
copia

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 25 FEBBRAIO 2016

N. 015 / prot. n. 201600018007

In data 25.02.2016 alle ore 17.00 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

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

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

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 18 Consiglieri comunali, il 
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 
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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)

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

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

Presidente Pederzolli
Ricordo che sono sempre nominati scrutatori i Consiglieri Martini e Campisi. Avevamo chiuso la 
seduta  precedente  con  la  relazione  del  sindaco,  passiamo  quindi  alla  trattazione,  siamo  in 
trattazione del punto 4 approvazione del bilancio del Comune di Riva del Garda per esercizio 
finanziario 2016, della relazione previsionale programmatica e del bilancio pluriennale 2016-
2018 ed altri  allegati.  Darei la parola all’Assessore Caproni per presentare la delibera,  prego 
Assessore.

Assessore Caproni
Sì, buonasera, grazie. Volevo chiedere se posso distribuire una slide con un riassunto dei dati 
principali per quanto riguarda il bilancio di previsione?

Presidente Pederzolli 
Assolutamente sì, prego, prego.

Assessore Caproni
Sì, grazie. Praticamente ho riassunto lì insieme agli Uffici i dati salienti per quanto riguarda il 
bilancio di previsione che viene adottato anche a seguito del protocollo di intesa in materia di 
finanza locale del 2016, con tutte le varianti che ci sono state apportate. Alcune sono già state 
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evidenziate nel corso della seduta di martedì. Praticamente per quanto riguarda la politica fiscale 
vi  è  stata  l’esenzione  IMIS per  l’abitazione  principale,  l’abbiamo portato  in  delibera,  e  una 
drastica riduzione per quanto riguarda le aliquote per le attività produttive specialmente nella 
categoria D2. Questo per quanto riguarda il  Comune di Riva del Garda incide per 1.050.000 
Euro. A seguito sempre del protocollo di intesa, il trasferimento di parte corrente trova anche una 
drastica  riduzione  complessiva  ai  comuni  Trentini  di  5.300.000,  vi  è  la  conferma del  fondo 
specifici dei servizi comunali, vi è anche, a seguito del piano di miglioramento 2013-2017, vi è 
l’obiettivo  praticamente  di  ridurre le  spese in  parte corrente,  e questa,  questa riduzione  è al 
livello totale dei comuni, di 30,6 milioni. Praticamente vi è anche un cambio di rotta per quanto 
riguarda  la  politica  degli  investimenti,  e  sarà  sempre  più  importante  e  strategico  il 
coinvolgimento delle comunità, infatti, come avete visto nella variazione di dicembre, anche il 
comune di Riva del Garda ha fatto una variazione e ha portato 1.215.000 Euro, frutto dell’avanzo 
dell’amministrazione  degli  anni  precedenti,  nel  fondo  strategico  della  Comunità.  Una  delle 
principali caratteristiche dei protocolli di intesa è che nel 2016 è venuto a mancare il patto di 
stabilità,  o  meglio,  sono venuti  a  mancare,  a  cessare  vincoli  precedenti  che era,  per  quanto 
riguarda in sostanza principale il discorso dell’avanzo di amministrazione. È stato introdotto un 
obbligo che porterà praticamente i bilanci pubblici ad essere, tra virgolette, sempre più vicini,  
anche se non equiparati ai bilanci aziendali. Viene introdotto praticamente l’obbligo un saldo non 
negativo, in termini di competenza fra entrate e spese, perciò le spese correnti, insieme alla quota 
di ammortamento di capitale, non deve essere superiore ai primi titoli, ai primi 3 titoli di entrata 
in parte corrente. Non viene più considerato, nel saldo, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
che questo è per il nuovo anno. A fronte anche di questo poi, viene completamente modificato 
anche l’approccio di stesura dei bilanci, quest’anno utilizziamo ancora lo schema, lo schema del 
2015, e viene introdotto pian pianino il sistema contabile armonizzato o finanziario potenziato. 
Trovate una copia chi l'ha ritirata anche, del nuovo bilancio redatto che non troverà più bilancio 
annuale  pluriennale,  ma  troverà  un  unico  bilancio  triennale.  Cambierà  completamente,  per 
quanto riguarda invece, la gestione l’effettuazione, l’imputazione delle spese e l’accertamento 
delle entrate, si arriverà sempre di più ad un discorso di competenza e di cassa, quando matura 
proprio  l’obbligazione  da  un  punto  di  vista  della  cassa.  Il  bilancio  pluriennale  è  uno  degli 
elementi  fondamentali  portanti  della  attività  amministrativa,  perché  il  Comune  deve  erogare 
prestazione di servizi, però a differenza di una azienda che vi è la massimizzazione dell’utile, noi 
dobbiamo  parlare  di  utilità,  infatti  i  nuovi  sistemi  di  bilancio  porteranno  sempre  di  più  un 
passaggio da un discorso finanziario ad un discorso economico, quant’è l’utilità che mi genera da 
un costo? Eh nel proprio operato perciò, il Comune deve utilizzare strumenti in modalità tipici di 
una impresa: organizzazione,  efficacia,  efficienza,  economicità.  La programmazione perciò,  e 
abbiamo visto la relazione fatta ieri dal sindaco, parte dal programma del sindaco, viene poi 
portata  all’attenzione  del  Consiglio  Comunale  tramite  il  bilancio  pluriennale,  il  bilancio  di 
esercizio,  la  relazione  previsionale  programmatica,  e  poi  verrà  anche  distribuita,  tramite  il 
programma generale delle opere pubbliche. A fronte di questo e nel momento dell’approvazione 
del bilancio triennale, praticamente passa tutto in Giunta Comunale tramite il piano esecutivo di 
gestione, il cosiddetto PEG. Nel PEG cosa succede? La base sulla quale a fronte del bilancio 
pluriennale che viene approvato dal Consiglio Comunale, la Giunta definisce gli obiettivi che 
sono inseriti e che vengono distribuiti ai vari responsabili dei servizi. Come vi dicevo il bilancio 
di previsione nello schema è redatto dalla Giunta e presentato dal Consiglio, è qua oggi, si tratta 
di un bilancio finanziario perché vengono riportati  in maniera integrale le entrate e le uscite, 
riporta tutte le entrate e le spese, come dicevo prima, devono assolutamente pareggiare, e poi lo 
schema è praticamente uno schema regionale riportato ad uno schema nazionale. Il bilancio di 
previsione, perciò la parte corrente deve pareggiare con le uscite, i bilanci di previsione, i vincoli  
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principali cosa sono? Deve pareggiare il totale di tutte le spese, l’ammontare complessivo delle 
spese correnti non può essere superiore dell’ammontare complessivo delle entrate correnti, che 
era  quello  che  vi  dicevo  prima  dei  titoli.  Importantissimo,  ma  questo  era  già  stato  nei 
precedentemente nei bilanci, nei precedenti, perciò non è una novità, se una spesa non è prevista 
nel bilancio non può essere eseguita. I fondi stanziati per una determinata spesa non possono 
essere utilizzati  per spese diverse, le spese non possono eccedere gli stanziamenti di bilancio 
previsti per quella determinata spesa. Sono cose probabilmente che tutti conoscono però magari 
le ho volute un po' riassumere, perché così almeno è molto più schematizzato e si capisce magari 
meglio. Se noi guardiamo le entrate comunali, c'è uno specchietto di riferimento 2015-2016, i 
titoli prima sono proprio le entrate caratteristiche del comune, che sono le entrate tributarie, vie è 
una riduzione a seguito perché abbiamo considerato anche la variazione dovuta all’approvazione 
delle aliquote per quanto riguardava l’IMIS di martedì, perciò le entrate tributarie mi, è previsto 
1.085.230 milioni, a fronte dei 12.321.200 milioni. Le entrate extratributarie poi dopo vengono 
proprio spaccate e poi magari ci fermiamo su delle considerazioni e delucidazioni. Le entrate 
extratributarie sono 5.306.800 milioni, le entrate derivanti dall’iniezione trasferimento di capitali 
e  riscossione  dei  crediti  4.755.950  milioni,  le  entrate  derivanti  dall’accensione  di  prestiti  4 
milioni. Questo cosa vuol dire? Non che il Comune andrà ad aprire nel 2016 nuovi finanziamenti 
perché non è possibile, ma praticamente vi è la possibilità, a fronte di 3/12 delle parti correnti, vi 
è la possibilità di stipulare con la Tesoreria, con l’Ente Tesoriere, la possibilità di accedere ad un 
finanziamento annuale di 4 milioni, che dovrà obbligatoriamente essere chiuso entro fine anno, 
qualora ci dovessero essere per il comune momentanee difficoltà di cassa. Le entrate da servizi 
per conto terzi  sono 6.163.000 milioni,  e come vedrete dopo, sia il titolo quinto che il titolo 
sesto, vengono riportati integralmente anche come spese, perché sono partite di giro. L’avanzo di 
Amministrazione  precedente,  che era  il  2015,  che poi  è stato  utilizzato  con le  variazioni  di 
bilancio,  riportava  16.528.553  milioni.  Adesso  guardiamo  proprio,  se  vado  troppo  veloce 
ditemelo,  ma dopo avete lo schemetto,  dopo ci ragioniamo sopra. Le entrate tributarie,  come 
dicevo, la parte principale è costituita da IMIS, 7.500.000 milioni, questo è dovuto da un calcolo, 
che per il nuovo sistema armonizzato dobbiamo imputare quanto il Comune pensa di incassare, 
dedotto anche quella quota che vi diceva ieri, martedì, Alberto Bonisolli che è circa un 9,76% di 
mancati introiti, perciò noi prevediamo di incassare come comune 7.500.000 milioni, a fronte 
anche della riduzione del 1.050.000 milione, derivato dal nuovo sistema di aliquote. La tassa dei 
rifiuti è una partita di giro, nel senso che è una copertura integrale del 100%, a copertura del 
servizio  sono 3.085.830 milioni,  l’imposta  di  pubblicità  139.000,  diritto  pubbliche  affissioni 
15.000 e gli accertamenti degli anni precedenti per quanto riguardava l’IMU e l’ICI 345.000 e 
altri tributi  400 Euro. Questo praticamente è la gestione caratteristica e principale per quanto 
riguarda le entrate del Comune di Riva del Garda. L’IMIS è la stessa tabellina che abbiamo 
proiettato  l’altro  giorno dove si  vede che per,  vi  è l’esenzione abitazione  principale,  attività 
produttive, vi è la riduzione dal 0,79 di aliquota a 0,55, e il mancato gettito è 1.055.000 milione.  
Non è detto, non è mancato gettito in entrata, nel senso è mancato gettito per quanto riguarda 
l’IMIS che però verrà compensato per una parte,  non dico totalitaria,  ma importante  tramite 
l’altra  partita  corrente del  fondo perequativo  che proviene dalla  Provincia.  Rimane invariata 
detrazione di 462,83, come agevolazione prima casa su... vi è il riassunto della TARI che però 
l’abbiamo visto anche l’altro giorno per quanto riguarda il  passaggio dalla IUC all’IMU alla 
TASI alla TARI. Abbiamo già visto che vi è un leggero aumento e per quanto riguarda che 
utenze domestiche del 0,35 e per quanto riguarda le non domestiche dello 0,18. Altre entrate 
tributarie sono servizio per quanto riguarda l’acquedotto e la fognatura, anche questo impone la 
copertura  e,  la  copertura  del  servizio.  Come  potete  vedere,  e  l'ho  voluto  inserire  anche  per 
trasparenza, anche per quanto riguarda l’acquedotto nulla è cambiato, invece per quanto riguarda 
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il costo del servizio di fognature è leggermente aumentato, perché è aumentato il costo al metro 
cubo, per trasparenza l'ho inserito. Altro fatto principale che purtroppo dovremmo iniziare ad 
abituarci sempre di meno, è per quanto riguarda il trasferimento degli enti pubblici, o meglio, se 
guardate  bene i  trasferimenti  dello  stato  è praticamente un esistente  dal  punto di  vista  delle 
entrate, rappresenta un 24.800 Euro, che sono per 20.000 praticamente degli arretrati e 4.800 per 
una voce minoritaria.  I trasferimenti  della  PAT, della  Provincia  autonoma,  se  guardate sono 
4.253.353 milioni, di cui la parte principale è costituita dal fondo perequativo, che sono per il 
2015, sono stati  2.630.000 milioni.  I trasferimenti  in altri  Enti  pubblici  44.000 rappresentano 
praticamente i trasferimenti o del BIMA o di altre realtà. Una cosa che ci, volevo un attimino 
farvi presente, su una entrata di 20 milioni, 4.322.000 milioni rappresentano un 20%, un quinto 
praticamente delle entrate correnti,  perciò vuol dire che l’80% trova copertura col comune. È 
