazione.  Tuttavia  va  sempre  tenuto  in  considerazione  il  fatto  che  molti 
argomenti riguardanti le tematiche sociali necessitano uno sguardo più ampio. Sarà fondamentale 
il  raccordo  con  la  comunità  e  i  Comuni  vicini  da  parte  delle  varie  agenzie  educative 
sociosanitarie scolastiche lavorative che rientrano negli interventi di politica sociale, dal privato 
sociale alle APSP, dal Centro per l'impegno alle agenzie educative.
In quest'ottica  non è un azzardo -scrivevo quella  in  quella  presentazione  – all'elettorato  poi, 
prevedere in termini  gestionali  un'associazione con gli  altri  Comuni e con la Comunità.  Una 
gestione associata però che sappia interpretare in maniera univoca le strategie di intervento del 
campo  dei  servizi  socioassistenziali,  nel  campo  delle  politiche  giovanili,  nel  campo  delle 
politiche  familiari,  in  sintesi,  potrebbe  essere  utile  creare  un  servizio  nuovo,  frutto 
dell'associazione degli attuali uffici comunali, capaci di lavorare assieme per conto dei diversi 
enti su tre filoni del welfare indicato. Questo è della relazione programmatica già approvata.
Per dare corso a questo obiettivo, in parte intrapreso anche nel precedente quinquennio, abbiamo 
attivato un tavolo di lavoro, con il vicino Comune di Arco per approfondire, procedere e si è 
condiviso  un  percorso  che  possa  portare  le  due  Amministrazioni  a  una  gestione  associata 
volontaria. C'è stato uno stop, evidentemente nei mesi scorsi. Dal prossimo mese riprenderanno 
gli  incontri  tra  le  due  Giunte,  proseguiranno  nel  lavoro  già  da  tempo  iniziato,  peraltro  non 
disgiunto  dal  percorso parallelo  di  gestione  associata  volontaria  dei  servizi  culturali  peraltro 
cessato al 31 dicembre 2015. 
Per le attività  culturali  si  procederà nella  progressiva attuazione delle  linee individuate  negli 
indirizzi generali di governo, siamo troppo vicini per differenziarci, partendo dal presupposto che 
la cultura è un fattore di sviluppo sociale ed economico sia della località, sia delle persone che lo 
abitano  e  dovranno  essere  declinati  in  vari  settori  i  quattro  concetti  guida  individuati  nel 
programma amministrativo: collaborazioni, innovazione, spazio giovanili e utilizzo delle risorse. 
Il principio della collaborazione guiderà la realizzazione di specifici progetti culturali territoriali 
da  sviluppare  con  gli  altri  Comuni  dell'Alto  Garda,  le  strutture,  gli  enti  funzionali  della 
Provincia,  le  associazioni  e  i  soggetti  che  operano  nel  campo  culturale,  le  strutture  della 
biblioteca,  del  museo,  l'ufficio  cultura  dovranno  quindi  muoversi  relativamente  alle  proprie 
attività e iniziative in una logica di tipo distrettuale identificando l'Alto Garda come un ideale 
Polo Urbano, unitario dal punto di vista culturale. L'innovazione riguarderà l'organizzazione di 
vari  servizi  comunali  che dovranno impegnarsi  al  fine di potenziare e razionalizzare l'offerta 
esistente,  evitando  sovrapposizione  migliorando  l'uso  delle  risorse  pubbliche  disponibili. 
Riguarderà  inoltre  l'introduzione  e  l'incremento,  se  è  già   esistenti,  dell'utilizzo  di  nuove 
tecnologie come strumento di fruizione dei beni culturali in una logica di maggiore  accessibilità 
degli stessi,  dagli spazi giovani, significherà dare loro opportunità di esprimersi  in termini di 
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proposte, ma anche di trovare opportunità lavorative nel campo della cultura, considerate anche 
le  potenzialità  espresse  dal  settore  economico  dell'immateriale,  che  studi  recenti  danno  in 
esplosione rispetto a quelli più tradizionali. L''utilizzo razionale delle risorse, andrà applicato sia 
per quanto riguarda le strutture  e le attrezzature che  per gli stanziamenti economici. Le attività 
dovranno caratterizzarsi in termini di vivacità, varietà delle proposte, spaziando in tutti i settori:  
dall'arte, alla letteratura, al teatro, la danza, il  cinema, la storia locale, allo scopo coinvolgere 
quanto  più  possibiel  sia  i  residenti,  e  gli   ospiti  tenendo  conto  delle  necessità  di  facilitare 
l'incontro  tra  culture,  con   culture  e  identità  altre,  perché  ormai  presenti  nel  nostro  tessuto 
cittadino. 
Per quanto riguarda i beni culturali proseguirà l'impegno per la conservazione e valorizzazione 
dei momenti più importanti quali la Rocca e la Torre Apponale, dei sistemi delle  fortificazioni 
astro-ungariche del Monte Brione e della Tagliata del Ponale anche con la collaborazione delle 
associazioni  di  volontariato.  Consideriamo che gli  spazi  della  biblioteca  civica che verranno 
ampliati  una  volta  ultimati  i  lavori  presso  Palazzo  Salvadori  sia  chiamata  a  un  particolare 
impegno di  riorganizzazione interna per migliorarsi dal punto di vista di servizi all'utenza, sia in 
termini di orari di apertura, si in termini di messa  a disposizione di spazi per lo studio, la lettura 
e la navigazione web. 
Nel 2016, si renderà operativa l''istituzione MAG,  recentemente costituita allo scopo di iniziare a 
testare  la  funzionalità  di  questo  nuovo strumento  gestionale.  Rimane  confermato  il  progetto 
culturale del MAG che si impernia sulla tematica del paesaggio come mezzo di interpretazione 
dell'intero territorio, non solo come luogo geografico patrimonio della storia, ma anche come 
realtà  rispetto  alla  quale  agiscono  le  dinamiche  della  contemporaneità.  Altro  impegno  è  la 
valorizzazione del sistema della formazione musicale, sapete tutti, composto da conservatorio, 
MAG,  liceo  musicale, musica a Riva, e dalle scuole di corpi bandistici  e di cori, favorendo 
forme di colorazione tra questi soggetti. Altro progetto cui tengo molto, sicuramente importante, 
culturalmente innovativo e stimolante che ha suscitato notevole interesse il  progetto Altrove, 
avviato dal gennaio del 2015 e divenuto operativo dal 1 settembre 2015 ha l'obiettivo di porre al 
centro dell'attenzione il tema dei nuovi immigrati dal territorio, facendo dei soggetti diversi che 
si occupano di giovani, di immigrazione, i protagonisti di un processo di attivazione di risorse, 
umane e di conoscenza, allo scopo di creare strumenti per conoscere il fenomeno, attivare reti  
sociali, avviare iniziative concrete per intervenire e affiancare i percorsi migratori, di studio e 
lavoro  con  l'ipotesi  di  potenziali  rientri  o  ritorni  sul  nostro  territorio.  Il  progetto  nasce 
dall'interesse  riscontrato  presso diversi  enti  provinciali  servizio  immigrazione,  agenzia  per  il 
lavoro, per la famiglia, la natalità per il  mondo giovanile, le associazioni trentine nel mondo 
Onlus, l'Unione delle famiglie trentine all'estero, la Fondazione Museo Storico del Trentino, la 
Cooperazione  Trentina e il Consorzio dei Comuni che tutti  hanno trovato interessante quest'idea 
oltre  a  associazioni  locali  come l'associazione  Lakeside,  oppure culturale  Riccardo Pinter.  Il 
progetto nella sua dimensione di percorso di formazione professionale di cittadinanza attiva ha 
ottenuto l'assegnazione di due giovani di servizio civile che dal 1 settembre si occupano del sito 
Internet,  mentre  opera,  dalla  fine  di  settembre,  un  giovane  tirocinante  in  un  percorso  di 
professionalizzazione. 
Ad ora è  stato realizzato un sito Internet, nel quale si  raccolgono e divulgano problematiche, 
prospettive  legate  al  fenomeno  della  nuova  immigrazione  e  storie  di  giovani  in  percorsi  di 
mobilità  internazionale,  raccontati  da loro stessi,  per la  maggior  parte  trattasi  di  giovani  del 
territorio  dell'Alto  Garda,  ma  i  confini  amministrativi  sono  troppo  ristretti  rispetto  proprio 
all'estensione delle amicizie su cui si forma la rete sociale, che si è attivata. Nel sito compaiono 
anche informazioni sull'opportunità in Europa che vengono riprese dalla pagina Facebook del 
gruppo. Una seconda attività riguarda la realizzazione di un documentario, per il quale, grazie al 

Verbale 23. 02. 16     / 56



contributo dell'ufficio mediazione della PAT sono stati  inviati,  proprio in questi  giorni,  nelle 
capitali  europee dove ci  sono maggiori  contatti:   Londra,  Bruxelles,  Amsterdam,  Berlino 13 
giovani dell'associazione di Lakeside dei ragazzi del servizio civile con il tirocinante. Implicita 
nel  viaggio la  proposta  di  un'iniziativa  dedicata  alla   promozione  del  territorio  da  parte  dei 
giovani immigrati, o reporter denominati 
“ambasciatori del territorio”. Una terza attività è il bando concorso a premi per i video dedicati 
alla nuova emigrazione che sarà realizzato grazie al contributo dell'associazione Riccardo Pinter 
e di Riva, in previsione a settembre la realizzazione di una giornata dedicata, il tema è rivolto alle 
scuole.
Il progetto delle multivalenze, non ultima la situazione di giovani come protagonisti reali della 
realizzazione  di  azioni  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  ha  recentemente  ottenuto  la 
dichiarazione  di  interesse  da  parte  del  capo della  Cancelleria  consolare  presso  l'Ambasciata 
d'Italia a Berlino con il quale sono in corso contatti finalizzati a una collaborazione che risulterà 
di grande interesse per il nostro territorio e per l'ufficio immigrazione della Provincia Autonoma 
di Trento. Come avete potuto constatare questo è stato possibile grazie all'attivazione sul nostro 
Comune del nuovo servizio civile cosiddetto universale. 
L'interesse per l'attivazione di progetti di servizio civile da parte del Comune, quale opportunità 
di professionalizzazione e avvio di percorsi cittadinanza per i giovani ma anche per l'innovazione 
per  l'Amministrazione  che  diventa  così  di  ente  di  formazione  professionale  ha  spinto 
recentemente a proporre un progetto di servizio  civile per quattro giovani che troveranno sede 
presso le giardinerie del Comune.  Fra gli aspetti qualificanti del progetto, il riconoscimento del 
ruolo  formativo  del  Comune  ed  istanza  di  educazione  dell'attività  ordinaria  del  servizio 
giardineria che potrà esplicarsi sia a complementazione  della banca dati del verde, sia con la 
proposta di dati,  di percorsi dedicati  alla cittadinanza e alle scuole rivolte a fare conoscere il 
patrimonio ambientale curato dai professionisti e dipendenti del Comune. 
Ricordo che il Comune di Riva è l'unico Comune dell'Alto Garda e del Ledro che ha proposto il 
servizio civile e l'ha messo in campo. 
Turismo, ho avuto spesso modo di ribadire che l'attività di un amministratore comunale in questo 
settore è quello di attivare quei fattori in grado di stimolare l'opportunità di recarsi a Riva del 
Garda, sia nei momenti culminanti della stagionalità della prima della bella stagione, primaverile 
ed estiva ma anche di periodi più difficilmente vendibili. Ora non vi è dubbio che la crescente 
internazionalizzazione della nostra città ha aperto orizzonti molto più ampio: il riconoscimento 
quale  territorio  legato  all'offerta  degli  sport  all'aria  aperta,  prima  di  tutti  gli  sportelli  velici, 
l'arrampicata, non disgiunti da nuove iniziative, quali il  progetto di vacanza con gusto, tesori 
nascosti,  l'introduzione della  Guest  Card in  collaborazione  con il  Trentino  Marketing,  per  la 
mobilità con Trentino Trasporti, la scontistica con Navigarda e funivie del Baldo, la gratuità di 
ingresso a monumenti di attrazioni culturali, ma la promozione anche del territorio  quale luogo 
ideale per il soggiorno delle famiglie sta dando frutti importanti, ma  anche la nostra città che si  
presenta pulita e ordinata, dotata di un sempre più ampia rete di piste ciclabili e ciclopedonali che 
amplia costantemente, anno dopo anno, le zone a traffico limitato,  e le aeree pedonali, che offre 
itinerari escursionistici tra i più belli e attrattivi d'Europa ha ottenuto più di un riconoscimento a 
livello internazionale, ma dato direttamente all'Amministrazione Comunale. 
L'aumento costante dal 2010 delle presenze turistiche, seppure con il calo dello 0,6 del 2014, a 
fronte di una costante piovosità, 53 giorni a luglio e agosto, lo può stare a testimoniare.