specificato molto meglio, sotto, per quanto riguarda, come vi dicevo il fondo perequativo è un 
fondo che tiene conto di alcune codifiche e di alcuni pesi, che però non è puntuale, nel senso, il  
mancato introito che noi abbiamo e avremo per quanto riguarda l’IMIS, non è puntualmente la 
Provincia lo riconosca al Comune, purtroppo è un calcolo medio che può trovare il Comune o a 
vantaggio o a svantaggio. Noi per una serie di fattori, molte volte siamo stati svantaggiati. Una 
cosa importantissima, negli anni che vengono sarà proprio trovare una copertura delle entrate, 
trovare nuove entrate, praticamente diventerà fondamentale avere delle entrate in parte corrente. 
Lo schemetto che vedete, lo schemetto che vedete, la cosa che era quello che avevamo parlato 
quando abbiamo fatto la variazione di bilancio a fine dicembre, l’aumento di capitale della APM, 
che ha comportato l’azzeramento del debito della APM, a noi cosa ci comporta? Ci comporta nel  
bilancio subito una entrata che noi abbiamo inserito per 70.000 Euro, se non maggiore. Stessa 
cosa per quanto riguarda l’acquisto delle reti idriche della AGS, i 4.700.000 che poi vedremo i 
frutti nei futuri anni e che è una manovra che avremmo comunque dovuto affrontare negli anni 
successivi, e dato che avevano sbloccato nel patto di instabilità l’avanzo, ci ha permesso di farla 
in via anticipata, ci porta, da un punto di vista del bilancio, del bilancio, una entrata di 100.000 
euro, che sono tra virgolette gli ammortamenti. Per le entrate extratributarie, che è il titolo terzo, 
figura nel 2016 un previsionale di 5.306.800 milioni, che sono divisi praticamente in proventi dei 
servizi pubblici 2.360.900 milioni, proventi da beni dell’Ente 1.795.500 milioni, interessi attivi 
10.600  Euro.  Tenete  conto  che  l’anno  scorso  nel  bilancio,  se  non  erro,  erano  inseriti  oltre 
200.000 Euro, questo è dovuto che purtroppo, e vista la situazione di mercato, e visto il nuovo 
bando che è stato fatto per l’assegnazione del tesoriere, vi è una drastica riduzione dell’interesse 
che viene riconosciuto per le giacenze medie che noi abbiamo come comune. Prima il bando 
precedente prevedeva un introito del 3%, perciò le giacenze che venivano lasciate, milioni di 
Euro di cassa che vi rimanevano al tesoriere, generava un interesse del 3%. Per rendervi conto 
della situazione di mercato in questo momento, ci viene riconosciuto un 0,10% da un 3 ad un 
0,10, perciò abbiamo una riduzione di entrata in parte corrente di 200 e rotti mila Euro. È anche 
vero che è stata inserita la possibilità del Comune, quei 4 milioni che abbiamo visto prima, che 
fino a quando l’Euribor non arriva al 3% il Comune non paga, non paga interessi. Era meglio in 
questo momento per noi che abbiamo i soldi in cassa, la possibilità di avere un beneficio. Utili 
dividendi  380.000,  la  parte  principale,  come  dopo  se  volete  lo  guardiamo  in  maniera  più 
approfondita, è costituita dai dividendi della GS che ci è giunta la certificazione del 2015, è stata 
354.000  Euro,  Primiero  Energia  era  stato  57.800  Euro,  e  praticamente  inesistenti  le  entrate 
derivanti dalle farmacie comunali, anche se si sono quintuplicate, ma sono passate da 12 Euro a 
50 Euro, è una battuta la maggiorazione. Proventi diversi per 760.200, se noi andiamo a spaccare 
i  proventi  dei  servizi,  è  la  pagina,  è  la  pagina dopo, e dopo riportiamo un attimo  ancora,  è 
costituita  la  parte  principale  dall’erogazione  dei  servizi  pubblici,  asilo  nido  scuole  materne, 
museo civico, servizi cimiteriali,  dalla gestione del patrimonio, perciò la gestione degli affitti  
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attivi e dei canoni di concessione, della vendita del legname, che sono 7.000 Euro mi sembra, 
praticamente niente,  però lo  trovate anche nel fascicolo uso civici.  Gli  interessi  attivi  che vi 
dicevo, dai dividendi e dai rimborsi. Se noi questo lo spacchiamo e questo lo si vede dal bilancio 
pluriennale, adesso io ve lo dico così dopo magari lo affrontiamo voce per voce, l’introito del 
MAG sono Euro 75.000 Euro, che è dato dagli incassi più l’attività. Per gli impianti sportivi che 
sono praticamente l’utilizzo delle palestre come attività extrascolastica, nel senso le società che 
riconoscono la locazione sono 50.000 Euro. La parte principale è sempre proventi dei servizi 
pubblici, che però è una partita tra, e... non c'è lo schemetto di questo, ve lo spiego, e perché, la 
partita importante però è sempre una partita di giro è la depurazione acque, che pesa per un 
1.300.000  milione  di  Euro,  gli  asili  nido  330.000,  i  servizi  cimiteriali  che  vengono  coperti 
dall’85% dal Comune e il  15% dall’utente,  mettiamo utente che è brutto dirlo,  è coperto dal 
15%,gli ammortamenti della AGS, con la manovra che è stata fatta l’anno scorso, pesa, inizia a 
pesare per 180.000. Un'altra piccolezza, ma così proprio per dire, i servizi igienici, noi abbiamo i 
servizi igienici eccetera, che generano una entrata di 16.000 Euro ma coprono, no, no, quelli a 
gettone, generano una entrata per 16.000 Euro. Per quanto riguarda invece i proventi da beni 
dell’Ente, 48.000 Euro provengono dagli appartamenti che noi Comune abbiamo dato in gestione 
all’ITEA, 285.000 Euro invece provengono dai fitti  attivi  che noi riceviamo dall’affitto  della 
AGS della palazzina di San Francesco, della palazzina della PS, della Finanza, 198.000 Euro 
provengono invece dalle locazioni dei 2 bar della spiaggia e del rifugio Malga Grassi, capanna 
Grassi.  330.000  Euro  sono  le  concessioni  attive  che  arrivano  dalla  locazione  del  ristorante 
commercio Mediterraneo e dal campeggio del Brione, questo è per avere magari una dimensione, 
se no, vado più avanti. 40, per quanto riguarda i plateatici che, per il Comune Riva incidono 
parecchio come voce in entrata, rappresentano 445.000 Euro. I canoni di concessione per l'APM 
sono 350.000 e per la AGS 150.000 per i servizi. Invece per quanto riguarda le uscite comunali, 
noi andiamo a chiudere aventi milioni 7,14, la spesa in conto capitale è 4.755.950 milioni, qua 
non deve, se noi la rappresentiamo rispetto al 2015, dove diamo 17.259, vi è una diminuzione di 
13  milioni  ma  dipendo  quando  partono  le  opere  e  quando  sono  state  finanziate  e  la  voce 
consistente è stato per quanto riguarda la variazione di bilancio di dicembre che aveva visto una 
imputazione di 12 milioni. Spese per rimborso prestiti, se voi vedete, è una partita di giro di 4 
milioni, perciò viene previsto che entro fine anno, obbligatoriamente qualora noi accendessimo 
un  finanziamento  di  linea  di  cassa,  per  momentanee  esigenze  di  cassa  dobbiamo 
obbligatoriamente chiuderlo per 4 milioni, il Comune di Riva del Garda, ma adesso quasi anche 
tutti i Comuni del Trentino, visto anche il patto di stabilità non hanno più, noi non abbiamo più 
mutui in essere in questo momento, questo ne beneficiamo sia da un punto di vista degli oneri 
finanziari, perciò non abbiamo più interessi passivi e ne beneficiamo anche, per quanto riguarda 
parte corrente che noi abbiamo in più l’ammortamento della quota capitale dei mutui. Le uscite 
dal servizio e per conto terzi sono 6.163.000 che è praticamente la partita di giro anche delle 
entrate, che è dovuto, delle diverse imputazioni di costi, specialmente anche a fronte del split 
payment, praticamente noi quando andiamo a pagare i fornitori, adesso riversiamo noi l’IVA e 
paghiamo semplicemente la fattura non con l’IVA al fornitore, e dopo ci sono tutte le trattenute 
dei, per quanto riguarda gli stipendi eccetera. Abbiamo voluto anche un attimino spaccare le 
spese correnti per funzioni intervento e programmi. Se noi, se partiamo dai programmi che è più 
facile da, abbiamo diviso nella relazione il programma di spesa in 10 programmi, dove vediamo 
che la  parte  più  consistente  principale  sono gli  affari  generali,  istituzionali,  risorse umane e 
nuove tecnologie. Infatti la voce consistente sono 6.682.000 dove ci sono dentro gli stipendi dei 
dipendenti eccetera. La gestione valorizzazione del patrimonio comunale, praticamente è uguale 
al 2015, 2.159.750 milioni, a fronte dei 2.146.700 milioni, i servizi economici finanziari sono in 
incremento da 3.866.000 milioni a 3.538.642 milioni. Perché praticamente per i nuovi sistemi 
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armonizzati di bilancio viene introdotto per 371.000 il fondo di dubbia esigibilità, praticamente 
siamo obbligato proprio come le  aziende ad inserire un fondo che viene attivato  qualora gli 
accertamenti  le entrate  sono inferiori  a quanto previsto.  Qualità  urbana,  servizi  cittadini,  reti 
tecnologiche,  manutenzioni  varie,  praticamente  confermato  da 4.560.780,  siamo a 4.557.600, 
mobilita  urbana  identico  15.500;  territorio,  programmazione  urbanistica,  agricoltura,  attività 
commerciali  vi è un leggero aumento,  perché volevamo inserire eventualmente per le attività 
commerciali,  per  le  attività  agricole,  un  fondo  particolare  da  poter  attingere  per  magari  dei 
progetti. I servizi alla persona trovano 1.810.450 milioni a fronte di un 1.844.855, le opportunità 
per  la  città,  cultura  e  formazione,  trovano  una  riduzione  da  1.419.000  a  1.523.000, 
principalmente perché l’anno scorso sono stati anticipati degli acquisti triennali. Se noi torniamo 
un attimino indietro, ci siamo, vado un po' più, se torniamo invece alla divisione proprio per 
spese correnti per funzioni, lo trovate proprio, guardiamo proprio amministrazione controllo, che 
è  la  parte  principale  che  è  6.298.798  milioni,  Polizia  Locale,  anche  qua  tra  virgolette,  noi 
figuriamo come Comune capofila, poi la gestione viene attribuita alla comunità di Valle, però tra 
virgolette, il libro paga lo abbiamo noi come comune di Riva, perciò noi li imputiamo, e dopo ci 
sarà una compartecipazione dei costi da parte degli altri comuni. Istruzione pubblica 879.900, 
cultura e beni 1.727.360, settore sportivo e ricreativo 553.500, campo turistico 414.500, questo è 
un dato che magari può risultare fuorviante perché dobbiamo tenere conto che noi abbiamo sul 
territorio  di  Riva  del  Garda  INGARDA,  perciò  molta  promozione  e  molti  aspetti  turistici 
vengono gestiti, tra virgolette, finanziati da INGARDA. Viabilità e trasporto 934.800, gestione 
del territorio e dell’ambiente 5.931.225, settore sociale, praticamente viene confermato con una 
cifra in aumento irrisoria di 5.000 ma dopo vi faccio uno spaccato diverso, nel senso che poi 
consideriamo  anche  i  contributi,  campo  dello  sviluppo  economico,  perché  dicevo  che  quei 
10.000  Euro  potrebbero  servire  eventualmente  per  qualche  progetto  finalizzato  nel  mondo 
dell’agricoltura.  Se poi  noi  andiamo più nello  specifico,  allora andiamo per  quanto riguarda 
l’intervento, il  personale figura per 5.539.700, vuol dire più di un quarto delle spese correnti, 
acquisto  beni  di  consumo  c'è  una  leggera  diminuzione  a  471.000,  prestazioni  di  servizi 
11.049.385  milioni,  utilizzo  beni  di  terzi  148.500,  trasferimenti  2.236.570  milioni,  interessi 
passivi  praticamente  inesistenti  100 Euro,  imposte  e  tasse 588.400,  onere straordinario  della 
gestione corrente, 110.700, ammortamenti di esercizio, anche qua inizieremo a ragionarla proprio 
con gli ammortamenti, e inseriamo per la prima volta nel bilancio pubblico il fondo svalutazione 
crediti  371.080 che diverrà  effettivo  perciò potrà  essere imputato  per  quanto riguarda,  potrà 
essere  imputato  in  utilizzo,  quando  noi  andremo  al,  entro  il  30  giugno  2016,  approvare  il 
rendiconto  finanziario,  perché  questa  cifra  proviene  praticamente  da  un  utilizzo  della  parte 
dell’avanzo di amministrazione del 2015, giusto? Dal saldo, perfetto. Il fondo riserva è 198.748. 
Questo è praticamente lo spaccato per quanto riguarda il bilancio, il bilancio di previsione. Per 
quanto  riguarda  invece  le  spese  in  conto  capitali  magari  se  mi  permettete  passo  la  parola 
all’Assessore Zanoni, che proprio facciamo uno spaccato minuzioso per quanto riguarda le opere 
pubbliche. Premetto che viene mantenuto come sempre, come ogni anno una parte consistente 
degli  investimenti  comunali  che è la manutenzione straordinaria che vede 1.435.000 milioni, 
questa è una scelta fatta dal comune per il mantenimento proprio nell’efficienza dei vari servizi. 
Lascio un attimo la parola ad Alessio Zanoni, dopo andiamo avanti a confrontarci, grazie.