Per taluni, perché ogni tanto leggo anche io qualche cosa, può essere pur vero, che alcuni fatti ed 
accadimenti internazionali possono aver influito sul mercato turistico mondiale, ma sicuramente 
qualsiasi  turista  comunque  non sceglierebbe una  località  o  una  meta  di  vacanza  scadente  o 
indecorosa. Certo, si può fare ancora meglio, però con il concorso di tutti gli attori del territorio e 
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per prima degli imprenditori del settore. La recente riforma della APT che vedrà la governance 
della  società  posta  in  capo  al  settore  privato  costituirà  un  banco  di  prova  assolutamente 
interessante,  costantemente  come  Amministrazione  Comunale  manterremo  per  il  2016  gli 
impegni assunti con la nostra APT di cofinanziamento, unitamente agli altri Comuni d'Ambito. 
Peraltro, a decorrere dal 2017, dovremo valutare quante risorse il  territorio genererà a favore 
della Provincia Autonoma di Trento a seguito dell'introduzione della tassa di soggiorno e quante 
di  queste  risorse  torneranno  nella  nostra  località,  nutro  qualche  dubbio  ma  attenderò  i  dati 
ufficiali. Ho infatti sempre sostenuto che se la tassa di soggiorno doveva essere applicata anche 
nella  nostra  Provincia,  questa  venisse  versata  -  come  nel  resto  del  Paese  -  nelle  casse  dei 
Comuni. Sapevamo dove andavano.
Colgo l'occasione per ricordare che finalmente comunque la Provincia Autonoma di Trento un 
passo importante l'ha fatto, si è resa conto ed ha compreso della straordinarietà del percorso della 
Ponale e della strategicità della stessa nelle politiche turistiche del nostro territorio trentino. In 
accordo  con  l'Assessorato  al  Turismo  e  l'Assessorato  al  Lavoro  della  Provincia  di  Trento, 
unitamente al Comune di Ledro e Ingarda abbiamo condiviso la necessità di intervenire con un 
più ampio  progetto di  riqualificazione e,  a tale  fine,  la Provincia  si  è impegnata a sostenere 
economicamente in parte l'intervento. Ingarda ha già affidato la progettazione dello stesso, ma 
tengo a precisare a voi tutti che fino ad ora l'unico Ente che ha finanziato la manutenzione della 
Ponale  è  stato  il  Comune  di  Riva  del  Garda  con  oltre  250.000  Euro,  ad  eccezione 
dell'ultimissimo intervento di posa della nuova staccionata, cofinanziato tra Comunità con i fondi 
BIM e il  Comune.  Colgo questa  occasione per  far  presente che mensilmente  sollecitiamo la 
Provincia a mettere in disponibilità del Comune il  tratto dell'ex Gardesana fino alla spiaggia 
dello  Sperone,  compreso  evidentemente  la  Galleria  Panda.  Piccolo  inciso:  è  interessante 
presentare al Ministro Delrio l'ipotesi della ciclabile del Garda e quantomeno non permetterci di 
realizzare almeno fino allo Sperone con la definitiva concessione al Comune dell'intero tratto, 
Galleria Panda compreso. 
A seguire i dati statistici. 2015, Alto Garda Trentino di Riva del Garda elaborato da Ingarda... 
non ve li leggo, c'è una cosa che può essere simpatica ed è che nella seconda i dati focus, la “Top 
Ten” delle presenze in ordine decrescente per gli alberghi, l'extralberghiero per i campeggi, per 
nazionalità è nelle prime dieci, evidentemente, dove si vede – che poi lo vedrete dopo – anche un 
buon recupero del turismo italiano nel corso dell'anno. La stagione bella può essere stata anche 
interessante però, insomma, è un dato di soddisfazione. 
Seppur per  sommi  capi,  prima ho cercato  di  delineare il  quadro finanziario  provinciale  e lo 
scenario complessivo fino al '18/'19. E' evidente a tutti che lo stesso può variare in virtù delle 
previsioni di incremento o decremento delle stime del prodotto interno lordo, che peraltro sono 
state recentemente abbassate allo 0,9 per l'anno 2016. Il bilancio che presentiamo – come ho già 
avuto modo di dirvi – non reca previsioni di nuove risorse in entrata, che saranno forse definite 
nei prossimi mesi derivanti dal riparto del Fondo strategico e una quota parte dello stesso che 
costituirà il budget.
Ritengo però proporvi – ve l'ho accennato prima – a partire dal 2005 i dati riportanti le risorse 
disponibili  e  messe  in  campo  dall'Amministrazione  Comunale  per  opere  pubbliche  e 
manutenzione. Non c'è quindi che da augurarsi a breve un cambio di rotta nell'assegnazione di 
risorse ai Comuni, poiché se il quadro è quello prospettato agli Enti locali trentini, rimarrebbero 
solo le risorse per le manutenzioni. E, come vedete nel 2005, la colonna sotto, sono: 7.000.000, 
8.900.000, 8.200.000, 5.600.000, 9.400.000; nel 2010: 2.300.000; nel 2011, già lì la legnata era 
notevole: 4.900.000; il 2013: 22.000.000, qua dentro c'è il Polo Scolastico di Rione; nel 2014: 
5.900.000; nel 2015: 5.200.000; 2016: 3.800.000, perché risorse che abbiamo traslato col FIM 
che abbiamo congedato l'anno scorso, se no questo dato sarebbe di 3.000.000; per il 2017 e il  
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2018 le previsioni allo stato attuale senza cambi di rotta sono 1.462.000 e 1.477.000. Fate conto 
che solo le manutenzioni assorbono per quest'anno 1.435.000.
Il  bilancio  presentato  questa  sera,  seppure  con  la  certezza  delle  assegnazioni  del  Fondo 
perequativo, cioè senza la certezza, però le prime proiezioni finanziarie sono state trasmesse nei 
giorni  scorsi  e  saranno oggetto di  discussione proprio domani,  mercoledì,  in  Consiglio  delle 
Autonomie,  però  è  stato  redatto  con  la  giusta  prudenza  e  quindi  è  probabile  che  il  gettito 
complessivo delle entrate possa leggermente aumentare. 
Vi espongo però da aggregati, i temi principali del Bilancio 2016, mentre alla presentazione delle 
slide maggiormente dettagliate provvederà successivamente il Vicesindaco. Dopo la discussione 
prevista del bilancio, affronteremo anche quella dei Vigili del Fuoco, a cui va il nostro sincero 
ringraziamento per tutte le attività poste in campo e con la massima serietà, senso del dovere a 
favore indistintamente di tutta la nostra comunità. 
Per  quanto  riguarda  la  spesa  corrente,  è  inutile  dirvi,  noi  proseguiamo  nel  piano  di 
miglioramento. Qua sintetizzo il più possibile perché poi ci saranno anche le slide. Per la spesa 
per il personale abbiamo una riduzione del 6,5% e, seppur limitata, si aggiunge però la riduzione 
del 3,92 già a consuntivo del 2013, quindi fate il totale e siamo a un 10% di meno. Poi c'è il  
blocco delle assunzioni e quindi, insomma, non ci sono grandi sostituzioni purtroppo da fare e, 
quindi, una razionalizzazione anche interna del personale la stiamo mettendo in campo di anno in 
anno. Per le spese di acquisto di beni un calo del 4,9% rispetto alle previsioni del 2015. Per le 
prestazioni di servizio un leggero aumento che è lo 0,2 però la più rilevante della spesa corrente 
si è concentrata maggiormente nella politica di razionalizzazione e contenimento della spesa. 
Qua così, però, tra le prestazioni di servizio abbiamo registrato belle previsioni in diminuzione 
per quanto riguarda le utenze telefono, luce, gas e acqua potabile; pensate, solo per la luce, gli 
interventi messi in campo con il PRIC portano importanti risorse. Per i trasferimenti correnti una 
diminuzione del 6,7 rispetto alle previsioni del 2015, in previsione con il bilancio residuo debito 
per mutui 0 in entrata e 0 in uscita. E' evidente quindi che l'assenza di indebitamento favorisce 
l'equilibrio  di  bilancio  di  parte  corrente  e  riduce  la  rigidità  del  bilancio.  Non  abbiamo  in 
previsione nuovi mutui e per le spese in conto capitale abbiamo 1.435.000 per le spese per le  
manutenzioni, stanziamenti che sono ritenuti però idonei a soddisfare le esigenze di mantenere la 
città il più possibile ordinata e decorosa, mantenere efficiente il patrimonio comunale.
Il programma generale delle opere pubbliche è finanziato per 2.400.000 di cui 300.000 per opere 
minori.  Solo  per  quello  delle  Roncaglie,  se  ci  daranno  finalmente  questo  contributo,  sono 
previste entrate dalla Provincia per 150.000 Euro sulle spese per la Protezione Civile. Per le altre 
opere, risultano finanziati i trasferimenti dell'ex FIM con l'avanzo di amministrazione e con le 
entrate di contributi ad edificare, i canoni  di BIM. Per le entrate, evidentemente è stato possibile 
applicare quote di avanzo di amministrazione, a seguito delle nuove norme, solo però per quello 
cosiddetto vincolato. A seguito dell'approvazione del rendiconto a giugno, avremo la possibilità 
facilmente di applicare una piccola quota di avanzo di circa 371.000 Euro in aumento.
Per le entrate tributarie, non lo ripeto, l'abbiamo appena deliberato l'IMIS e però, insomma, lo 
sconto totale sul... avete sentito, 360.000 Euro per le prime case, e quindi un totalone di circa...  
624 di  mancato  gettito,  1.000.000 e  qualcosa.  TARI,  ne  abbiamo parlato  prima.  Per  quanto 
riguarda  i  trasferimenti  provinciali,  il  protocollo  di  finanza  locale  per  il  2016  prevede  la 
riduzione complessiva di trasferimenti provinciali sul Fondo perequativo per circa 5,3 milioni 
per tutta la Provincia. Noi in previsione di bilancio abbiamo ridotto quindi le previsioni in entrata 
in 52.600 tenendoci un margine,  fossero anche 100.000 riusciamo comunque a starci  dentro. 
All'interno del Fondo perequativo sono previste per il resto le quote fisse annuali, per indennità 
di  vacanza contrattuale,  Foreg, servizio  biblioteche,  servizio antincendio per i  tre addetti  del 
servizio di antincendio che ci sono stati riconosciuti, più una serie di altre cose. I trasferimenti su 
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Fondo perequativo per il 2015 risultano pari a 2.630.000 rapportato. 
A seguito della comunicazione delle sezioni definitive, domani vediamo se il provvedimento sarà 
approvato,  andremo con la successiva variazione di bilancio.  All'interno, per il  resto, i  Fondi 
specifici comunali, vedete che ci sono i trasferimenti di 220.000 Euro per il 63% del servizio di  
asili nido e tagesmutter, più le risorse per gli asili nido, scuola materna per 140, il museo civico 
per  170,  250.000  Euro  a  favore  del  19,  l'avete  visto,  e  quello  che  è.  Complessivamente  i 
trasferimenti  di  parte  corrente  della  Provincia  sono  pari  a  4.253.000  al  netto  di  sorprese  e 
rappresentano il 20,53.
Le entrate tributarie sono nel limite di qualche cosa per dividendi, in base al trend storico degli 
ultimi anni e abbiamo previsto qualche cosa in più proprio per l'estinzione del mutuo con l'APM 
e l'acquisto della rete idrica AGS, abbiamo previsto un ingresso in più di 100.000 e qualcosa mi 
pare. Purtroppo, col Servizio di Tesoreria la gara è andata male,  nel senso che non abbiamo 
praticamente entrate da registrare, perché è stato bassissima sostanzialmente l'aggiudicazione. 
Per  il  Patto  di  Stabilità  e  il  pareggio di  bilancio  ne abbiamo già  parlato  prima  nei  principi 
generali, comunque il Comune di Riva non avendo mutui in ammortamento potrà detrarre la sola 
spesa accantonata a fondo dei crediti di dubbia esigibilità che corrispondono a 371.000, come 
dicevo  prima,  e  per  tale  importo  applicare  -  successivamente  però  all'approvazione  del 
Rendiconto - una quota di questo all'avanzo di amministrazione. Del nuovo sistema contabile e 
armonizzato ne abbiamo già parlato. 
Una piccola spiegazione nella pagina 51: quest'anno siamo col doppio binario, bilancio vecchio 
modello e nuovo modello. Il Bilancio 2016, appunto, è stato riclassificato secondo il Piano dei 
conti armonizzato, tralascio questa parte che potete anche dare una scorsa più tardi e passo alla  
pagina 52 con le opere pubbliche,  dove l'impegno complessivo per il  2016 corrisponde – vi 
dicevo – a 2.430.000 e 1.435.000 per manutenzione.  Più di  una di queste opere peraltro era 
programmata nel '15,  e trovano qui conferma quindi  - come l'arredo urbano della piazza del 
Varone  -  il  Progetto  “Riva  città  ciclabile”,  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  di  Località 
Roncaglie e i lavori presso la Rocca. Come ben sapete, tale traslazione è stata impiegata  in virtù  
del nuovo sistema contabile, non essendo più utilizzabile il sistema dei residui di stanziamenti in 
conto capitale, residui che potevano essere trattenuti in contabilità nell'anno successivo alla loro 
scadenza. Per alcuni di questi interventi era già stata affidata la progettazione nel 2015 ma non si 
era in grado di procedere all'approvazione del progetto esecutivo entro la fine dell'anno.