Assessore Zanoni
Bene grazie, buon pomeriggio a tutti. Colgo l’occasione così nel presentarvi quelle che sono le 
opere previste a bilancio, previste con il finanziamento a bilancio, per farne anche un po' il punto 
dell’attività che si sta portando avanti, per quanto riguarda le opere pubbliche quindi una breve 
ricognizione dei lavori  che sono stati  conclusi  nel corso del 2015, i  lavori  in corso d’opera, 
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quindi cantieri aperti, poi la suddivisione delle opere anche previste in appalto prossimamente 
quelli con gli espropri per arrivare poi chiaramente al termine a presentarvi quelle che sono le 
opere, come avete già visto dal fascicoletto che è stato consegnato le opere che proponiamo per, 
come finanziamento  sul  2016,  che se  verrà  poi  approvato  questo  bilancio  saranno messe  in 
cantiere. Partendo con le opere, i lavori conclusi, quindi diciamo i lavori degni di nota, quelli più 
significativi,  va ricordato insomma l’intervento su viale Roma, la seconda parte del viale, qui 
vedete  una  vecchia  foto  di  qualche  anno fa  e  i  lavori  che  sono stati  fatti  hanno riguardato 
potenziamento  della  rete  elettrica,  l’impianto  di  illuminazione  pubblica,  invece,  è  in  fase  di 
effettuazione, sono state rifatte le pavimentazioni e i sottoservizi, per una spesa totale di circa 
600.000 Euro. Abbiamo visto il viale di qualche anno fa questo invece ce lo ricordiamo un po' 
tutti  come  si  era  trasformato,  e  oggi  invece  si  presenta  così,  vi  dicevo  manca  solamente 
l’illuminazione  pubblica,  la  nuova  illuminazione  pubblica  che  sarà  posizionata  tenendo 
chiaramente conto dell’illuminazione del PRIC e quindi con impianti  di nuova generazione a 
LED. È stato realizzato con parcheggio provvisorio al  Varone, che serve proprio per portare 
avanti e in futuro anche i lavori di arredo urbano della piazza, e questo serve soprattutto per dare 
sfogo alle necessità del polo scolastico, è stato creato a sud, sud-est della frazione. Qui siamo in 
via Fornasetta, l’anno precedente avevamo realizzato il marciapiede, completo marciapiede che 
parte da via Venezia che collega la via Ballino, mancava, mancava il tratto collegato al ponte 
grazie ai lavori dei bacini montani è stata realizzata anche la passerella ciclopedonale, è stato 
rifatto  completamente  il  ponte,  il  ponte  sul  torrente.  Anche  in  via  Guella,  sempre  grazie 
all’intervento dei bacini montani, abbiamo potuto ricostruire, conclusi i loro lavori di rifacimento 
dell’argine,  abbiamo potuto costruire una nuova, un nuovo tratto  di pista ciclabile  rispetto  a 
quello che c'era prima, tenendo separato, chiaramente con un cordolo, il percorso, allargando la 
parte dedicata alla ciclabilità e restringendo la carreggiata per la mobilità veicolare, un intervento 
di 41.000 Euro a carico del comune di Riva del Garda. Qui siamo alla piscina comunale, è stato 
realizzato  questo  intervento  di  creazione  di  un  nuovo,  di  una  nuova,  di  un  nuovo  volume 
interrato, utile, poi vedremo, proprio per tenere separato il ciclo del trattamento ciclo dell’acqua, 
dal ciclo dell’aria, e per migliorare chiaramente la qualità anche del servizio che viene offerto in 
piscina.  Poi  vedremo successivamente  che  sono state  anche acquistate  le  nuove attrezzature 
destinate proprio alla qualità dell’aria. Qui siamo i varchi elettronici, sapete che l’intervento di 
infrastrutturazione è stato concluso già l’anno scorso, i 4 varchi per la ZTL, il costo complessivo 
sono stati 130.000 euro, adesso a breve, verso i primi di aprile è previsto, è previsto l’attivazione, 
è prevista l’attivazione definitiva e adesso siamo già in fase sperimentale, l’attivazione definitiva, 
e in questi giorni sono stati spediti delle lettere a tutti i residenti del centro storico, circa 700 
lettere,  per avvisare i  residenti  del cambio di questa introduzione,  perché loro si  attivino nel 
rivolgersi alla PM per espletare le pratiche necessarie al riconoscimento delle targhe autorizzate. 
Qui siamo palazzo San Francesco, sapete che negli anni, 2 anni fa avevamo abbattuto il muro 
dell’ex carcere che separava il viale San Francesco dai giardini di Porte orientali, adesso abbiamo 
sistemato le facciate del palazzo, le facciate a nord, per renderle chiaramente maggiormente, per 
renderle  in  sintonia  con la  piazzetta  che si  è creata.  Qui  siamo a Campi,  abbiamo concluso 
l’autunno scorso il  lavoro di potenziamento dell’acquedotto dall’opera di presa che sta sopra 
Malga Grassi, fino ad arrivare fino a località Parisi, a ridosso della frazione di Campi è stato 
creato questo grande bacino di accumulo, è stata, è stato modificato completamente il tracciato, il 
vecchio tracciato delle tubature, è stata messa in sicurezza questa, questo impianto, soprattutto 
abbiamo posizionato delle tubature che in futuro potranno essere utilizzate per generare energia 
elettrica, per turbinare l’acqua che entra nel deposito, quindi per generare anche energia pulita, 
sono stati spesi 440.000 euro, un intervento importante, anche perché ci dà la possibilità in futuro 
di non utilizzare più la stazione di pompaggio che oggi si utilizza presso la sorgente dell’ERT 
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che  è  praticamente  a  sud  dell’abitato  di  Campi,  sulla  strada  della  pinza,  in  questo  modo 
risparmieremo anche il costo dell’energia elettrica che è abbastanza consistente. Poi vedrete che 
nelle  opere future è previsto anche un potenziamento di  queste,  di  questo acquedotto con la 
realizzazione di un nuovo tratto  di tubature più a nord. Qui siamo a Malga Grassi,  abbiamo 
dovuto rifare la copertura della vecchia stalla, perché a causa delle intemperie un forte, un forte 
temporale, con vento forte ci aveva scoperchiato lo stallone, quindi sono stati spesi queste 30.000 
Euro per opere manutenzione straordinaria sull’edificio della stalla. Qui siamo sempre a Campi, 
con un piccolo esproprio abbiamo realizzato una piazzola con questa pensilina coperta per la 
fermata dell’autobus anche per l’utenza scolastica. Sempre a Campi, la strada a nord del paese, la 
strada della luna, è stata sistemata, sono stati sistemati i muri, le recinzioni, soprattutto è stato 
riasfaltato tutto  il  vecchio,  il  tracciato per 15.000 Euro di  intervento.  Passiamo ora a vedere 
quelle che sono le opere in corso, quelli che sono i cantieri aperti nel, in città e nelle frazioni, qui 
siamo  a  Rione  Degasperi,  abbiamo  già  appaltato  questo  intervento  di  sbarrieramento  del 
marciapiede,  di  questo  piccolo  plateatico, stanno  dei  negozi  essendo  di  proprietà  comunale 
realizzeremo qui uno scivolo per accedere al, accedere ai negozi stessi. Via Bastioni e via Lavino 
scusatemi, in collaborazione con la AGS abbiamo rifatto completamente il tratto di strada, sono 
state cambiate le pendenze, rifatti i cordoli dei marciapiedi su ambo i lati, è stata  ridisegnata 
questa piccola area di sosta, l’impianto di illuminazione verrà sostituito a breve, attualmente è 
stato posizionato un impianto provvisorio, comunque in questo modo siamo riusciti a completare 
anche tutta l’area a ridosso di viale Dante che era rimasta in sospeso dopo la pavimentazione. 
Qui  siamo,  torniamo alla  piscina  comunale,  vi  dicevo,  è  stato  creato l’interrato,  poi  adesso, 
proprio ad inizio anno, è stato installato il nuovo impianto per il trattamento dell’aria con un 
costo di 48.000 Euro. Qui siamo a Sant’Alessandro, l’opera è in corso, questa è la tavola di  
progetto, verranno realizzati 36 posti auto e alcuni posti moto, ma soprattutto un collegamento 
ciclopedonale  fra  la  piazza  di  Sant’Alessandro  e  l’area  giochi  e  dopo  chiaramente  il 
collegamento  con  via  Longa  con  quel  lavoro  che  avevamo  già  fatto  di  sbarrieramento 
dell’incrocio stradale, sono 600.000 Euro, è la spesa prevista, e il fine lavori è per l’aprile del 
2016. Qui vediamo alcune immagini del cantiere in corso, questo qua è il percorso che vi dicevo, 
qui  c'è  la  nostra  scuola,  la  scuola  materna,  qua  c'è  il  parcheggio  e  subito  dietro  la  scuola 
elementare, in questo modo creiamo un percorso protetto dal parcheggio, e in futuro potremmo 
anche regolamentare la viabilità sulla piazza chiudendola durante l’entrata e l’uscita dei bambini 
della scuola utilizzando proprio questo parcheggio. Ah, dimenticavo di dirvi, con il materiale di, 
con la terra di recupero, la terra vegetale che abbiamo recuperato dagli scavi per la realizzazione 
parcheggio, il parcheggio si trova praticamente in questa zona, abbiamo, ne abbiamo approfittato 
per realizzare una bonifica di una area di proprietà comunale, località Cipriana, in questo modo 
abbiamo livellato il terreno che comunque è a disposizione delle giardinerie comunali  che lo 
utilizza  proprio  per  le  proprie,  per  le  proprie  necessità,  per  realizzare  piante  e  fiori  che poi 
vengono posizionate anche nelle aiuole cittadine durante l’estate. Questi sono invece le opere che 
sono in appalto, alcune sono state già appaltate proprio in questi giorni, torniamo sempre nella 
stessa zona di prima, il compendio Cipriana che è lì al Brione, oltre ad aver realizzato diciamo 
con la bonifica,  adesso stiamo procedendo nel risanare l’edificio,  questo edificio di proprietà 
comunale e nel costruire nuovamente questa tettoia ampliandola proprio per le necessità delle 
giardinerie comunali, le opere sono appena state appaltate. Ecco questo è il nuovo polo scolastico 
del  Rione Degasperi,  lo  diceva ieri  sera  il  sindaco nella  sua relazione,  entro il  22 di  marzo 
saranno chiuse, sarà chiuso il termine per la presentazione delle offerte, poi ci saranno i tempi 
tecnici per l’indizione, chiaramente, per la conclusione della gara. Qui vedete un rendering della, 
del progetto, di che cosa verrà costruito in sostanza, attualmente le vecchie scuole e le scuole 
elementari sono in questa zona, quando sarà realizzata la nuova scuola verranno demolite e qui al 
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loro  posto  verrà  realizzata  una,  l’area  giochi,  una  area  verde  che  potrà  essere  anche 
compartimentata  e  utilizzata  nei  periodi  estivi  dai  residenti  del  quartiere.  Questi  percorsi 
pedonali danno proprio questo senso, danno la possibilità di chiudere e di mantenere aperte verso 
l’esterno invece gli spazi  a verde. Qui vedete siamo su via Grez,  questo è il  golfo destinato 
chiaramente alla fermata dell’autobus, per il carico e scarico dei ragazzi in completa sicurezza, 
qui c'è la rampa che scende all’interrato dove ci sono una ventina di posti auto che sono gli  
standard di necessità per l’edificio. Questa invece è la vecchia scuola materna, verrà ampliata, 
con questo volume su 2 livelli. Qui vediamo, per quanto riguarda l’opera, il polo scolastico, con 
un contributo provinciale di 12 milioni di Euro e mezzi proprio che l’amministrazione comunale 
investirà su questa opera sono 3 milioni per un totale di 15 milioni compresi gli espropri, l’anno 
di inizio dei lavori previsto è fine 2017. Ecco qui vediamo un po' le piante sui 3 livelli, l’interrato 
con i posti auto e i luoghi di deposito, queste sono le aule, questa è la zona mensa e questa la  
palestra, che è separata dall’edificio scolastico, per garantire anche con più semplicità di utilizzo, 
garantire  anche  la  possibilità  alle  associazioni  esterne  durante  il  periodo  serale  di  potere 
utilizzarla in completa libertà, qui è l’altro livello, vedete, queste sono le tribune e questa è la 
parte che sta sopra l’edificio, la zona mensa, e che in futuro potrebbe essere utilizzata per un 
ampliamento, se ci fosse la necessità di avere una ulteriore sezione di insegnamento. Questa è la 
scuola materna, vi dicevo l’edificio rimane, quello che c'è rimane edificio attuale perché è stato 
anche risanato recentemente,  verrà  ampliato  con questo blocco,  questo monoblocco che sarà 
collegato poi al corpo principale con un tunnel di collegamento durante il periodo estivo per non 
intralciare chiaramente le lezioni insomma, e le attività, le attività della scuola, un grande salone 
a piano terra, mentre al piano superiore 2 aule e 2 sezioni nuove per la scuola materna. Questo 
invece è palazzo Lutti Salvadori, qui, questi sono gli interventi già eseguiti nei vari anni e questi 
sono gli ultimi 2 lotti, una parte del quinto lotto è già stato realizzato, che è quella del, quello del 
recupero delle facciate esterne, siamo già in sede di gara, le gare diciamo sono già state concluse, 
concluso il periodo per la presentazione delle offerte e la commissione si è già ritrovata alcune 
volte, quindi a breve dovremmo avere anche l’esito dell’assegnazione del, dei lavori definitivi, 
per realizzare tutto quanto riguarda la parte interna del palazzo, quindi le opere di finitura e le 
opere di impiantistica,  questo è il  piano asfalti  del 2016, qui vedete elencate tutte le vie che 
saranno risistemate durante, da marzo in poi quando verranno riaperti gli impianti di pedonaggio. 
Quindi anche qui l’appalto è già stato assegnato, sono quasi 300.000 Euro di lavori che sono 
previsti, sono già stati appaltati. Qui siamo alla Caserma dei Vigili del Fuoco e un intervento 
destinato soprattutto alla realizzazione di nuovi spogliatoi nel seminterrato sotto il castello di 
manovra,  e  ad  una  riorganizzazione  degli  spazi  interni  legato  all’ambito  officina  e  depositi, 
deposito dei mezzi. Alla scuola elementare di Campi stiamo, qui stiamo affidando i lavori per la 
realizzazione,  per il  rifacimento  del  muro  di  sostegno del  piazzale  superiore e anche questo 
muro,  qui  realizzeremo  un golfo  di,  un  golfo  rientrato  per  poter  parcheggiare  i  veicoli  che 
servono, che chiaramente possono accedere alla vecchia scuola, oggi utilizzata come punto di 
riferimento delle associazioni della frazione. Qui siamo al centro sociale del Pernone, e abbiamo 
già affidato i lavori per il rifacimento del vecchio impianto di riscaldamento, la sostituzione della 
caldaia  soprattutto,  qui  purtroppo  il  termo  riscaldamento  a  Varone,  insomma  farà  fatica  ad 
arrivare, ma siamo fermi alla zona delle scuole, delle scuole alberghiere per capirci, e allora negli 
edifici pubblici comunque cerchiamo di migliorare chiaramente anche da questo punto di vista il 
consumo, sia per quanto riguarda i consumi e per, anche l’aspetto riguardante l’inquinamento, 
quindi  già  sulle  scuole  elementari  e  la  scuola  materna  abbiamo  rifatto  gli  impianti  di 
riscaldamento,  utilizzando,  sfruttando vecchie caldaie che sono state dismesse da altri  edifici 
pubblici che avevamo collegato nel frattempo per il riscaldamento, e anche qui procediamo in tal 
senso,  impianto  chiaramente a metano.  Fraglia della  Vela,  questo è l’intervento  previsto con 
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risorse comunali per rifacimento degli intonaci esterni e il bando di gara è stato portato avanti 
dall’APAC,  vi  ricordavate  che  per  un  periodo  noi  non  potevamo  procedere  in  proprio  con 
l’affidamento dei lavori,  abbiamo fatto la convenzione con il  comune di Arco, quindi adesso 
anche qui a breve partiranno i lavori di rifacimento degli intonaci esterni. Qui siamo a Rione 2 
giugno, anche qui il bando di gara è stato chiuso, c'è già la ditta che si è assegnata i lavori con un  
ribasso del 22% all’incirca, per realizzare l’ampliamento dell’area skateboard e il rifacimento 
comunque,  la  sistemazione  e  una  manutenzione  straordinaria  della  vecchia  rampa  che  verrà 
completamente smontata e ricostruita a fine lavori. Per quanto riguarda l’adeguamento al PRIC, 
anche qui i lavori sono stati assegnati la settimana scorsa, ha vinto fra l'altro la gara la nostra 
AGS, si è aggiudicato il lavoro con un ribasso d’asta di, anche qui attorno al 20%, sono 200.000 
Euro,  210.000  Euro  complessivi,  che  utilizzeremo  per  rifare,  per  risistemare  l’impianto  di 
illuminazione di piazza Catena, le vecchie lanterne, non verranno sostituiti i pali di illuminazione 
e le lanterne, verrà sostituito solamente il corpo illuminante, alzando un po', prolungando un po' i 
pali che sono degli elementi aggiuntivi per innalzare il corpo di illuminazione per l’effetto che 
serve proprio per non lasciare angoli bui, quindi in quei 210.000 Euro a base d’asta, è previsto la 
sistemazione di questo impianto di illuminazione fino a zona Broglio, la completa sostituzione 
dei corpi illuminanti del vecchio palo Riva sul viale Dante, e poi il parco del Pernone e la via 
Fonato sul retro del campo sportivo ben acceso, con il parcheggio, qui saranno sostituiti, i pali 
dell’illuminazione sono dei vecchi pali in vetroresina che verranno sostituiti con nuove tipologie 
di illuminazione ma anche di supporto. Ecco qui, solamente per darvi l’idea, sostituendo questi 
impianti, questo impianto di illuminazione passiamo da un consumo in chilowattora di 47.000 
chilowattora a 23.700 con un risparmio di circa la metà. Tenete presente che fra l'altro andremo a 
potenziare alcuni punti luce, ad esempio in piazza Catena, che abbiamo alcuni angoli bui, vicino 
all’imbarcadero per capirci, quindi andremo ad aggiungere anche alcuni punti luce che sono già 
sommati in questa tabella, e nonostante tutto risparmiamo circa annualmente il 50% del consumo 
di  energia.  Qui  andiamo  a  vedere  le  opere  che  sono  soggette  a  procedura  espropriativa  e 
procedura espropriativa fra l’altro già avviata. Siamo a Pregasina, il tratto di strada comunale, 
che dall’uscita del tunnel porta verso l’abitato, nella prima parte, quella in roccia per capirci, 
quella  dove sulla  parte  a  nord  costeggia la  parte  in  roccia,  verrà  completamente  allargata  e 
sistemata  un  po'  l’inclinazione  e  la  quota  anche  del  tornante,  e  questa,  la  stradina  adesso 
attualmente è di circa 4 metri, la portiamo a 5 metri e mezzo, aumenterà anche la sicurezza della 
discesa dei ciclisti. Qui siamo all’Alboletta e abbiamo, avevamo sospeso i lavori a causa di un 
ricorso  al  Presidente  della  Repubblica,  che  abbiamo  vinto,  quindi  adesso  procediamo  con 
l’arredo urbano della piazza dell’Alboletta. Per quanto riguarda il campo sportivo del Varone è 
partita la procedura espropriativa, e adesso verrà realizzata la consistenza dell’importo da parte 
degli uffici provinciali e poi partiremo anche con i lavori di adeguamento delle protezioni del 
perimetro del campo e con un nuovo impianto fotovoltaico per un importo che trovate inserito. 
Pista ciclabile lungo il torrente Varone, sapete che già dall’anno scorso siamo partiti con questo 
intervento,  finanziandolo  completamente,  e  adesso  siamo  in  fase  di  esproprio  per  realizzare 
questo, va beh questo è il vecchio tracciato, prima scendeva solo verso San Nazzaro, questo è il  
nuovo tratto  realizzato dalla  Provincia  per il  sovrappasso di viale  Trento,  per capirci,  e noi 
andremo ad innestarci proprio in questo punto creando un collegamento con il Rione 2 giugno. 
Sempre rimanendo sulla dorsale del torrente, della ciclabile del torrente Varone, all’altezza di 
via.  Modl  realizzeremo  un  nuovo  attraversamento  ciclopedonale  sul  torrente  Varone  per 
collegare la via Don Bosco, e quindi collegare il  Rione Degasperi alla dorsale principale del 
torrente, sono 300.000 Euro di, anche qui di lavori, il costo del lavoro stimato e c'è qualche, 
anche qui la rampa realizzata su proprietà ITEA e quindi dovremo ragionare con ITEA per avere 
la  disponibilità  dell’area.  Qui  siamo  in  via  Cartiere  e  stiamo  realizzando,  siamo  già  partiti, 
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abbiamo già finanziato l’opera e per realizzare il marciapiede a dare incrocio di via Marzano fino 
all’incrocio con via delle Cartiere, anche qui l’opera è stata rallentata da un ricorso al TAR da 
parte dei privati che il comune ha vinto su tutta la linea, abbiamo anche ottenuto il rimborso delle 
spese giudiziarie,  solo che i  privati  hanno ulteriormente rilanciato un ricorso al  Consiglio  di 
Stato, quindi vedremo cosa, anche qui come si evolverà la questione, ma sicuramente insomma 
l’idea è quella  di  completare,  completare  l’iter  e realizzare  questo tratto  di  marciapiede,  qui 
l’incrocio  di  via  Marzano  che  avevamo  sistemato  l’anno  scorso,  il  marciapiede  dovrebbe 
chiudersi qui alla fine del capitello di San Rocco per scendere poi da via delle Cartiere. Queste 
sono le opere che sono prossime all’appalto, dove abbiamo già tutte le, abbiamo già tutte le carte 
in regola per capirci, qui siamo a San Tommaso e Pasina, sono 2 interventi che riguardano uno 
l’impianto  semaforico,  questi  35.000 Euro sono legati  sia alla  realizzazione di  opere edili,  e 
anche  le  opere  legate  all’impianto  semaforico,  la  parte  dell’impianto  semaforico  è  già  stato 
affidato, i lavori sono già stati affidati ed entro il 30 di marzo affideremo anche i lavori della  
parte  edile,  per  quanto  riguarda il  marciapiede  siamo,  la  gara è in  corso.  Il tratto  che verrà 
realizzato è proprio di marciapiede che verrà realizzato è proprio dal centro della frazione fino 
all’incrocio con la via, con, no, prima, la via sotto, aiutami dai.

(Intervento fuori microfono)
No, no, la via quella che va verso Fangolino, che sale dal Rudy, dall’hotel Rudy, sì, quindi il 
primo tratto è proprio quello che verrà realizzato, poi il secondo tratto invece abbiamo presentato 
il progetto preliminare dovrebbe essere finanziato prossimamente.  Questo invece è l’impianto 
semaforico alla Pasina. Qui siamo a San Tommaso, all’incrocio con il corso delle Grazie, siamo 
sempre la stessa zona per capirci, qui partiamo sempre su via Fangolino, per realizzare la pista 
ciclabile, è un tratto di un chilometro e mezzo, un chilometro e 300 metri, stiamo ridefinendo i 
confini con i proprietari e a breve dovrebbe partire questo intervento, anzi per la verità è già 
partito perché approfittando degli scavi per il posizionamento delle tubature del consorzio Irrigua 
abbiamo già posizionato i cavidotti per l’innovazione pubblica, sono 350.000 Euro di intervento, 
ecco, vedete, siamo qui praticamente all’incrocio, ecco qui verrà realizzato il marciapiede, quello 
che  abbiamo  visto  prima,  e  la  pista  ciclabile  entrerà  all'interno delle  campagne per  arrivare 
all’incrocio  qua,  vicino  alla  rotatoria  della  località  Ceole,  e poi  riapriremo la  vecchia strada 
comunale che sale fra il muro del convento delle Grazie e la ditta Steldo, quindi la possibilità di 
collegarci con la strada che va verso Ceole. Per quanto riguarda i nuovi impianti fotovoltaici, 
abbiamo, sono già in appalto 2 impianti, uno sul polo scolastico Sant’Alessandro con 100.000 
Euro,  e  l’altro  sulla  Caserma  dei  Vigili  del  Fuoco,  entro  il  31  di  marzo  dovremmo  avere 
l’assegnazione  degli  incarichi.  Qui siamo sempre sulla  ciclabile  che abbiamo visto prima,  vi 
dicevo quella realizzata dalla Provincia, sovrappasso di viale Trento, quella che attualmente è 
chiusa per i lavori dei bacini montani, a carico nostro è previsto l’impianto di illuminazione che 
sarà  affidato  entro  il  30  di  marzo.  Via  Lavino,  via  Bastione,  la  zona  di  via  Lavino  qui,  
realizziamo,  risistemiamo  completamente  la  strada  creando  un  senso  unico  in  salita,  e 
realizzando un marciapiede sulla parte a sud della via, sono 100.000 Euro di lavori. A Pregasina 
abbiamo previsto di completare l’illuminazione pubblica, negli anni è stato fatto l’intervento di 
rifacimento  di,  dell’arredo  urbano,  sono  già  stati  posizionati  i  cavi  dotti,  attualmente 
l’illuminazione pubblica è aero sospesa, andremo adesso ad installare i pali dell’illuminazione 
pubblica  con  i  corpi  illuminanti  a  LED.  Questi  sono  i  nuovi  interventi  del  PRIC sui  viali  
ottocenteschi  per 100.000 Euro che andranno in appalto anche questi entro marzo. Qui siamo 
nella  chiesetta  San  Michele,  interventi  che  riguardano  soprattutto  il  risanamento  e  il 
conservativo, per quanto riguarda la parte esterna, qui verrà creato un cunicolo di aereazione sul 
perimetro  esterno,  verranno  rifatti  gli  intonaci,  l’impianto  di  illuminazione  nel  giardinetto  e 
rifatte alcune parti del giardino. Acquedotto di Campi, vi dicevo prima, che questa è la vecchia 
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condotta quella che è già stata sostituita quella che scende fino al paese, questa Malga Grassi per 
capirci, qui c'è una sorgente con Mia Alta, questa è la strada che abbiamo realizzato 2 anni fa 
proprio per poter lavorare su questa sorgente e collegarla all’opera di presa che già abbiamo 
collegato con il bacino di accumulo a monte dell’abitato di Campi, convogliando anche questa 
quantità  di  acqua,  dovremmo riuscire  come  vi  dicevo  prima  a  rendere  autonoma,  a  rendere 
autosufficiente l’abitato senza dover utilizzare la stazione di pompaggio della sorgente dell’ERT. 
I lavori previsti, i lavori sono previsti per la prossima primavera estate, il costo complessivo sono 
300.000 Euro. Qui siamo sulla statale Riva Arco, noi abbiamo finanziato il completamento della 
ciclabile,  facciamo parte,  questo fa parte di  quella idea di ricucitura della pista ciclabile,  no, 
partendo dall’abitato di San Tommaso, per arrivare fino al limite del nostro comune, poi Arco in 
collaborazione con Riva dovrebbe completare la parte che va verso via Santa Caterina. Via San 
Francesco,  la  seconda  parte  del  viale,  l’arredo  urbano,  questo  vedete,  è  ancora  la  scheda 
progettuale, queste sono le finiture previste che sono identiche, vi ho riportato una rendering del 
viale che abbiamo già pavimentato, chiaramente si andrà, si andrà in continuazione con queste 
linee guida in sostanza, quindi l’intervento sarà identico a quello che già, quello che avete potuto 
vedere  sulla  parte  già  conclusa.  Sul  monte  Rocchetta,  sapete  che  c'è  una  opera  antincendio 
realizzata dal comune nel, diversi anni fa, adesso qui si tratta di mantenerla in funzione quindi 
sostituendo alcuni tratti di tubatura e sistemando alcune valvole a pressione, e il collegamento 
con il bacino di accumulo grazie anche alla collaborazione con i nostri vigili del fuoco. L’abitato 
dei Campi, il rifacimento di questo muro di sostegno per la strada che scende verso il cimitero 
per 100.000 Euro, qui siamo in viale Trento potenziamento della fognatura, un bypass che da via 
Martini  porta  verso  viale  Trento,  qui  siamo  alla  chiesa  del,  di  Rione  De  Gasperi, 
l’attraversamento del campo sportivo, per collegarci al nuovo ramale, che ci aiuta a bypassare la 
stazione di pompaggio, quindi in questo modo le fognature arriveranno a caduta al depuratore 
senza dover usare questa stazione, su via Pernici. Sono 420.000 Euro e i fondi a disposizione, 
perché l’intervento è cospicuo, qui se avete presente i dislivelli sono enormi, dobbiamo scavare 
per più di 5 metri per arrivare in quota insomma. Questi sono interventi previsti con contributi in 
contro capitale che abbiamo segnato alle nostre associazioni ed Enti di riferimento, quindi sono 
associazioni che lavorano con soldi pubblici ma per implementare, per migliorare modificare e 
implementare  comunque  strutture  pubbliche  a  tutti  gli  effetti,  quindi  qua  siamo  il  campo 
sportivo, il centro sportivo Sant’Alessandro, vedete il vecchio fondo del campetto in sintetico 
che deve essere per forza risistemato, grazie anche alla società Hockey del Riva del Garda che 
realizzerà un piccolo volume in questa zona come punto di riferimento, e per ampliare anche gli 
spogliatoi a disposizione, per rendere questo, questo impianto utilizzabile anche per, alcune gare 
per  il  campionato  dell’hockey,  ecco  l’intervento  è  di  circa  400.000 Euro  che verrà  eseguito 
dall’Hockey Club. Qui siamo a Malga Grassi, grazie a Consorzio e Miglioramento Fondiario, 
migliore, andremo a risistemare la casina della Malga, e alcuni interventi anche su questa parte 
dedicata alla vecchia stalla in sostanza, per 90.000 Euro. Sempre col Consorzio e Miglioramento 
Fondiario di Campi, andremo a risistemare e a rimettere in funzione la vecchia Malga, Malga 
Campo, vi do una comunicazione, sono partiti i lavori di sistemazione della strada, per arrivare a 
Malga Campo, grazie all’intervento dei bacini montani, con finanziamento nostro di 40.000 euro, 
e creeremo, risistemeremo la vecchia strada per poter arrivare poi chiaramente anche sul prato a 
questo livello per poter lavorare e ricostruire la vecchia casina e sistemare la vecchia strada, già 
l’anno  scorso  comunque  la  Malga  è  stata  monticata  con  l’affidamento  che  è  stato  dato  al 
Consorzio e Miglioramento Fondiario, è stato recuperato una buona parte anche del pascolo che 
si era un po' perso negli anni e quindi sono interventi che ci aiutano a mantenere il patrimonio 
sebo pastorale  del  Comune.  Fraglia  della  Vela,  ne abbiamo già  discusso,  qui  l’intervento  di 
realizzazione della nuova sala, attualmente ci sono i tendoni, quei tendoni che conoscete tutti, 
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una sala di 300 metri quadrati, proprietà del comune di Riva del Garda, questo è il fronte che 
guarda verso la spiaggia degli ulivi, pareti vetrati con la realizzazione di un volume chiuso di 300 
metri quadrati. Piscina comunale è previsto il rifacimento della copertura per 230.000 Euro con 
la predisposizione dell’impianto fotovoltaico, a seguire il prossimo anno, vedremo anche qui di 
finanziare  un intervento  per la  realizzazione di  impianti  fotovoltaici,  come già  ci  sono sulle 
scuole  Sighele  e  sulle  scuole  Damiano  Chiesa.  Queste  sono  le  opere  nuove  previste  in 
finanziamento, quelle che già abbiamo visto quando abbiamo presentato il bilancio al consiglio 
comunale, qui vedete che ci sono, sono poi il quadro riassuntivo la parte economica, le entrate 
previste 3.865.000 milioni di Euro, sono suddivise, poi andremo a vedere per singola scheda per 
realizzare queste opere pubbliche 1.850.000, 3 opere minori, le opere minori si differenziano per 
l’importo, possono arrivare al massimo a 100.000 euro, quindi sono 3 opere a 100.000 euro, e i 
lavori di manutenzione per 1.715.000 euro, come dicevo anche prima al vicesindaco, sono cifre 
importanti  per  la  manutenzione  straordinaria,  proprio  perché  ci  teniamo  a  questo  aspetto,  a 
mantenere la  città  sempre  in  ordine e  sempre  presentabile.  Partiamo con l’arredo urbano da 
piazzale Varone sono 750.000 Euro, la cifra prevista per la realizzazione dell’arredo urbano della 
piazza, l’edificio della mensa, l’ex mensa comprensoriale, qui a piano terra, fino a pochi mesi fa 
funzionava la mensa comprensoriale, è stata chiusa, abbiamo chiuso la restituzione dei locali, e 
andremo a risanare l’edificio, sopra sapete è utilizzata dalla banda e dagli amici dell’arte, quindi 
è un immobile destinato chiaramente al polo della cultura e della musica, quindi vedremo di 
risanare i locali e poi trovare le destinazioni adeguate. Qui siamo all’Alboletta, questa è una parte 
dello schema delle piste ciclabili di Riva del Garda, le vedete suddivise e questa è l’area della, 
dove sorgerà la nuova scuola, noi andremo ad eseguire un nuovo tratto di pista ciclabile a fronte, 
di fronte alle casette che sono appena state costruite, se passando, se osservate vedete che il muro 
di confine della proprietà ITEE è già stato arretrato rispetto al marciapiede esistente proprio per 
darci la possibilità di realizzare un tratto di pista ciclabile, a seguire poi con la realizzazione del 
compendio scolastico verrà realizzata questa rete interna di pista ciclabile e anche la pista sul 
fronte di via Grez. In seguito un ulteriore tratto su via Marchi, per poi chiudere con un nostro 
intervento di attraversamento del ponte sul torrente che è la zona Grez, e collegarci con la pista 
che abbiamo visto prima, la parte sulla via che è la, che abbiamo realizzato noi, la parte che verrà 
realizzata prossimamente a conclusione dei lavori  dell’edificio ex OmKafè. Qui siamo in via 
Negrelli,  è prevista la,  è previsto il  completo rifacimento del manto stradale,  dei cordoli  dei 
marciapiedi  e  dell’illuminazione  pubblica.  La  Rocca,  abbiamo  inserito  200.000  Euro  come 
previsione per realizzare l’intervento di sistemazione degli intonaci esterni e sistemazioni varie 
anche legate  agli  spazi  verdi  del  perimetro dell’edificio.  Poi ci  sono i  manufatti  della  prima 
guerra sul monte Brione,  sapete che l’anno scorso abbiamo,  con un intervento importante  di 
750.000 Euro abbiamo reso visitabili i due forti principali, qui si intende proseguire con questa 
intenzione  per poter visitare,  rendere visitabile  anche il  secondo livello  del forte  Garda,  con 
intervento  di  150.000 Euro.  Qui  siamo in  zona Roncaglie  e  stiamo monitorando un piccolo 
evento franoso, aspettiamo ancora un contributo provinciale per intervenire, come avevamo fatto 
l’anno scorso con un vallo a monte dell’edificio, della, scusatemi, della foce di San Giacomo. 
Ecco queste  sono le  3  opere minori  previste  con finanziamento,  un,  continuiamo l’opera di 
miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica, cercando anche di, con un occhio, di 
dare anche un occhio di riguardo alla parte legata alla viabilità stradale, quindi attraversamento 
pedonale e impianti semaforici, con queste risorse che abbiamo a disposizione. Continueremo 
anche con l’estensione della videosorveglianza e della copertura Wi-Fi, e questi sono i 100.000 
Euro  previsti  per  il  progetto  viva  città  ciclabile,  che  prevede  una  mappatura  della  rete  del 
territorio, una mappatura delle zone di ricucitura per creare quei collegamenti che servono per 
migliorare la fruibilità delle nostre piste ciclabili. Per quanto riguarda la qualità urbana vi dicevo 
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prima, ecco questi sono, queste sono risorse a disposizione di questo bilancio, sono 1.489.000 
Euro, e interventi di manutenzione straordinaria, e queste sono invece schede singole per quanto 
riguarda piazza e marciapiedi, i muri di sostegno e le aree verdi, per un totale, dicevamo prima di 
1.750.000 milioni di Euro. Qui abbiamo voluto elencare alcuni interventi che sono, che abbiamo 
eseguito, che stiamo eseguendo per, interventi in conto con risorse in conto capitale per ridurre le 
spese correnti, quindi il piano di autocontrollo dell’acquedotto comunale e potenziamento degli 
acquedotti,  nuovi  impianti  di  illuminazione  e  impianti  fotovoltaici  e  i  bypass  per  evitare  di 
utilizzare stazione di sollevamento. Qui volevamo fare riferimento a 2 incarichi di progettazione, 
che di per sé sono cose minimale ma che però sono di grande interesse dal punto di vista storico 
e culturale di alcuni edifici in quota, sul percorso delle cime che sta sopra la zona di Valmera, qui 
vedete  è  una  antica,  una  vecchia  baita  recuperata  su  delle  fortificazioni  da  prima  guerra 
mondiale, a Bocca di Camp, a ridosso praticamente della, della Malga che sta sul fronte di Ledro 
e un altro intervento è previsto sui vecchi ospedali di Bocca Saval, per un costo complessivo 
dell’intervento chiaramente progettuale di 6.000 Euro. Ecco qui in sintesi, ho cercato di elencare 
un po' le previsioni e quello che si sta facendo in questo periodo per quanto riguarda le opere 
pubbliche, e vi ringrazio per l’attenzione.