Proseguiamo, peraltro, sempre con le opere. La caparbia estensione della nostra rete ciclabile, 
con la previsione del nuovo tratto ciclabile tra via Grez e via Italo Marchi che dovrà collegare in 
futuro il Rione Degasperi alla ciclabile lungo il torrente Albola, essendo previsto già a nord il  
collegamento alla ciclabile lungo il torrente Varone. Daremo corso anche al Progetto “Riva città 
ciclabile”, già la nostra città vanta – nel panorama trentino – una delle più ampie e diffuse reti,  
ora dobbiamo impegnarci a rendere maggiormente interconnesse le stesse, lavorare sugli incroci 
e togliere magari qualche ciclabile dai marciapiedi trasferendole sulla piattaforma stradale.  
Entreranno in esercizio i varchi elettronici di controllo degli autoveicoli, si potrà così porre fine 
all'utilizzo  assolutamente  improprio  del  centro  cittadino  da  utenti  non  abilitati  o,  seppure 
abilitati, al mancato rispetto degli orari stabiliti per operazioni di carico e scarico. Anche per il  
2016 sono previste risorse per la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con i nuovi a basso 
consumo per il PRIC.
Wi-Fi.  Nel  mese  di  dicembre  2015 si  sono conclusi  gli  accordi  con la  società  del  Sistema 
Provinciale Trentino Network al fine di creare la rete di comunicazione elettronica, finalizzata 
all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. In particolare per la realizzazione della 
rete free internet nella zona del lungolago dalla spiaggia Punta Lido fino al porto San Nicolò, con 
sette  nodi  access-point  wi-fi  installati  sui  lampioni  di  illuminazione  pubblica  e  la  messa  a 
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disposizione  di  una  coppia  di  fibre  per  la  successiva  realizzazione  anche  dell'impianto  di 
videosorveglianza del Comune. Dalla prossima primavera sarà quindi possibile la funzione della 
rete wi-fi sul lungo lago, mentre è già stata attivata nell'ambito di un progetto distinto la wi-fi 
gratuita in biblioteca. Sono in corso proprio in questi giorni... domani l'Assessore Accorsi avrà 
un incontro in merito con Riva Fiere del Garda, Fierecongressi ed Ingarda per la collaborazione e 
la compartecipazione alle spese per un ulteriore intervento per garantire ai cittadini un accesso 
libero della rete wi-fi che copra l'area da Punta Lido alla Rocca. Anche, appunto, Ingarda ha 
manifestato il suo interesse a partecipare a questa iniziativa.
Non molti saranno gli interventi comunque nel corso del 2016, ma assolutamente significativi, 
improntati a perseguire l'obiettivo di una città sempre più vivibile, accogliente e sicura. In tema 
di sicurezza abbiamo previsto apposite risorse per integrare il sistema della videosorveglianza 
cittadina  implementato  via  via  negli  ultimi  anni  da numerose telecamere.  E'  interessante,  da 
recenti  ipotesi  formulate  dalla  Provincia,  di  creare  un  sistema  unico,  volto  alla  più  ampia 
sicurezza del territorio. Infatti la Comunità Alto Garda in accordo con i Comuni ha predisposto 
un progetto di videosorveglianza, sottoposto all'esame della Conferenza dei Sindaci lunedì della 
settimana scorsa, che propone 14 postazioni da videosorvegliare in ingresso e uscita dal territorio 
della  Comunità.  La  tecnologia  utilizzata  consente  l'individuazione  e  il  riconoscimento  delle 
targhe  degli  autoveicoli  24  ore  su  24,  la  ricerca  attraverso  l'inserimento  nel  sistema  di  una 
blacklist o l'impostazione di ricerche per dati e ore. Inoltre, il sistema deve essere in grado di 
segnalare i veicoli senza assicurazione e privi di revisione, gli ambiti individuati non sono dotati 
di connessione alla larga banda. La Centrale Operativa per l'elaborazione e archiviazione sarà 
quella della Polizia locale. 
Il Consorzio dei Comuni trentini ha recentemente inviato – ma l'altro giorno, pochi giorni – una 
circolare con la quale ha comunicato la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro in materia 
di videosorveglianza, del quale sono stati chiamati a farne parte in prima battuta il Consorzio 
Trentino  Network,  Trentino  Trasporti  e  la  Fondazione  Bruno Kessler,  al  fine  di  valutare  la 
situazione degli  impianti  di videosorveglianza diffusi  sul territorio trentino,  con l'obiettivo di 
predisporre un progetto di integrazione degli stessi, sia per migliorare l'efficacia complessiva, in 
particolare per quanto riguarda la prevenzione e la repressione di eventi criminosi. Allo scopo di 
valutare l'effettiva integrabilità dei diversi sistemi di videosorveglianza adottati in Trentino, il 
Consorzio dei  Comuni ha chiesto a tutti  i  Comuni e alle  Comunità  trentine di compilare un 
questionario  col  quale  vengono  richieste  le  informazioni  tecniche  puntuali  sul  sistema  di 
videosorveglianza allocato. Evidenzio comunque, perché ci tengo a precisarlo, che sul territorio 
comunale sono dislocate 99 telecamere di proprietà del Comune, 42 telecamere di proprietà della 
società in house APM, alla quale - per il resto - abbiamo recentemente delegato l'acquisto di 8 
nuove telecamere nel contesto della videosorveglianza cittadina. Faccio presente che il numero 
delle telecamere, una parte di queste 99 - sono circa una quindicina - sono all'interno però del 
Museo  sulle  opere,  sull'entrata  e  uscita  delle  porte,  e  alcune  –  quelle  della  biblioteca  –  a 
presidiare questo monumento, però poi da distinta c'è specificatamente. 
Va ricordato che l'Ufficio Tecnico Comunale sta procedendo, a seguito delle recenti modifiche 
contabili  dei  Comuni,  con alacrità,  solerzia  e  –  permettetemi  –  grande professionalità,  dallo 
scorso  mese  di  ottobre/novembre  l'approvazione  di  progetti,  la  predisposizione  di  bandi  e 
l'appalto di opere all'effettuazione delle  relative gare di ben 40 opere, per un valore di circa 
20.000.000  di  Euro.  Gli  interventi  saranno  poi  illustrati  successivamente  per  sommi  capi 
dall'Assessore ai Lavori Pubblici Zanoni e quindi non ve li elenco minimamente. 
Per il  sito internet del Comune, si  basa sulla piattaforma ComunWEB, messo a disposizione 
dall'Area di Innovazione del Consorzio dei Comuni Trentini,  che garantisce costantemente la 
rispondenza e i requisiti delle norme nazionali in materia in particolare del Decreto Legislativo 
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33/2013, contenente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Va sottolineato, peraltro – e questo 
è un dato importante per il sistema dei Comuni trentini, che la Giunta Provinciale ha adottato la 
tecnologia della piattaforma ComunWEB per i propri portali, per i portali di tutta la Provincia 
Autonoma,  come standard  della  struttura  di  contenuti  della  comunicazione  web del  Sistema 
Trentino,  nel  contesto  delle  linee  guida  provinciali  per  la  valorizzazione  del  patrimonio 
informativo pubblico approvato con la Delibera 2449 del 30 dicembre 2015, con la finalità di 
poter  avere  una  comune  semplice  architettura  delle  informazioni,  in  grado  di  abilitare 
l'interoperabilità  informativa  tra  i  siti  web,  il  riutilizzo  dei  dati  e  la  loro  pubblicazione  in 
modalità Open Data. 
Inoltre, grazie alla collaborazione assicurata dal Consorzio dei Comuni Trentini, a breve verrà 
implementato un nuovo format grafico, dal design molto contemporaneo per dare al nostro sito 
internet un maggiore appeal e una migliore distributività possibili, in funzione della peculiarità 
propria del nostro Comune, con interventi sulla parte dell'immagine, della grafica che caratterizza 
e guida la navigazione.
Per quanto riguarda la parte dell'ambiente, già nella relazione dell'anno scorso ho elencato alcune 
iniziative in campo ambientale e di attenzione al territorio, che nel corso dell'anno sono state in 
parte espletate e che perseguiranno anche quest'anno. In dettaglio, procedendo per ordine, nel 
mese di febbraio 2015 il Consiglio Comunale aveva proprio deliberato, pur non senza qualche 
polemica,  l'adesione  al  Patto  dei  Sindaci  e  la  redazione  del  PAES,  il  Piano  di  Azione  per 
l'Energia Sostenibile. Nel corso dell'anno il Piano verrà portato all'attenzione del Consiglio per la 
definitiva approvazione e quindi l'inoltro alla Commissione Europea per la valutazione finale. 
Questo è stato finanziato in parte anche dalla Provincia.
Abbiamo in corso anche la Certificazione EMAS III e, a seguito della concessione del contributo 
della  Provincia,  per  40.000  Euro  circa,  è  in  fase  di  definizione  l'affidamento  alla  ditta  di 
consulenza.  Continua positivamente l'adesione dell'Amministrazione alle Reti delle Riserve del 
Basso Sarca,  quella  del  2012,  alla  Rete  di  Riserve delle  Alpi  Ledrensi  del  2013,  ma  per  la  
seconda abbiamo deliberato in questo Consiglio - appena insediati – per la seconda... cioè, per la 
prima, la Rete di Riserva del Basso Sarca, è in fase di ridiscussione essendo la stessa in fase di  
scadenza,  siamo nell'anno di proroga, mentre evidentemente per la seconda proseguiamo con 
incontri  della  Conferenza  di  Reti  ai  tavoli  tecnici.  Nell'anno  2015,  poco  dopo  il  nostro 
insediamento,  verso  la  fine  di  giugno,  si  è  concluso  positivamente  l'iter  di  candidatura  al 
programma MAB dell'Unesco, relativo al territorio che comprende le Alpi Ledrensi e Judicarie, 
dalle Dolomiti al Garda, e che vede tra i firmatari anche il Comune di Riva del Garda.
Altro strumento importante è quello del fascicolo integrato dell'acquedotto che è stato trasmesso 
alla Provincia Autonoma di Trento entro i termini previsti - 31/12/2014, prorogati però al 26 
novembre del 2015, quindi pochi mesi fa, due mesi fa - per il caricamento dei dati nei servizi  
idrici  in  rete  al  Sistema SIR.  Si  è  in  attesa  che sia  valutato  dall'Agenzia  stessa il  fascicolo 
integrato dell'acquedotto e ci venga ritrasmesso per il suo successivo passaggio e approvazione in 
Consiglio  Comunale.  Ricordo  che  il  FIA in  sintesi  è  la  raccolta  di  dati  e  informazioni  che 
costituiscono la carta di identità del nostro acquedotto, è ancor più importante perché andremo ad 
acquistarlo completamente fra pochi giorni da parte dell'AGS, e contiene:  il  LIA, Libretto di 
Acquedotto che è  la descrizione del sistema idrico, come base di partenza per il rispetto di tutte  
le disposizioni normative; il Piano di Autocontrollo, PAC, la descrizione del sistema di controllo 
della qualità dell'acqua destinata al consumo umano; il Piano di adeguamento dell'utilizzazione, 
il  PAU,  che  è  la  descrizione  degli  elementi,  interventi  strutturali  e  gestionali  per  adeguare 
l'utilizzazione idrica alle disposizioni del Piano generale all'utilizzazione di acque pubbliche e 
del Piano di tutela delle acque.
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Sono stati approvati i progetti di realizzazione di due nuovi impianti fotovoltaici, presso il Polo 
Scolastico di Sant'Alessandro e presso la Caserma dei Vigili del Fuoco, sulla palazzina servizi  
presso il Campo Sportivo di Varone per circa 130.000, base d'appalto. Il PRIC, come dicevo 
prima,  è  stata  effettuata  proprio  l'assegnazione  ed  approvazione  del  progetto  esecutivo  per 
150.000 Euro ed è stato proprio appaltato qualche giorno fa.
Sta per concludersi il primo anno di sperimentazione del Centro di riuso permanente, un progetto 
di  carattere  sociale  e  ambientale  il  cui  scopo  è  quello  di  ridurre  la  produzione  dei  rifiuti,  
stimolando  il  riuso  e  riciclo  di  materiali,  donando  materiali  in  stato  buono  che  possono 
rappresentare risorse per persone e famiglie. Il progetto è affidato alla Cooperativa Sociale di tipo 
B,  e  supportato  da  alcune  associazioni  del  territorio  nonché  dalla  Comunità  Alto  Garda. 