Presidente Pederzolli 
Grazie  Assessore  Zanoni,  prima  di  dare  la  parola  all’Assessore  Caproni  darei  la  parola 
all’Assessore Accorsi per un contributo anche da parte sua, e poi a seguire l’Assessore Bollettin, 
poi concluderà l’Assessore Caproni. Tempi tecnici  di allestire il  computer per le slide,  prego 
Assessore Accorsi.

Assessore Accorsi
Grazie Presidente. Buonasera Consiglieri, vediamo se ce la facciamo, forse senza morire. No, no, 
va bene, grazie, grazie. Allora questa chiaramente è una carrellata, non può essere chiaramente 
esaustiva, cercherò anche di essere molto rapido, ci sono alcuni progetti che l’amministrazione 
può, vuole portare avanti, alcuni sono già in atto, alcuni speriamo appunto di portarli avanti con 
l’approvazione del bilancio, cercherò di correre molto. Sono comunque a vostra disposizione per 
eventuali domande sia questa sera che anche nei giorni successivi se c'è necessità di integrazioni. 
Allora questa, va beh, queste sono le deleghe che mi ha attribuito il sindaco, politiche ambientali,  
qualità  urbana,  commercio  pubblici  esercizi,  partecipazione  esemplificazione  rapporti  con  il 
Consiglio Comunale. Come assessorato politiche ambientale ci occupiamo del monitoraggio aria 
acqua,  attraverso  l’APA,  quindi  c'è  una  stazione  di  monitoraggio  dell’agenzia  provinciale 
protezione  ambiente  a RIVA, questa  è la  centralina  che è posizionata  vicino la  stazione del 
corriere, quella che vedete, vedete qua. Questo è una slide sulla qualità dell’aria, come tutti gli 
anni c'è la documentazione sulla qualità dell’aria, questa slide rappresenta gli ultimi 4 anni, come 
potete  vedere ci  sono PM10 ozono e biossido di azoto,  non, in  nessuno degli  ultimi  4 anni 
abbiamo avuto  i  35 super,  per  fortuna,  non abbiamo avuto  i  35 superamenti  del  limite  che 
determinano, diciamo, l’attivazione della serie di misure da fare sul traffico, sulla pulizia strade, 
sul  riscaldamento,  negli  ultimi  anni  la  situazione  è  stata  più che buona, come potete  vedere 
questo 2015 2014 2013, l’ozono invece potete vedere che c'è stato l’anno scorso una situazione 
non, in cui ci sono stati diversi superamenti rispetto agli anni precedenti, è chiaro che l’ozono, in 
relazione al sole c'è stato una estate molto calda e quindi ci sono stati dei superamenti per quanto  
riguarda il limite di concentrazione di nanogrammi di ozono, il biossido di azoto, come potete 
vedere, per fortuna, che è un inquinante di quelli molto importanti, negli ultimi 4 anni non ci 
sono stati problemi di superamento del limite. Qualità, monitoraggio qualità dell’acqua, abbiamo 
4 zone con più punti  di prelievo, la spiaggia dei Pini,  Sabbioni Miralago, hotel  Pierre, come 
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potete  vedere  questa  spiaggia  dei  Pini,  come  potete  vedere  non  c'è  stato  nessun  divieto  di 
balneazione per il 2015 nella spiaggia dei Pini, spiaggia dei Sabbioni altrettanto, nessun divieto 
di balneazione 2015, spiaggia Miralago, nessun divieto di balneazione,  spiaggia Hotel  Pierre 
nessun divieto di balneazione. Campo di igiene ambientale, come tutti ricorderete, ne abbiamo 
parlato anche martedì, nell’ottobre abbiamo deliberato come Consiglio l’appalto Ponte che va dal 
primo di aprile al 31 marzo 2018, poi ci sono state 2 delibere di Giunta, una delibera sul servizio 
aggiuntivo spazzatura strade, svuotamento cestini e pulizia spiagge, e una ulteriore delibera di 
Giunta per la sistemazione degli scarrabili per lo svolgimento del servizio aggiuntivo, su questo 
non  mi  soffermo  molto,  ne  abbiamo  parlato  l’altro  giorno,  è  chiaro  che  i  dati  raccolti 
differenziata, sia come Alto Garda, come abbiamo già detto, Alto Garda e Ledro, che come Riva 
del Garda, non sono entusiasmanti, abbiamo già comunque commentato l’altra sera di questi 6-7 
punti che non vengono contabilizzati, e abbiamo già detto anche l'altra sera che c'è necessità di 
una attività,  una campagna di sensibilizzazione,  una attività  di  informazione,  e a mio avviso 
anche un maggior controllo. E inoltre abbiamo già comunicato, ma poi ne parleremo anche dopo 
dei cestini per la differenziata.. 
Il gattile:  nel corso del 2016 è prevista la sistemazione del gattile in viale dei Tigli;  c'è una 
necessità  con  una  prescrizione  appunto  anche  dell'azienda  provinciale;  è  intenzione 
dell'Amministrazione  far   realizzare,  nell'arco  dell'anno,  tre  aree  cani:  Porto  San  Nicolò, 
Miralago, Parco della Pace, l'intenzione per la custodia dei cani randagi per la Lega Nazionale 
Difesa del Cane e per quanto riguarda il monitoraggio insetti e parassiti abbiamo un piano di 
monitoraggio sulla zanzara tigre che è fatto dalla Comunità di Valle con la Fondazione Museo 
Civico  di  Rovereto;  noi  partecipiamo  finanziandolo  in  parte  e  quindi  abbiamo poi  i  dati  di 
ritorno, i dati della situazione zanzara tigre nell'Alto Garda e comunque nel Comune di Riva; il 
Piano di  Monitoraggio e  controllo  della  cercaria:  questo è  un piano che stiamo cercando di 
mettere in atto. Dobbiamo correre perché o si attua nella primavera, cioè il  tempo adesso stiamo 
lavorando su questo progetto, dobbiamo riuscire a metterlo in atto entro aprile/maggio altrimenti 
poi  non  è  utile.  Piano  Monitoraggio  studio  afide  del  cipresso:  questo  è  fatto  dalle  nostre 
giardinerie in collaborazione con la Fondazione … di San Michele all'Adige e l'Università di 
Padova. 
Per quanto riguarda progetti in campo ambientale del Comune, prosegue – ne abbiamo parlato 
anche l'altra sera – il Centro Riuso permanente: è un progetto molto importante, è un luogo in cui 
si possono donare oggetti in buono stato e che non vengono più utilizzati offrendo alle persone 
beni a un prezzo simbolico e contribuendo a promuovere completamente la cultura del riuso. 
Ecco, come avevamo detto questa è un'attività importante perché ha una valenza chiaramente 
simbolica  ma  anche  permette  e  quindi  poi  c'è  anche  un'utilità  per  le  persone  che  possono 
ottenere, i prezzi sono 1 Euro, 2 Euro, 50 centesimi, quindi si possono avere vestiti, giocattoli,  
oggetti a prezzi irrisori e quindi con un beneficio per le persone che li prendono e, nello stesso 
tempo, anche con un'attenzione all'ambiente perché l'oggetto non diventa rifiuto,  questo nella 
palazzina Mimosa, come abbiamo già detto, è gestita da una cooperativa sociale. Sapete, perché 
l'abbiamo licenziato come Amministratore dell'Amministrazione precedente, qualche Consigliere 
comunque c'era e quindi lo conosce.
Il Piano d'azione per l'Energia Sostenibile chiamato anche Patto dei Sindaci, sostanzialmente, per 
essere rapidi, è l'impegno alla riduzione, entro il 2020, del 20% delle emissioni di CO2 riducendo 
i consumi energetici; ne ha parlato anche l'Assessore Zanoni; i consumi di energia del Comune di 
Riva e il Piano Regolatore, il PRIC – Piano Regolatore Illuminazione Comunale -, è un'attività 
che è messa in campo da questa Amministrazione; qui avete, nella slide, due date: queste sono 
delle date, cioè sembrano date non recentissime ma, nella realtà, questo è il Patto … base delle 
emissioni, appena uscito è quello di gennaio 2016 che riporta i dati 2013 e, come potete vedere, 
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qua  si  parla  di  Mw/anno:  se  noi  li  trasformiamo  in  qualcosa  di  più  …  che  utilizziamo 
generalmente,  cioè  Kw, stiamo parlando invece che di  6,000 stiamo parlando di  6.400.000 
Kw/anno: dà un po' più l'impressione, è un impressione importante. Purtroppo, per essere rapidi, 
vi  dico semplicemente questo: non soltanto la riduzione di 800.000 KW che già di per sé è 
sicuramente un buon traguardo e se andremo a vedere, appena avremo dei dati più precisi degli 
ultimi  interventi  anche  del  PRIC  ci  sarà  sicuramente  anche  una  riduzione  energia  elettrica 
maggiore di consumi ma mi sembrava importante segnalarvi lo switch fra il gas naturale e la 
trasformazione in teleriscaldamento. Questa slide mi sembra ancora più chiara: qua, se vedete, 
sulle ordinate e sulle ascisse i  MegaWatt o Kilowatt, se li trasformiamo in milioni, 7.000 oppure 
7.000.000  sulle  ascisse,  invece  il  tempo  potete  vedere  che  si  è  spostato  per  una  scelta 
dell'Amministrazione, i consumi degli edifici e delle attrezzature del Comune di Riva del Garda 
oltre alla riduzione che era quello che si vedeva anche prima, no? Dai 6.000 e rotti ai 5.000 e 
rotti  ma,  soprattutto,  potete  vedere  che  ormai  il  75%  dei  consumi  di  energia  sono  con 
teleriscaldamento e quindi un tipo di riscaldamento e di energia meno inquinante.
E' stato appena acquistato un veicolo elettrico per … comunale per sostituire la vecchia Ape 
Piaggio quindi un veicolo elettrico, anche qua, per ridurre le immissioni di CO2 e qua vi ho 
messo uno schemino e questa è la base di partenza, 61.000 tonnellate di CO2/anno, la riduzione 
che deve esserci entro il 2020 è di 12.000 tonnellate per arrivare a 48.000 e rotti; siamo già con il 
dato certificato a 49.000 quindi  siamo vicini  ma è chiaro che il  20% è un dato che bisogna 
raggiungere ma lo consideriamo, come Amministrazione, un dato minimo.
Per quanto riguarda un'altra attività è l'attività Piedibus, servizio trasporto urbano; sapete che, 
appunto, per promuovere l'autonomia dei bambini e lo spostamento quotidiano è una sorta di 
autobus umano costituito da bambini in un gruppo che si spostano a piedi su tragitti predefiniti 
con,  chiaramente,  degli  adulti  che  fanno  da  autisti  con  capolinea,  fermate,  orario,  percorso 
prestabilito. Ecco, anche qua si potrebbe parlarne a lungo: è chiara l'importanza di un'attività di  
questo tipo sia in campo ambientale sia in campo sociale, i ragazzi stanno assieme, e sia anche 
per  la  salute  e  anche di  stimolo  per  i  genitori,  penso,  si  vorrebbe portare  i  bambini  con la 
macchina  direttamente  nella  classe  e  questa  è  una  maniera  per  dare  un  segnale  che  si  può 
raggiungere la scuola, si possono raggiungere i posti che si vogliono, gli edifici e quant'altro a 
piedi, senza usare la macchina o con la bicicletta. 
Come Amministrazione partecipiamo alla rete de... della Sarca, anche se non direttamente, siamo 
interessati al fiume ma la rete delle riserve della Sarca sapete che serve alla riqualificazione del 
fiume e suo territorio. Noi comunque abbiamo due siti che sono inseriti nella rete di riserve della 
Sarca, ci sono il Monte Brione con il biotopo, quello lo conoscete tutti, penso, la Riserva Locale 
di Val di Gola, invece forse qualcuno non la conosce, è sul nostro Lago di Garda: sono circa 500 
metri di spiaggia inibita all'utilizzo proprio per una riserva ittica per le alborelle e i cavedani 
quindi è una riserva di ripopolamento ittico. 
Partecipiamo anche alla rete delle riserve delle Alpi Ledrensi e, anche qua, protezione di specie 
rare minacciate con sistemi di particolare valore, conservazione animali e piante: noi abbiamo il 
Crinale ... e la Rocchetta che sono interessati direttamente al nostro Comune per quanto riguarda 
la rete di riserva delle Alpi Ledrensi. Qua un gallo forcello, la volpe sono animali, flora e fauna, 
interessati.
Come  Assessorato  Qualità  Urbana,  vi  è  stato  accennato  anche  dal  Sindaco,  ci  sono  degli 
interventi  in  fascia  lago,  cestini  per  la  differenziata  che  si  collegano  anche  e  comunque 
all'ambiente, ci sarà un intervento di risistemazione di … ponti sul Lungolago, un intervento già 
in atto, già fatto in Punta Lido: sapete che c'è stato, nell'autunno scorso, la tempesta e alcuni 
alberi  sono caduti,  sono stati  già  riposizionati  i  nuovi  alberi  e  ricostruiti  i  parapetti  divelti;  
abbiamo fatto delle foto: i parapetti che sono fatti direttamente dal Cantiere Comunale di Riva 
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agli stampi e quindi questo è un lavoro che facciamo internamente e, anche qua, vi ho portato 
un'altra foto di  una risistemazione dell'albero che era caduto – forse qualcuno che frequenta 
Punta Lido se lo ricorderà – che ha divelto il parapetto. 
Sistemazione Spiaggia Sabbioni. Anche qua, chi frequenta la spiaggia sta vedendo gli interventi. 
Sono già stati anche in parte riportati sulla stampa quindi penso, insomma, sapete che si fa … 
anche il  Sindaco,  nella  sua  relazione,  ne  ha  parlato.  C'è  un  intervento  di  riqualificazione  e 
risistemazione, ci sono alcune erosioni, in questa parte c'erano alcune erosioni della spiaggia, è 
stato riportato il materiale: fra l'altro questo è parte del materiale dell'isolotto del Sarca, quello 
che è stato rimosso perché pericoloso quindi diciamo che c'è stata, anche qua, una doppia azione 
sia  per  risistemare  e,  dall'altro  lato,  anche  per  risolvere  un  problema,  per  evitare  trasporti 
lontanissimi di questi materiali. Qui sempre spiaggia Sabbioni, potete vedere l'intervento che è 
stato fatto anche in Spiaggia dei Pini e, anche qua, vi ho messo alcune foto di Spiaggia dei Pini 
dell'intervento di riqualificazione della spiaggia.
Come Assessorato Qualità  Urbana stiamo ipotizzando interventi  di  riqualificazione del parco 
giochi: uno è già partito in Riva centro e con il bilancio speriamo di portare, nell'arco del 2016, 
anche questo parte a brevissimo con la materna di Sant'Alessandro e poi ci sarà il rione 2 Giugno 
che  è  un  intervento  chiaramente  di  inserimento  anche  giochi  inclusivi  e  di  nuova 
pavimentazione; spero ci siano le risorse perché nell'arco del prossimo anno sarebbe bello … ma 
insomma,  se  non  nell'arco  del  prossimo  anno,  la  possibilità  anche  c'è  necessità  di  fare  un 
intervento, a mio avviso, al parco giochi del Rione Degasperi e alcune frazioni, quindi speriamo 
che  ci  siano  le  realtà;  vedo  che  ad  alcuni  Consiglieri  non  interessa  assolutamente  nulla 
dell'esposizione: speriamo che poi non ci siano lamentele sul fatto che non si espongono le cose. 
Qui ci sono alcune fotografie dei giochi inclusi. Un intervento a brevissimo di manutenzione e 
sigillatura porfidi nel centro storico; sapete, perché ne abbiamo già parlato, c'è stata anche una 
mozione  del  Consiglio  Comunale,  era  un  intervento  già  previsto  dall'Amministrazione,  un 
intervento wi-fi spiaggia e nella primavera si attuerà questo tipo di intervento dotando la spiaggia 
di un wi-fi libero; di questo mi pare ne abbia parlato anche la stampa non soltanto locale. Wi-fi 
… già attivo. 
Abbiamo anche un progetto di estensione sulla Città, come previsto dal programma del Sindaco. 
Prossima settimana ci sarà un incontro con i... e Fiere e Congressi su questo tipo di attività. 
Ringrazio per l'attenzione chi è stato attento altrimenti, per chi non si è interessato fa lo stesso; 
ringrazio il Sindaco, la Giunta, il Segretario Generale, il Vicesegretario, che è presente questa 
sera,  l'Ufficio  Ambiente,  l'Ufficio  Attività  Economiche,  Cantiere  Comunale  e  Giardinerie  e 
Roberto Lorenzi.
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Accorsi. Prego, Assessore Bollettin. 