Quest'ultima, infatti, grazie all'attivazione del Centro dell'usato sperimentale della Comunità Alto 
Garda, realizzerà uno studio di fattibilità sull'attivazione dei Centri di riuso permanenti valido 
per tutto il territorio provinciale. L'Amministrazione, vista l'importanza ambientale e sociale del 
progetto, ha deciso di prorogarlo per il 2016 ed è in fase di studio la possibilità di aprire un punto 
di  sola  raccolta  nei  pressi  di  CRM,  al  fine  di  rendere  i  cittadini  più  consapevoli  della 
necessità/possibilità di rifar vivere le cose. Proseguono tutte le relazioni con le varie associazioni 
ambientali ed altro. 
In più continuiamo con l'esperienza per la rilevazione della zanzara tigre con la Comunità di 
Valle e con il Museo di Rovereto. Evidentemente proseguiamo tutte le attività legate al Piano di 
Sviluppo Rurale e alle Reti di Riserve con il nostro settore ambientale che proprio ha tutte queste 
relazioni costanti.
Partecipazioni societarie del Comune di Riva del Garda. AGS, la società ha rafforzato i propri 
investimenti  finanziari  acquistando a luglio la totalità delle partecipazioni in AGS T, che dal 
maggio del 2015 è stata incorporata nella società Capogruppo. A marzo del '14 è stata costituita 
da parte di AGS T la Società Ledro Energia per la costruzione e la gestione di un impianto di  
cogenerazione. Nel 2015 la partecipazione interamente detenuta da AGS SpA in SHEN, a cui 
faceva capo la Centrale Idroelettrica sull'Adda, Maleo in provincia di Lodi è stata venduta a 
EDISON. Sono venute meno, quindi, due Società per Azioni, una incorporata e una venduta con 
evidenti risparmi di spesa, razionalizzazione del personale della società.
Per quanto concerne la gestione della distribuzione del gas metano, partita molto delicata, devo 
ricordarvi  solo  questo  che  è  la  novità:  tra  gli  emendamenti  approvati  dalle  Commissioni 
congiunte  Affari  Costituzionali  e Bilancio della  Camera,  che hanno concluso la  votazione  e 
l'esame degli  emendamenti  presentati  al  Disegno di Legge, conversione...  quello  che è...  è il 
Milleproroghe in realtà, sul quale la Camera dei Deputati si è già espressa col voto di fiducia,  
adesso  è  passato  al  Senato,  si  segnala  che  la  proposta  dell'ANCI  di  consentire  la 
riprogrammazione  delle  scadenze  per  tutti  i  raggruppamenti  di  Ambiti  e  di  introdurre  una 
proroga dei termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di 
gara,  per  l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  negli  Ambiti  minimi 
territoriali, praticamente è stato accettato. Si abrogano anche le disposizioni relative alle sanzioni 
dei  Comuni,  nella  Provincia  di  Trento  non  c'erano  sanzioni  e  abbiamo  delegato  tutto  alla 
Provincia.  Quindi,  è  previsto  peraltro  l'intervento  sostitutivo  regionale,  previa  diffida  da 
adempiere in termini di sei mesi. La proroga è stata assegnata per 12 mesi.
Per la gestione dell'acqua non è ancora stata giunta l'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e 
il Consiglio di Autonomia per la definizione degli ATO, gli Ambiti Territoriali Ottimali, sulla 
base della quale i Comuni sono tenuti ad organizzare il ciclo dell'acqua. Il termine per l'adozione 
della citata intesa è stato posticipato al 30 giugno 2016 e, a seguito della modifica introdotta con 
la Legge Finanziaria della Provincia, il medesimo è stato differito al 30 giugno 2017. Inoltre, si  
potrà provvedere che la gestione in essere non coincidente con l'Ambito Territoriale Ottimale, 
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quindi la nostra AGS, possa proseguire fino al 31 dicembre 2017. Prosegue, inoltre, il tavolo 
tecnico però, costituito tra tutti i Comuni aderenti all'AGI per la definizione della strutturazione, 
articolazione e governance della stessa, che sarà oggetto di valutazione nella prossima assemblea 
di approvazione di Bilancio del 2015.
Con la deliberazione 151 del 29 dicembre, la Giunta Municipale ha disposto – come deliberato 
poi  dal  Consiglio  con la variazione – l'acquisizione al  demanio comunale mediante acquisto 
titolo  oneroso della  Società  AGS delle  reti  idriche e delle  migliorie  del  servizio  acquedotto, 
nonché delle opere di servizio di fognatura e smaltimento delle acque bianche. Il valore stimato 
attribuibile alle opere da acquistare è stato stabilito in 4.770.000, appunto come deliberato qua, 
però lo stesso sarà determinato con una perizia di stima asseverata, predisposta dai periti e allo 
scopo nominati dal Comune e dalla società AGS.
APM. In data  gennaio  18  dicembre  2016 è  stata  approvata  dal  Socio  Unico  l'operazione  di 
aumento di capitale sociale al fine di estinguere il mutuo assunto dalla società per la costruzione 
delle Terme Romane, per il quale il Consiglio Comunale ha autorizzato l'operazione di aumento 
di capitale dell'APM, interamente partecipata dal Comune per 2.139.000 corrispondente al debito 
residuo.
Nel novembre del 2014 il Comune di Tenno aveva comunicato l'interesse a divenire socio di 
APM, al fine di conferire alla stessa, mediante apposita convenzione, il servizio di noleggio e 
assistenza  dei  parcometri  con controllo  del  Comune di  Tenno. Nel  mese di  ottobre anche il 
Comune di Arco ha manifestato l'interesse concreto ad una partecipazione alla società in house e 
anche il Comune di Ledro ha recentemente preso contatti con la società, non ha ancora scritto ma 
ha preso contatti, al fine di valutare una sua possibile partecipazione. Il Comune di Nago-Torbole 
ha  detto  di  no.  A  tal  fine,  quindi,  si  renderà  necessario  nei  prossimi  mesi  di  procedere  a 
modificare lo Statuto della Società sulla scorta del modello adottato per ora di GESTEL, socio 
praticamente con lo 0,1 o 0,2%.
Per quanto riguarda la LIDO, per il Campeggio Monte Brione e l'azione di valorizzazione della 
potenzialità ricettiva del compendio Baruffaldi da realizzare anche mediante la ristrutturazione 
della casa colonica, necessita di un congruo allungamento della concessione in capo a LIDO, 
infatti l'attuale concessione viene a scadere nel 2020, la società si è impegnata a predisporre un 
apposito Business Plan prevedendo nello stesso tutti gli interventi necessari per la valorizzazione 
del campeggio e la trasformazione in un campeggio-villaggio.
Per  la  linea  funiviaria  Riva  del  Garda-Bastione,  a  dicembre  del  2015  la  Società  LIDO 
Immobiliare  ha  presentato  al  competente  Servizio  Provinciale  l'istanza  per  il  rilascio  della 
concessione per la linea funiviaria Riva del Garda-Bastione da realizzare mediante un ascensore 
panoramico inclinato, che ripercorre la linea del vecchio tracciato della seggiovia e di attacchi... 
che erano quelli, che ha esercitato fino agli anni '80. Al momento il procedimento per il rilascio 
della concessione della linea funiviaria è sospeso in attesa della procedura di verifica da parte 
delle strutture provinciali competenti in materia. 
Ve lo dico con franchezza, è certo che è l'aspetto geologico che risulta essere quello più delicato 
e  che  è  in  fase  di  molta  attenzione  e  di  controllo  da  parte  del  Servizio  Geologico.  Quindi 
vedremo cosa uscirà dalla Provincia Autonoma di Trento.
Per l'Hotel Lido Palace, ritenendo opportuna la valutazione della prospettiva dell'uscita, totale o 
parziale  del  socio  pubblico  dalla  Società  Hotel  Lido Palace,  nel  corso  dell'assemblea  del  4 
febbraio del '14, i soci avevano condiviso l'intenzione di mettere sul mercato la quota pubblica 
del  capitale  sociale  tenuto  in  Hotel  Lido,  nel  contesto  di  una  complessiva  riorganizzazione 
societaria. Tale cessione della quota pubblica della partecipazione ad un soggetto privato dovrà 
necessariamente essere concordata con l'altro socio pubblico, Trentino Sviluppo S.p.A., e dovrà 
seguire logiche di tipo negoziale che valorizzino l'investimento effettuato e andrà valutata nel 
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medio periodo all'effettivo raggiungimento dell'equilibrio finanziario che consenta di valorizzare 
al meglio l'investimento pubblico. 
Per la Spiaggia degli Olivi si sono spese pagine di giornali e anche voi in Consiglio, nei primi  
giorni – sapete – del mese di gennaio sono state riconsegnate le chiavi dell'immobile. Ricordo a 
tutti  che tale consegna non è stata volontaria,  ma in adempimento di un pronunciamento del 
Giudice a seguito di intimazione di sfratto per mancato pagamento di canone di locazione. La 
società sta procedendo in questi giorni proprio a valutare gli eventuali danni arrecati all'immobile 
e sta predisponendo il bando per l'affidamento della gestione dello stesso. 
Per GESTEL, a luglio 2015, quindi poco dopo il nostro insediamento, il Comune di Comano in 
rappresentanza di 5 Comuni delle Giudicarie esteriori, Comano Terme, Stenico, Fiavè, Bleggio 
Superiore, San Lorenzo in Banale e Dorsino, ha chiesto la possibilità di entrare in qualità di socio 
nella Società GESTEL, in modo  da poter affidare alla stessa la gestione di tributi in osservanza 
dell'obbligo della gestione associata per i Comuni con popolazione inferiore ai 5. A dicembre del 
'15 è pervenuta da parte del Comune di Mori la richiesta di poter trasformare l'attuale qualità di  
socio atipico, fruitore di servizi secondari, in socio ordinario. Nel corso del 2013 però lo Statuto 
di GESTEL è stato modificato creando un nuovo socio denominato appunto atipico. A fronte 
delle  nuove richieste  pervenute  alla  società  si  dovrà procedere  alla  valutazione  degli  aspetti 
economico-gestionale dell'operazione nel suo complesso.
Cari  Consiglieri  e  Consigliere  Comunali,  ho  cercato  di  offrirvi  con  questa  relazione  alcune 
considerazioni  di  carattere  generale,  alcune  informazioni  sullo  stato  delle  relazioni  con  la 
Provincia  Autonoma  di  Trento  e  altri  circa  lo  sviluppo  delle  aree  attività  poste  in  capo 
dall'Amministrazione Comunale. Non è mia abitudine, come molti di voi ben sanno, a tal punto 
che da taluni vengo anche rimproverato per tale atteggiamento, manifestare i risultati perseguiti e 
raggiunti.  Intravedo però  per  la  prima  volta  segni  concreti  circa la  soluzione  di  alcuni  temi 
dibattuti nell'ultimo decennio, mi riferisco in particolare all'avvio concreto di importanti progetti 
che interessano nel prossimo quinquennio la nostra città e che ne rafforzeranno quel ruolo che 
davvero le spetta nella comunità  trentina,  ampiamente riconosciuto anche al di fuori  di  essa. 
Alludo agli interventi agli edifici scolastici, agli istituti scolastici, al compendio ospedaliero, al 
Centro  Congressuale  col  nuovo  Teatro,  al  Polo  Fieristico,  al  Palazzetto  dello  Sport,  al 
Conventino  dell'Inviolata,  interventi  che  hanno  visto  dibattiti  sviluppati  per  anni  e  anni, 
largamente  conosciuti  sia  dal  Consiglio  Comunale  che  dalla  popolazione,  ma  anche  alla 
definizione del collegamento Loppio-Alto Garda attesa ormai da trent'anni. Per questo mi sono 
limitato alla parola definizione del collegamento e non sono andato oltre.
Appunto Consiglieri, un po' di sano ottimismo nel credere che forse sia la volta buona. Desidero 
ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta e voi tutti Consiglieri per l'attenzione 
che avete posto alla lettura di questa mia relazione e del lavoro svolto in questi primi nove mesi  
di  Consiliatura.  Auspico un dibattito franco e sincero, utile nell'interesse collettivo e al  bene 
comune,  proprio  quel  bene  che noi  tutti  siamo chiamati  ad  amministrare  con saggezza,  con 
oculatezza  e  con  la  massima  serietà  ed  onestà.  Confidando,  quindi,  nell'approvazione  del 
Bilancio  per  il  2016,  unitamente  alla  presente  relazione  auguro  a  voi  tutti  Consiglieri  buon 
lavoro. Grazie dell'ascolto.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Sindaco. Sono le 23.39,  come concordato nella  Conferenza dei  Capigruppo, dopo la 
lettura da parte  del Sindaco della  relazione,  si  conclude la seduta di  questa sera.  Ricordo la 
prossima  giovedì con inizio, lo ribadisco, alle ore 17.00.
Grazie Consiglieri e buona notte a tutti.
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^^^^^^^^^^

Sono le ore 23.39. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, la seduta 
viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 17.00 di giovedì 25.02.2016, come 

da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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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