Assessore Bollettin
Buonasera a  tutti.  Io saluto  tutti  e  do il  benvenuto  a  questa  serata.  Credo siano importante,  
naturalmente, le deleghe che sono in essere che sono per il Servizio di Istruzione e Cultura e io  
sarò molto breve, molto sintetica. Non ho portato slides perché, soprattutto per quanto riguarda 
… Sì, sì, sì, ti aspetto se vuoi … 
Ricordiamoci che, dal punto di vista culturale,  Riva ha molte  iniziative da molti  anni.  Io ho 
perseguito e abbiamo perseguito congiuntamente al Sindaco e alla Giunta le precedenti iniziative 
che  sono  state  continuate  soprattutto  per  il  restante,  per  gli  ultimi  sei  mesi  del  2015  e 
ricordiamoci  che  era  ancora  in  essere  la  convenzione  per  Alto  Garda  Cultura  quindi, 
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naturalmente,  abbiamo annoverato per il  resto del  2015 le  Domeniche  in  Musica,  la  Pasqua 
Musicale Arcense, la Rassegna al Conservatorio Bonporti, i Concerti di Primavere e d'estate, la 
musica per la Festa della Repubblica, la Festa della Musica, il Garda Jazz Festival, la Rassegna 
di Musica Sacra e Classica; naturalmente le sedi erano distribuite tra Riva e Arco e questo è stato 
in essere fino al 31.12.2015; è nostra intenzione continuare con alcune di queste rassegne, non 
con tutte perché, naturalmente, la convenzione è scaduta il 31 dicembre 2015 però, naturalmente, 
la collaborazione con il Comune di Arco è nostra intenzione continuare per quanto possibile in 
base agli accordi e alle conferenze dei Sindaci che ci saranno.
Poi,  naturalmente,  sono  in  essere  anche le  musiche  per  il  Natale,  il  cosiddetto  Concerto  di 
Capodanno  e  il  progetto  straordinario  “La  Regata”  che  ancora  non  è  partito  ma  è  nostra 
intenzione far partire. 
Per  quanto  riguarda  l'Istruzione  e  i  Servizi  all'Infanzia,  all'attuale  stato  di  attuazione  del 
programma, il programma è stato sviluppato in continuità operative rispetto a un percorso già 
avviato  con gli  obiettivi  di  consigliatura  assumendo,  come nuovo input,  le  indicazioni  della 
Relazione Programmatica e Previsionale – sto parlando dell'Istruzione, in questo momento – del 
bilancio 2015/2016 in maniera coerente all'applicazione dei principi e dei conti, ricordiamo la 
Legge Provinciale  3/06  di  riforma  istituzionale  e  della  Legge Provinciale  5/2006 relativa  al 
Sistema Educativo di Istruzione e formazione del Trentino. 
Detto  questo,  è  stato  elaborato  e  condiviso  un  documento  di  programma  della  gestione  del 
personale educativo e  del nido Lago Blu che, come voi sapete, è completamente in essere al 
Comune dal punto di vista delle strutture, del personale e della gestione.
Per  l'anno  educativo  2015/2016  che  non  ha  previsto  la  necessità  di  ulteriori  assunzione  di 
personale  tranne  quelle  cosiddette  “obbligatorie”.  Si  è  inoltre  ulteriormente  razionalizzato  il 
periodo di inserimento al nido dei nuovi utenti, poi parlerò del numero degli inserimenti molto 
brevemente. Cercherò di essere il più possibile sintetica, peraltro previsto – continuando quello 
che stavo dicendo prima – nel progetto educativo del nido Lago Blu. Voi sapete che è il fiore 
all'occhiello della nostra Amministrazione. 
Detto questo mi permetto di ringraziare il dottor …, la dottoressa Cattoi, la Giunta e tutti coloro 
che hanno collaborato nella redazione di questi documenti. 
Il numero di  presenze medie  è aumentato,  ritorno naturalmente  ai  servizi  infanzia:  tale  dato 
positivo pare sia definitivamente e statisticamente definito in sede di consuntivo. Il trend  relativo 
al  controllo  della  gestione  appare,  per  ora,  assestato  nei  termini  descritti  già  nella  relazione 
precedente che avevo letto l'anno scorso relativa al 2014. 
si è aderito all'obiettivo di legislatura della PAT di introduzione sperimentale del trilinguismo, 
questo  è  importante,  naturalmente  che è  un  obiettivo  che  fa  parte  delle  direttive  dell'attuale 
Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento relativo ai Servizi d'Infanzia e non solo 
per quanto riguarda le scuole primarie di primo livello, scuole secondarie di primo livello e le 
scuole secondarie di secondo livello.
Naturalmente è stato attivato il servizio di asilo nido estivo che ha permesso di omogeneizzare 
l'offerta  ed  i  costi  per  le  famiglie  dei  due  nidi  ubicati  nel  territorio  che  voi  sapete  essere 
Sant'Alessandro e nido Lago Blu. È stato sostenuto un percorso formativo di conoscenza del 
territorio organizzato dalla scuola materna anche di Varone, qui parliamo di materna.
Poi parleremo della suddivisione. Noi parliamo di scuola materna rione 2 Giugno che è in seno 
alla  Provincia  Autonoma,  Giardino  di  Infanzia,  ovvero  Sant'Alessandro,  Varone,  Rione 
Degasperi, queste quattro ubicazioni sono cosiddette “Scuole materne equiparate”; il giardino di 
infanzia  è  in  seno  alla  Co.E.SI,  ovvero  Comunità  Educative  della  Scuola  di  Infanzia, 
Sant'Alessandro appartiene alla Federazione Scuole Materne come gestione,  idem per quanto 
riguarda Varone e Rione Degasperi. 
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Abbiamo, nel rione 2 Giugno, 76 posti con 76 domande accolte; ne abbiamo 7 in lista d'attesa, 5 
residenti nel bacino di utenza più due non residenti.
Per quanto riguarda il Giardino di Infanzia, che è poco lontano da qui, abbiamo 126 posti in 5 
sezioni con distribuzione di accoglimento di nuovi arrivi in numero 53 e reinserimento di numero 
73 unità con 4 solo in lista d'attesa.
Per quanto riguarda Sant'Alessandro, abbiamo 3 sezioni con 76 posti, con 76 domande accolte, 
con un numero di nuovi utenti 28, quindi trend sempre in aumento. I reinserimenti sono stati 48 e 
10 sono, per il momento, in attesa; pare che comunque questi numeri siano in diminuzione dalle 
ultime notizie che ho avuto oggi pomeriggio.
Il Varone ha un numero di posti, 126; 126 sono state le domande accolte e i reinserimenti sono 
stati 80 per un 46 di nuovi utenti accolti. 5 solo sono le liste in attesa. Questo è anche perché mi  
era stato già detto di parlare di questo tipo di … dalla Consigliere Betta, quindi approfitto per 
rispondere e dare … Se sono troppo veloce posso ripetere o dare fotocopie di dati. 
Rione Degasperi, abbiamo 101 posti con quattro sezioni, le domande accolte sono 101, i nuovi 
utenti 37, i reinserimenti sono 64, 11 sono i residenti del bacino più uno fuori bacino, sono le 11 
unità in attesa di essere inserite per un totale attualmente di posti in utenza parliamo di 505, che è 
un numero ragguardevole; 185 sono i nuovi utenti e i reinserimenti sono 320.
ricordiamo  che  l'istituzione,  l'ordinamento  e  il  funzionamento  delle  scuole  di  infanzia  della 
Provincia Autonoma di Trento è disciplinato da una Legge molto più remota di quelle sovra 
citate che è la Legge Provinciale 21 del 3 del '77; in base all'ordinamento delle Scuole di Infanzia 
della Provincia Autonoma di Trento.
Ricordiamo che,  e  questo mi  era stato chiesto  dalla  dottoressa Betta,  per  quanto riguarda la 
modalità di  iscrizione e l'ammissione sono stabilite dai Comitati  di Gestione sulla base delle 
disposizioni generali adottate dalla Giunta Provinciale con proprio provvedimento da emanarsi al 
31  gennaio  di  ogni  anno  rinnovo,  quindi  naturalmente  per  l'anno  scolastico  2016/2017 
l'iscrizione va fatta entro l'11 del 2 del 2016: queste erano doverose notizie che ci tenevo a dare a 
chi  mi  aveva  fatto  richiesta,  quindi  ho  colto  questa  occasione,  abbiamo  perso  5  minuti  ma 
comunque almeno ci sono state delle risposte, che era mio dovere dare.
E'  stato  avviato,  tornando  allo  stato  di  attuazione  programmatica,  un  processo  di 
informatizzazione della gestione delle rette per i nidi e per le tagesmutter; allo stato attuale è 
stato anche elaborato un modello teorico in tale virtù e tale strumento sarà applicato non appena 
l'Amministrazione  adotterà  la  nuova  strutturazione  dell'orario  con  introduzione  di  maggior 
flessibilità  sull'anticipo  e  il  posticipo  che,  molto spesso,  ci  sono  sempre  delle  necessità  di 
posticipare  o  di  anticipare  in  genere  personale  comunque  viene  incontro  in  base  anche  alla 
normativa con delle restrizioni relative anche alla normativa in essere.
In  collaborazione  poi  con  il  Comune  di  Arco  è  stata  presentata  lo  scorso  14  ottobre,  agli 
Assessori  e  ai  Dirigenti  competenti,  apposita  relazione  sulla  nuova  struttura  e  sulla  nuova 
organizzazione di ripartizione oraria.
Per  quanto  riguarda  le  attività  –  questo  è  brevissimo  -,  come  da  azioni  individuate  nella 
programmazione del distretto famiglie, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali 
perché,  come  voi  sapete,  l'Assessorato  all'Istruzione  è  l'Assessorato  alle  Politiche  Sociali  è 
imbricato  e  collabora  per  quanto  riguarda  non  solo  la  domanda  formativa  ma  anche 
nell'assistenza non solo al personale ma agli utenti, alle famiglie degli utenti e a chi usufruisce 
del  servizio.  All'interno  del  progetto  “Arriva  l'estate”  per  le  famiglie  e  un'iniziativa  per  le 
mamme con occupazione stagionale si è attuata, attraverso la fondazione Famiglia Materna di 
Rovereto, la cosiddetta Stagione delle mamme. Questo è stato fatto per venire incontro a chi ha 
problemi  lavorativi  legati  agli  orari  e  a  turni  legati  anche alle  attività  turistiche,  alberghiere 
oppure la turnistica nell'ambito di alcune attività anche extra turistiche. 
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Sono state  sostenute,  naturalmente,  i  corsi  –  sto  parlando nell'ambito  della  programmazione 
dell'istruzione – per i corsi adulti e D.A. E dell'Università della Terza Età. Quindi, naturalmente, 
abbiamo rinnovato il  nostro contributo alla partecipazione alle  varie iniziative dell'Università 
della Terza Età compresa l'inaugurazione e anche il rinnovo dell'apparato formativo, quindi nella 
scelta del tipo di lezioni che non viene fatta da noi come istituzione ma alla quale si collabora e 
si partecipa, questo è ovvio.
Sono stati sostenuti gli istituti scolastici che hanno fatto delle proposte, percorsi formative su 
tematiche …, basti pensare – scusate se vado un po' veloce – alle giornate europee del Liceo 
Maffei e all'inclusione naturalmente in queste iniziative e in queste richieste di partecipazione a 
dei percorsi formativi anche a livello internazionale all'Istituto Floriani, all'ENAIP – cioè Istituto 
Alberghiero – e, naturalmente, come dicevo dinanzi al Liceo Maffei.
Per quanto riguarda, naturalmente poi io ho i dati di entrate e uscite quindi se ci fossero delle 
domande specifiche quindi per quanto riguarda le rette, il contributo …, rimborso e la retta media 
mensile e quindi se ci fossero delle domande nello specifico io sono qua e rispondo perché ho 
comunque i dati di riferimento.
Per  quanto  riguarda  la  Cultura,  che  è  il  comparto,  possiamo dire  importante,  possiamo dire 
fondamentale, possiamo dire insieme agli altri comparti, è il comparto che forse può sembrare 
delineato in una  fase più aerea però, in realtà, ha delle concretezze molto fondamentali perché 
parliamo sempre e comunque di tariffe, di iniziative,  di programma, naturalmente di percorsi 
culturali  ben  precisi,  di  bilanci  e  quindi  anche  questo  è  importante  ed  è  configurato  in  tre 
compartimenti: abbiamo il MAG Alto Garda e Ledro – naturalmente con due gallerie Museo 
Alto  Garda  e  Museo  di  Riva  e  Galleria  Segantini,  abbiamo  le  iniziative  culturali,  grande 
comporto della cultura di cui prima avevo fatto un anticipo, naturalmente con le iniziative che, 
fino ad un anno fa, erano comuni, adesso parzialmente verranno seguite dal Comune di Riva del 
Garda  in  modo  autonomo  e  parliamo  anche  della  Biblioteca,  del  grande  comparto  della 
Biblioteca;  quest'anno  è  caduto  il  cinquantesimo  della  biblioteca,  è  in  essere  un 
rimaneggiamento,  naturalmente,  a livello della gestione del personale – non della gestione in 
termini  economici  ma  comunque  c'è  una  riorganizzazione  del  servizio,  sono  previsti  degli 
ampliamenti,  sono previste  naturalmente  delle  iniziative  che  verranno messe  in  essere  dalla 
Biblioteca, cosa che è sempre avvenuta fino ad ora perché le serate culturali, voi sapete che sono 
sempre, le iniziative ci sono sempre state anche in questi anni, verranno rinnovate e verranno 
intensificate perché è nostra intenzione e intenzione della Giunta, sempre confrontandosi con il 
Consiglio, di intensificare l'attività della Biblioteca quindi con aumento delle fasce orarie, con 
incremento dei servizi quindi sarà nostro compito incrementare ed aumentare la fruibilità della 
Biblioteca perché, come diceva Margherita … “Se  fondate una biblioteca fondate una civiltà e 
fondate un impero” ma non nel senso del potere ma nel senso della comunicazione della cultura, 
comunicazione della cultura fa parte, come dice un famoso genetista che ha fatto una bellissima 
intervista due sere fa, che dice che sostanzialmente – riassumo il suo messaggio e dopo concludo 
– dice “Noi siamo cultura: è vero che la corteccia sono solo pochi millimetri però la corteccia 
cerebrale è quella che ha determinato la civiltà, che ha determinato le sequenze storiche ma non 
solo: ha formato la nostra mente, la nostra anima e il nostro spirito”. Quindi la sezione culturale è 
la sezione obiettivo del prossimo quinquennio. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Assessore  Bollettin.  La  parola  all'Assessore  Caproni  per  la  conclusione  della 
presentazione della delibera. Prego, Assessore Caproni.
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Assessore Caproni
Sì, grazie. Prima di aprire i vari interventi volevo passare alla delibera. Io chiedo al Consiglio 
Comunale di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del Comune di 
Riva del Garda anche con riferimento alla funzione autorizzatoria le cui risultanze finali sono 
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo.
Bilancio  corredato  degli  allegati  previsti  da  normativa  vigente  e,  in  particolare,  il  bilancio 
pluriennale  2016/2018  del  quadro  di  sintesi  della  spesa  della  relazione  previsionale  e 
programmatica 2016/2018 nella quale risulta a sua volta allegato il Programma Generale delle 
Opere Pubbliche 2016/2018. Titolo entrate tributarie 11.085.230, titolo II 4.322.053, titolo III 
5.306.800, titolo IV 4.755.950, totale entrate finali: 25.470.133.
Titolo V, entrate derivanti da cessione del prestito 4.000.000; titolo VI: 6.163.000; avanzo di 
amministrazione  imputato:  zero.  Totale  complessivo  entrate:  35.633.133 di  pari  passo  come 
spese titolo primo delle spese: 20.714.183; titolo II in conto capitale 4.755.950 e totale spese 
finali: 25.470.133; titolo III: spese per rimborsi prestiti: 4.000.000; titolo IV 6.163.000; totale 
complessivo spese: 35.633.133.
Di  dare  atto  che  gli  allegati  documenti  denominati  “Bilancio  previsione  2016 e  allegato  A, 
relazione previsionale e programmatica 2016/2018, allegato B: Bilancio Pluriennale 2016/2018, 
allegato C,  quadro di sintesi, allegato D: prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e 
loro  destinazione,  allegato  E:  risultanze  dei  rendiconti  dei  consorzi  delle  società  di  capitale 
costituite per l'esercizio di servizi pubblici e relativo esercizio 2014, allegato G” costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di approvare la revisione del Sindaco al Bilancio 2016 e pluriennale 2016/2018
IV: di dare atto dell'iscrizione al bilancio autorizzatorio del fondo crediti di dubbia e difficile 
esigibilità  rinviando  le  indicazioni  fornite  nella  relazione  previsionale  e  programmatica  per 
quanto concerne i criteri e le modalità della sua costituzione.
Di prendere atto del bilancio di previsione finanziaria 2016/2017/2018 redatto secondo schemi di 
cui  all'allegato  9  del  Decreto  legislativo  18/2011  che  assume  funzione  conoscitiva  nelle 
risultanze finali che si comportano nel seguente prospetto.
Vi è il riepilogo precedente. 
Di rinviare al 2017 l'adozione della contabilità economico patrimoniale e le adozioni del Piano 
dei Conti integrato nonché di rinviare al 2018 l'adozione del Bilancio consolidato con riferimento 
all'esercizio 2017 secondo quando previsto dall'articolo 79 dello statuto speciale e degli articolo 
3, comma 12 e 11 bis, comma 4 del Decreto legislativo 118/2011.
Di provvedere alla pubblicazione dei dati contabili e riassuntivi del bilancio e degli stralci più 
significativi della relazione previsionale e programmatica sul sito internet del Comune di Riva 
del Garda.
Di dare evidenze, in applicazione all'articolo 4, comma 4 della Legge Provinciale 23/1992 che 
attraverso la presente deliberazione è ammessa posizione aggiunta municipale durante il periodo 
di pubblicazione da parte di ogni cittadino.
Accertate inoltre le opportunità, dichiara immediatamente esecutivo il presente provvedimento al 
fine di utilizzo dei fondi di bilancio e di una più celere approvazione del Piano Esecutivo e di… 

Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Caproni. Prima di dare l'apertura della discussione vorrei ricordare ai colleghi 
Consiglieri  come  sono  stati  messi  a  disposizione  agli  atti  che  vi  sono stati  3  emendamenti 
presentati dai Consiglieri Prada e Matteotti. Il primo avente ad oggetto “Reddito di cittadinanza 
comunale” ha ricevuto un parere di ammissibilità per quanto riguarda gli aspetti  contabili; faccio 
presente che però diventa tecnicamente inammissibile in quanto, in base alla Legge Provinciale 
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14 del '91 e alla Legge Provinciale 13 del 2007 nonché alla Legge di Riforma Istituzionale, la 
Legge Provinciale 3 del 2006, per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, per 
Ente Locale sono da intendersi le Comunità di Valle alle quali è assegnata la competenza in 
ambito sociale; per questo motivo la competenza non spetta al Comune di Riva del Garda e per 
questo motivo diventa tecnicamente inammissibile l'emendamento numero 1. 
l'emendamento numero 2 avente ad oggetto “Modifica alla scheda 3” per quanto riguarda opere 
nell'area di inseribilità, ha ricevuto un parere di ammissibilità e quindi è ammesso in discussione 
mentre per quanto riguarda l'emendamento numero 3 che, a sua volta, chiedeva modifiche alla 
scheda  del  programma  pluriennale  delle  opere  pubbliche,  la  scheda  numero  3  “Opere  con 
finanziamenti”, è stato posto agli atti la dichiarazione di inammissibilità in quanto non risponde 
ai criteri previsti dal regolamento di contabilità.
Come è stato messo tra il resto, la risposta e il parere anche agli atti disponibili ai Consiglieri. 
Apro  la  discussione.  Per  primo  intervento  si  è  prenotato  il  Consigliere  Zambotti.  Prego, 
Consigliere Zambotti per primo intervento. Ricordo sempre ai colleghi che terminato l'intervento 
del Consigliere Zambotti non sarà più ammissibile ulteriori prenotazioni. 
Prego, Consigliere Zambotti.

Consigliere Zambotti
Io faccio un ragionamento piccolo, breve: non sarò lungo questa sera. II preliminare per entrare 
poi nella relazione del Sindaco e nel bilancio … nella relazione del Sindaco e nel bilancio. Non 
farò citazioni come l'Assessore Bollettin ma mi getto proprio nella realtà, una realtà che incontro 
quotidianamente e ho incontrato anche oggi con una donna che è venuta a trovarmi che aveva il 
sacchetto della spesa della Caritas. Abbiamo guardato insieme, c'era dentro della pasta, del riso, 
dello scatolame e poca altra roba, insomma. Questa donna … faccio un ultimo esempio, ne potrei 
portare tantissimi – ha un'invalidità, è sotto i 60 anni, di 250 Euro al mese, vive all'ITEA, paga 
120/130 al mese, periodicamente viene chiamata nei lavori socialmente utili ma voi sapete che i 
lavori  socialmente  utili  pagano  una  parte  dell'anno  e  poi  non  hanno  diritto,  mi  pare,  alla 
disoccupazione per cui deve ripartire; alla fine, più o meno, piglia sui 300/350 Euro al mese. Non 
può avere la disoccupazione perché è sotto i 60 anni quindi vive … Ma questo per capire perché 
ho letto attentamente la relazione ma realtà di questo tipo, di queste nuove povertà ce ne sono 
tantissime a Riva, no? Magari non sono ancora in modo esuberante però diciamo che il tema 
delle nuove povertà è un tema importante, almeno per quello che mi riguarda. 
Nella relazione del Sindaco mi pare – forse l'ho letta male – che non si faccia cenno a questo 
aspetto, non si fa cenno a tanti altri aspetti, poi andremo a vedere. 
Un altro elemento che voglio portare, sono piccole cose proprio per evidenziare le contraddizioni 
di questa Città: ho letto che, giustamente, qui al parco giochi più importante della Città, il parco 
giochi in cui poi si fa anche un'opera sociale importante, vengono strutturati i giochi per disabili, 
mi pare che già lo sia stato fatto al Pernone, e questa è una cosa lodevole però, dall'altra parte,  
ricordo che non poco più di 15 giorni fa al Varone, tutti e due i parcheggi per disabili erano 
occupati, uno da una casetta, per tutta una settimana, e l'altro dai bidoni dell'immondizia;quindi 
da una parte si fa una roba e dall'altra parte si fa l'opposto. Ricordo che, per quanto riguarda il  
mondo  della  disabilità,  sono molto  importanti  i  segnali  perché  ancora  una grossa cultura  in 
questo campo per cui bisognerebbe dare i segnali solo positivi in questo senso.
Altro dato importante: piste ciclabili; noi siamo pieni di piste ciclabili però, in realtà, manca la 
cultura dell'utilizzo della bicicletta e io che nel 90% svolgo la mia vita quotidiana in bicicletta, 
noi ci conosciamo: quelli che utilizzano la bicicletta per svolgere la loro attività ci conosciamo 
perché ci vediamo, siamo veramente una piccola percentuale in Città eppure le piste ciclabili ci 
sono e ne faranno altre quindi, probabilmente manca qualcos'altro.
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Altro dato che porto: abbiamo visto, abbiamo letto che il Presidente della Lidl è andato in una 
sede di partito a parlare della progettualità della Lidl: ma cose da prima Repubblica!  Questa è la 
sede in cui il Presidente della Lidl deve venire, noi l'abbiamo detto: vanno nei Partiti come una 
volta, come vent'anni fa, trent'anni fa venivano nei Partiti perché erano i Partiti che … Ma vi 
rendete conto?
Ecco, questi sono piccoli esempi però della realtà perché io vorrei calarmi nella realtà; perché io 
vi chiedo: leggendo questa relazione, voi avete capito che tipo di Città ci vuole? C'è un progetto 
di  una Città?  C'è  una proiezione  di  quella  che sarà la  Città  in  questi  prossimi  cinque anni, 
leggendo questa relazione? Io lo dico senza … dopo ognuno tira le sue conclusioni perché, a mio 
avviso … Dopo parlerai tu, adesso parlo io: Presidente, mi raccomando, eh!

Presidente Pederzolli
Ha ragione il Consigliere.

Consigliere Zambotti
Ecco, ha ragione però è sempre la stessa storia, è sempre la stessa storia.

Presidente Pederzolli
Ho appena richiamato il Sindaco, Consigliere.

(Intervento fuori microfono)
Per cortesia.

Consigliere Zambotti
Ho ascoltato fino …

Presidente Pederzolli
Sindaco!

Consigliere Zambotti
Alle 10.30  

(Intervento fuori microfono)
Poi io, alle 10.30, me ne sono andato perché io non intendo stare qui oltre quindi stai buono, stai 
tranquillo, fumati una sigaretta e non rompermi le balle, chiaro? Allora, io intendo questo. In 
questa relazione … te comincia ti, quindi stai tranquillo! In questa relazione si sono evidenziati i 
temi fondamentali  di questa Città:  quali sono i temi fondamentali?  Il lavoro, la forte crisi  di 
lavoro! C'è una forte crisi  di lavoro che permane:  dopo, per carità,  il  turismo è andato bene 
perché  sappiamo che  è  andato  bene  ma  non è  che  il  turismo  abbia  risolto  tutti  i  lavori,  la 
problematica del lavoro. Spesso, ancora io pensavo che si fosse un po' attenuato ma, purtroppo, 
in certi settori la crisi lavorativa è ancora fortissima: c'è una crisi forte ma soprattutto per quanto 
riguarda il mondo giovanile. Io ho salutato alcuni giovani, non pochi giorni fa, che andavano in 
Australia: fanno bene i giovani ad andare in giro ma questi andavano a cercare lavoro, gente di  
Riva!  Faranno bene,  per  carità,  ma uno è tornato  e  gli  ho detto  “Ma cos'è che hai  fatto  in  
Australia due anni”? “Ho toso le mele”: ma le mele te poi torle anca chi! Fa “Chi non se riesce  
più a tor zo neanca le mele perché te sai come l'è”, lo sappiamo bene chi toga le mele adesso; 
questo è il punto ma voi avete trovato, in questa relazione, situazioni per assolvere rispetto al 
problema occupazionale locale che è una foto della Città importante? 
Secondo punto: casa; problema della casa: è drammatico qui a Riva, sopratutto per le giovani 
coppie. L'Itea è piena di case vuote e non c'è problema, quella di via Grez speriamo ma oramai 
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quelle di via Grez sono cose attese da troppi anni; se voi andate a vedere la lista - l'avete vista voi 
la lista delle case ITEA? - è infinita eppure c'è bisogno di questo tipo di abitazione; ci sono 
persone che vivono, genitori che devono accogliere i figli sposati e i nipoti in abitazioni anguste, 
perché? Perché non c'è questa possibilità, perché chiaramente, essendoci un problema lavorativo, 
essendoci  un problema della  casa dov'è che vanno?  Avete trovato traccia  di  questa  cosa?  Il 
Sindaco si lamenta ma non è compito del Sindaco lamentarsi, secondo me: deve fare delle cose!
Problema dell'assistenza  che è legato al lavoro e alla casa: va bene, noi deleghiamo la Caritas ma 
non  basta,  non  basta  delegare  la  Caritas!  Non  continuate  a  dirmi  che  è  competenza  della 
Comunità di Valle perché à stata istituita, abbiamo visto che la Comunità di Valle è stata molto 
ridimensionata  e  c'è  la  Conferenza  dei  Sindaci:  bisogna  fare  qualcosa  per  quanto  riguarda 
l'assistenza. Non so se è giusto quello che è stato proposto dai 5 Stelle: io, in linea di massima,  
condivido che ci sia un reddito di garanzia locale per tutelare certe fasce. Io penso che bisogna 
ragionare in questi termini sul sociale perché la situazione, almeno dal mio punto di vista, da 
quello che io colgo quotidianamente, è una situazione grave: abbiamo visto … adesso vedremo 
quest'anno quante saranno le iscrizioni ai lavori socialmente utili però i problemi ci sono quindi i 
problemi occupazionali, i problemi della casa, i problemi legati all'intervento assistenziale che, a 
mio avviso, va bene, la borsa della spesa va bene perché se non te ghè da magnar almen te dà  
una borsa della spesa però sapete che la borsa della spesa viene data ogni tanto e, anche lì, c'è 
una lotta fra poveri ma, secondo me, bisogna fare qualcosa di più in questo comparto.
Altro dato importante che, anche questo, è stato snobbato fin dall'inizio: mi ricordo quando il 
Consigliere  Grazioli  aveva  proposto  di  inserirlo  in  una  Commissione  è  il  problema  della 
sicurezza.  Quasi tutti  i  giorni io sento persone che mi dicono “ma tentà de rubar”  o “I ma 
ragirà”;  l'ultima è quella di quegli affari per il  gas, quei contatori del gas che in più di una 
persona si è fatta scippare, mi pare che venga sulle 300 Euro e sono sempre anziani, etc. e sapete 
no quella del gas? Ma non è solo quella. Furti, non lo so. Io, almeno, questo percepisco: poi sui 
giornali non si legge tutto questo però la percezione della gente è una percezione di insicurezza 
quindi, secondo me, è stato sbagliato non inserire all'interno della Commissione, come era stato 
giustamente chiesto da Grazioli all'inizio della Legislatura, il poter parlare anche della sicurezza 
anche per sensibilizzare, per informare, etc.: ci sono le Forze dell'Ordine, per carità, nessuno dice 
nulla, d'accordo, però io penso che anche visto l'aumentare di questi furti che vanno a colpire la 
gente, la gente è allarmata e preoccupata; io sento anziani che mi dicono “Non apro più la porta”. 
È capitato a me di andare in visita a uno che non so cosa ho dovuto fare per farmi aprire, quasi 
dovevo dargli la carta di identità perché non mi ha riconosciuto subito, si è spaventato, capito? 
Ragazzi, cioè, e quindi dopo mi ha riconosciuto perché gli ho detto la parola d'ordine, capito? 
Però rendetevi  conto di  questo:  anche qua non abbiamo visto niente,  non si  parla  di  questo 
problema.
Ultimo  tema  generale  è  l'autonomia.  Qua  io  non  ho  trovato  –  forse  sbaglio  –  niente 
sull'autonomia eppure siamo in un momento in cui c'è un attacco furibondo all'autonomia; mai 
come in questi ultimi due anni, due o tre anni, assistiamo ad attacchi: va bene che la Giunta 
Provinciale  non  dà  il  massimo  di  se  stessa  in  queste  cose  e  anche,  purtroppo,  i  nostri 
rappresentanti a Roma ma questo mi sembra che sia una  costante: tutti questi rappresentati a 
Roma che abbiamo eletto negli anni, quando vanno a Roma non lo so che cosa succede – o è il  
clima romano – si dimenticano un po' dell'autonomia; cioè non riescono a far capire il senso e il 
valore della nostra autonomia; anche questi ultimi qua ho l'impressione che si siano un po' troppo 
ammorbiditi. Adesso andranno a un rinnovo dello Statuto dell'Autonomia però, di fatto, qui c'è 
un attacco fortissimo all'autonomia;  già c'è stato un suo ridimensionamento e non ho sentito 
parole,  non ho letto  parole forti  e invece da qui  deve venire,  dai Consiglieri  Comunali  deve 
venire un segnale forte per la difesa dei valori dell'autonomia.
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Questo perché, a mio avviso, a mio modesto avviso, perché io non vedo un grande progetto 
perché in queste situazioni bisognerebbe parlare del progetto di sviluppo della Città: siamo al 
primo bilancio quindi bisognerebbe che qui si portasse l'idea, l'immagine di quella che sarà la 
Città fra 5 anni. Allora saremmo tutti entusiasti di dire “Partecipiamo a questa trasformazione 
della Città,  questo rinnovamento,  questo cambiamento” se non vogliamo dire “rinnovamento, 
trasformazione”, non usiamo termini grossi perché soldi ce ne sono pochi per cui, più di tanto, 
non si può fare.
Parliamo solo di un cambiamento, un cambiamento della Città partendo però dalle criticità, dagli 
elementi critici, dai più importanti, quindi ripeto: lavoro, casa, assistenza, sicurezza, autonomia; 
poi sì, possiamo parlare del turismo, giustamente, che è l'elemento fondamentale ma io non sono 
competente:  ci  sarà  sicuramente  qui  dentro  persona  più  competente  di  me  che  parlerà  del 
turismo, della cultura, dei lavori pubblici, etc. 
Io dico: ma perché questa sera non possiamo specchiarci in una progettualità per i prossimi 5 
anni di  una Città  diversa? Una Città  più vicina ai  cittadini?  Più vicina ai  bisogni reali  della 
cittadinanza? Perché la realtà, a mio avviso, è semplice, perché chi ha progettato la Città com'è e 
come, purtroppo, pare che dovrà essere sono ancora lì,  è gente che è lì da vent'anni e noi li 
ritroviamo ancora nei gangli, sono gli stessi: li ritroviamo nei gangli dirigenziali dentro e fuori il 
Comune.  Ma questa  non è una battuta  mia  perché mi  è  capitato  di  andare all'inaugurazione 
dell'Expo Hotel e lo ha detto chiaramente l'Assessore presente, l'Assessore alla Cultura, mi pare, 
che ha dì: “Putei, ma ancoi disem sempre la stesa roba ma se sempre quei”, siete sempre quelli 
e  poi  la  battuta  di  Bort  –  che  sapete  tutti  chi  è  Bort  –  al  Sindaco  “ma mì  te  conoso  da  
quarant'anni”, gli ha detto. Questo la dice lunga che questo progetto che noi vediamo questa sera 
è il frutto di un vecchio progetto e quindi bisogna incominciare a fare in modo che cambino le 
cose qui,  se si  vuole avere un nuovo progetto.  Ma non è solo questo:  il  guaio è che questo 
vecchio progetto di sviluppo della Città neanche questo va avanti perché, cito, “Miralago: ci sono 
dati nuovi per quanto riguarda lo sviluppo, il potenziamento, la trasformazione di quell'area della 
Miralago” triste perché se voi l'estate passate quel cancello è una tristezza unica, è spenta, è 
vuota: cos'è la Miralago adesso? Sapete voi che cosa sarà nel giro di pochi anni? Io non lo so, 
magari voi lo sapete. 
Polo fieristico: da quanti anni è che si parla di polo fieristico? Adesso abbiamo visto qualcosa 
sulla stampa: noi però ufficialmente non abbiamo visto niente. Ricordo che, in passato, ci sono 
state Commissioni Urbanistici che in cui furono presentati mega progetti con fior di tecnici, tetto 
di nuvole, filmati, cose incredibili … Adesso leggo che ci sono tempistiche lunghe però, di fatto,  
do ragione all'Assessore Accorsi perché noi possiamo opinare sul bello, sul brutto, sull'idea ma 
quello che conta sono i fatti.  Allora qua i  fatti,  dove sono i fatti  per l'ampliamento del polo 
fieristico? Non ghe n'è fatti! Tanti progetti, tante chiacchiere ma fatti non ce ne sono. Finché io 
non vedrò l'inizio dei lavori per me sono solo chiacchiere anche perché di progetti in questi anni 
ne ho visti tantissimi.
Palazzetto dello sport: ci sarà, abbiamo visto le foto e tutto, per carità. I lavori sono iniziati? No. 
Fantasie, idee, … 
Pala Congressi e teatro: una vita che si parla anche di questo. Sono iniziati i lavori? No. Fermi. 
Aspettiamo. Ma io questo non lo dico, io mi auguro che alla fine di questa legislatura almeno uno 
di questi lavori sia iniziato. Magari io spero che siano finiti però iniziamoli questi lavori!
Polo scolastico … Ah poi, scusate, Polo sociale ex ospedale: importantissimo. Da quanti anni è 
che si parla di questa roba? Iniziati e poi arrestati, fermi. Ed è importante per la Città il polo 
sociale, no? Come è strutturato, etc. però è fermo. O no? O voi avete visto qualcosa di diverso?  
Chiedo a voi perché magari io posso avere delle visioni distorte della realtà.
Ex  5  maggio:  anche  quello  fermo.  Va  beh,  forse  il  prossimo  anno  o  quest'anno  ma,  per  il 
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momento, è fermo; anche lì anni e anni. Va bene, ricorsi, TAR, per carità, però è fermo.
Collegamento Rovereto – Riva: fondamentale, no? Fondamentale. Adesso c'è un nuovo progetto. 
Non so quanti ne ho visti però forse è la volta buona. Naturalmente ci infilano il trenino perché il 
trenino bisogna infilarlo però costa. Avete visto qualcosa voi? No. Abbiamo visto niente noi. 
L'unica vera grande infrastruttura che è nata rapidamente qual è? Il Centro Commerciale di viale 
Rovereto. I ga mes pochissimo. In poco tempo gli è  riuscì a far … 

Presidente Pederzolli
Consigliere, per cortesia: attenzione ai termini, grazie.

Consigliere Zambotti
Scusi. In poco tempo gli è riuscì a fare il centro commerciale di viale Rovereto, inaugurato con la 
presenza  del  Sindaco,  per  carità:  ci  mancherebbe  altro.  Quella  sì,  quella  è  l'unica  struttura 
veramente grossa costruita. Prendiamo atto, prendiamo atto della cosa. 
Non è che voglio aggiungere … Se volete mi addentro ma lasciamo perdere. Direi che, per il  
momento, mi fermo qui: non voglio tediarvi di più perché il mio ragionamento è questo: è stata 
data, in questa relazione, un'idea, è stata data un'idea della Città partendo dalle criticità? No. A 
mio  avviso,  no.  C'è  il  programma,  c'è  il  programma:  perfetto,  c'è  il  programma.  Però  di 
programmi,  se  permettete,  anche  di  quelli  ne  ho  visti  tanti.  Bisognerebbe  all'inizio  della 
legislatura o alla fine della legislatura tirare le somme di cosa si è fatto perché, giustamente, il  
Sindaco dice “C'è il programma” ma io posso portare qua programmi di anni fa, di legislature fa 
in cui si parlava del Palazzetto dello Sport, del Pala Congressi, del Teatro, del Polo Fieristico, del 
collegamento, dell'ex 5 maggio: quindi va bene, fate bene a dirmi “C'è il programma, faremo il 
programma” però 'ste robe qua erano nei programmi di tanti, tanti anni fa e non sono state fatte 
quindi non potete dirmi “C'è il programma” perché il programma poi dovete farlo, questa è la 
realtà!
Allora io spero che, piano piano, si sviluppi all'interno di questo Consiglio Comunale un progetto 
tenendo conto del programma di Maggioranza, per carità, ma che venga, che si dia veramente 
una prospettiva fattibile allora anche la Minoranza, secondo me, non avrebbe nessun problema a 
collaborare  ma  non in  queste  logiche,  non nella  logica  che  fin  dall'inizio  avete  imposto  un 
Presidente  del  Consiglio  e  ciccia.  Che  poi  gli  avete  fatto  fare  anche  il  Presidente  di  una 
Commissione dove vi siete presi tutte le Presidenze delle Commissioni, queste non sono logiche 
partecipative, assolutamente. 
Quindi  noi  siamo  disponibilissimi  a  entrare  in  una  logica  progettuale,  sempre  dalla  parte 
dell'Opposizione, non vogliamo scavalcare nulla, ma dove effettivamente ci siano logiche nuove, 
dove ci siano veramente progettualità fattibili, dove veramente si possa sognare per avere una 
Città più a dimensione di cittadino e non solo a dimensione di uffici perché se noi vediamo le 
cose qua, a mio avviso non servivano tutti questi ascensori perché molte cose le possono fare 
benissimo gli uffici perché quello che c'è scritto qua è … Non so, gli Assessori più di tanto non è 
che possono fare. Lo fanno benissimo gli uffici. 
Quindi  disponibilissimo  a  entrare,  sempre  per  quanto  riguarda  l'aspetto  dell'Opposizione  ma 
l'Opposizione può essere anche propositiva ma se vi sono i presupposti altrimenti se continuiamo 
con questo andazzo di dire che faremo le cose e poi le cose non vengono mai fatte, d'accordo, 
continuano a essere promesse ma a non essere fatte: è chiaro che l'Opposizione non può essere, 
per quanto mi riguarda, un'Opposizione collaborativa ma deve essere un'Opposizione forte che 
evidenzi  le contraddizioni  e che cerchi di  creare; è difficile  perché l'Opposizione,  purtroppo, 
nella precedente legislatura è stata massacrata, è stata massacrata da personaggi che adesso hanno 
posti più o meno importanti dentro e fuori il Consiglio Comunale; adesso capisco anche perché 
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hanno massacrato, perché poi vedo dove sono e quindi uno si difende e quindi portare avanti  
questo difficile compito di riorganizzazione di un'Opposizione che possa ambire all'alternanza in 
questa Città. Grazie.

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

Consigliere Zambotti
Grazie,  Presidente.  Io,  prima  del  mio  intervento,  vorrei  fare  un  paio  di  considerazioni  e  di 
premesse sulla serata, su oggi proprio. 
Ho sentito alcuni Assessori quasi giustificare il loro intervento perché magari non sintetico e 
quindi farlo magari anche velocemente pur di recuperare i tempi, minuti, etc. e ho sentito anche 
arrivare  in  punta  di  piedi  nel  parlare  del  proprio  Assessorato  perché  magari  più  o  meno 
importante di altri, da considerare più o meno di altri. 
Io credo che – e guardate, lo dico veramente con cuore aperto – mi farebbe piacere sentire spesso 
gli Assessori che parlano di cosa stanno facendo, io sarei disponibile a venire dei pomeriggi 
interi gratuitamente a sentire ogni due/tre mesi cosa si sta facendo, come lo si sta facendo e quali  
sono le intenzioni, come si intende programmare una cosa piuttosto che un'altra. Sarei felicissima 
di  avere momenti  di  incontro così  ma non da sola  con l'Assessore ma con gli  altri  colleghi 
Consiglieri perché più teste, più idee, più sguardi possono aiutare il lavoro dell'Assessore. 
Credo che Minoranza e Maggioranza abbiano idee da mettere sul tavolo e credo che l'Assessore 
da solo, forse, non ne ha così tante; magari l'aiuto dei Consiglieri Comunali può essere utile. 
Credo anche che ogni tema, ogni Assessorato è importante, ha pari dignità. L'Assessorato alla 
Cultura è fondamentale ma così com'è fondamentale quello del Sociale: sono fondamentali tutti 
se lavorano insieme.
Io immagino una Giunta come un'orchestra: se tutti suonano insieme e non ci sono note stonate, 
non manca il violinista piuttosto che il trombettista, allora la musica è la migliore e la si sente 
volentieri quindi, come in un'orchestra è importante ogni strumento io credo che in una Giunta, 
nell'amministrare una Città, sia fondamentale e importante e abbia pari dignità ogni Assessorato. 
Questo mi veniva nell'ascoltarvi. Io, lo sapete, ascolto, cerco di ascoltare sempre attentamente e 
quando esco mi metto nell'angolo lì perché ho il vizio del fumo quindi fumo una sigaretta lì fuori  
e vedo quasi tutti ma comunque riesco a sentire. Prendo appunti che poi, a volte, mi rileggo: ho a 
casa pacchi di appunti incredibili che poi, a volte, dimentico anche.
Però, ripeto: mi piacerebbe sentirli spesso gli Assessori raccontarci che cosa stanno facendo e 
credo che  il  momento  del  bilancio  sia  un  momento  importante  non solo  dal  punto  di  vista  
economico ma sia un momento importante a 360° sul cosa si sta facendo, su quali sono le strade 
che si stanno percorrendo, quali sono i sentieri che si vogliono aprire e quindi io lo leggo, cerco 
di leggerlo sempre in modi diversi con una grande fatica nel leggere i numeri,  perché non è 
proprio il mio sport principale, e con un grande interesse comunque nel leggere i numeri e le  
descrizioni vicino ai numeri perché non sono sempre e solo numeri ma con un grande interesse 
anche rispetto alla relazione che il Sindaco porta in aula.
A proposito di questo parto dall'ultima pagina della relazione del Sindaco. Faccio un po' come i 
gamberi in questo momento,  vado un po' indietro ma perché ho trovato significativa l'ultima 
pagina: ho trovato particolarmente significative le ultime righe laddove il Sindaco auspica un 
dibattito franco e sincero. Il Sindaco mi conosce benissimo e sa anche che queste sono le mie 
prerogative,  sono  sempre  stata  molto sincera,  molto  franca  qua  dentro,  non  ho  risparmiato 
nessuno, non ho risparmiato neanche me stessa. Mi auguro di poter essere anche un po' utile e 
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salterò  da  una  pagina  all'altra  perché  ho  preso  visione  e  letto  attentamente,  oltre  ad  averla 
ascoltata,  la  relazione  del  Sindaco  ma  anche  gli  altri  documenti  soprattutto  la  relazione 
programmatica, la relazione dove accanto ai numeri si trovano le descrizioni che, per me, più 
facile, insomma, più semplice da leggere.
Ho notato che però, con il passare degli anni – io sono qui da sei anni –, le assemblee nei territori  
per raccogliere idee dei cittadini in previsione del bilancio, per raccogliere suggerimenti,  idee 
sono andate scemando: da sei anni fa ad oggi sempre meno. 
Se non ricordo male, i primi anni sono state fatte due o tre assemblee diverse in diversi quartieri,  
quest'anno si è scelto di farla solo a Varone ma di presentazione in pompa magna, annunciando 
… ho visto l'annuncio con il cartello affisso alla bacheca del Pernone dove si diceva addirittura 
che  era  un  Consiglio  Comunale  dove i  cittadini  avrebbero  potuto  veder  le  performance  dei 
Consiglieri, sentire i Consigliere all'opera, in realtà non era così: mi è dispiaciuto un po' perché io 
capisco che il giornalista possa aver fatto confusione rispetto al comunicato stampa che è arrivato 
ma mi è dispiaciuto vedere fino a tarda serata, io sono venuta a quella serata, me ne sono andata 
via verso le 22.30/23.00 ma il cartello nella bacheca dove si parlava di Consiglio Comunale c'era 
ancora. Non mi sono presa la briga di passare i ìl giorno dopo a vedere se ancora c'era ma credo 
che si poteva dire a chi gestisce il Pernone che forse era il caso di toglierlo perché era un invito 
forviante, non corrispondeva alla realtà non lo si è fatto prima, era fuori due/tre giorni prima ed è 
rimasto lì ad oltranza, va beh. 
Io sono venuta a quell'assemblea così come andavo alle altre e l'ho vista partecipata, c'erano un 
po'  di  persone,  sicuramente:  probabilmente  alcune  saranno  venute  per  vedere,  appunto,  le 
performance dei Consiglieri Comunali. Comunque, al di là di questo, c'erano alcune persone in 
sala: ci sono rimasta un po' male quando ho visto quelle slide, belle, interessanti, mi ha fatto 
piacere che ai cittadini si portassero le slides, peccato che due giorni prima qui, in Consiglio 
Comunale, quelle slides noi non le abbiamo viste e sarebbero state molto utili anche per noi 
quindi mi è sembrato, come dire, non corretto rispetto ai Consiglieri Comunali. Corretto rispetto 
ai cittadini sicuramente ma noi che eravamo qui due giorni prima, quelle slides non le abbiamo 
viste e questo devo dire che mi ha lasciato un po' così e questa mancanza di sensibilità, abitudine, 
non so come chiamarla, che avevamo nel 2011, forse 2012, poi è andata sempre in calando, di 
andare nei quartieri, adesso appunto questo non essere presente nei quartieri mi sembra una di 
quelle … come dire? Mi sembra quasi uno schiaffo a quel termine che continuo a sentire ripetere, 
non solo da me ma anche da altri,  da tanti qua dentro che si chiama “partecipazione”. Quasi, 
come dire, alla faccia della partecipazione, dell'apertura all'idea di un bilancio partecipato,  ne 
abbiamo  parlato  anche  qua  dentro,  apertura  annunciata  ma  che  poi,  nei  fatti,  non  si  è  mai 
avverata a quanto pare e lascia molto a desiderare questo modo di agire.
Io  credo  che  la  partecipazione  è  una  scelta  che  si  basa  su  vari  principi:  il  principio  della  
cooperazione,  il  principio  della  fiducia,  il  principio  dell'informazione,  dell'inclusione, 
dell'efficacia, dell'efficienza, dell'interazione, quell'interazione costruttiva, il principio dell'equità, 
dell'armonia,  della  riconciliazione,  il  principio di  rendere conto e il  principio  di voler essere 
valutati, di valutare e voler essere valutati senza timori soprattutto credo che nella partecipazione 
ci si deve credere, se ci si crede davvero si trovano le possibilità, le forme, i sistemi per far sì che 
i cittadini partecipino. Se non ci si crede si fanno delle assemblee quando già tutto è deciso. 
Tuttavia, guardate, io voglio essere piena di speranze perché sono una persona ottimista, se non 
fossi così  forse la mia vita sarebbe stata più difficile, già lo è stata abbastanza però, insomma, 
diciamo che l'ottimismo aiuta tutti a reggere e a stare in piedi. Io voglio essere ottimista e voglio 
pensare fin da subito che il tema della partecipazione anche in relazione al bilancio, oltre che in 
altri luoghi perché qui stiamo parlando di bilancio ma anche in altre situazioni non mi pare che si 
possa dire che la partecipazione è stimolata. 
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Comunque io spero, voglio sperare che anche in tema di bilancio, rispetto ormai ovviamente al 
prossimo  bilancio,  si  possa  tenere  in  considerazione;  magari  incominciando  per  capitoli, 
scegliendo una piccola parte, scegliendo un pezzo perché è ovvio che l'intero bilancio non è … 
insomma,  la  vedrei  difficile  farlo  tutto  partecipato,  non abbiamo le  esperienze  brasiliane;  sì, 
avremmo qui qualcuno che, forse, ci può insegnare un po' però, insomma, partiamo a piccoli 
passi. Sarebbe esigere troppo, mi suggerisce il brasiliano … Ma, voglio dire, partiamo però da 
piccoli  passi  ma partiamo con la  volontà vera di  farlo perché in  ogni  cosa,  se non esiste  la 
volontà vera, è inutile pensare di poter fare qualsiasi cosa. 
Allora,  ho  letto  anche,  appunto,  attentamente  la  relazione  previsionale  e,  come  dicevo,  ho 
ascoltato la relazione del Sindaco. Questi due … vorrei appunto intersecare un po' questi due 
argomenti quindi salterò dalla pagina di uno alla pagina dell'altro.
Il primo dato molto interessante l'ho trovato proprio nella relazione previsionale e l'ho trovato 
nelle primissime pagine, a pagina 3, il punto 1.1.1 “Popolazione” e punto 1.1.2 “Stranieri”; c'è un 
dato  molto  interessante  sulla  presenza  di  cittadini  “stranieri”  a  Riva  del  Garda.  Fine 2014 i 
cittadini, i residenti sono 16.755 di cui 2.146 stranieri e, attenzione, la cosa interessante al punto 
1.1.6 – subito sotto, per capirci – gli immigrati sono 826 e al punto immediatamente sotto, 1.1.7, 
gli emigrati sono 731 e quindi ritroviamo un saldo di + 33 persone “straniere” a Riva del Garda. 
Questo dovrebbe farci riflettere su come emigrazione e immigrazione rappresentino oggi dati 
purtroppo sempre più simili a Riva del Garda come quelli a livello nazionale. 
Avevo messo in parte un articolo del Corriere della Sera a firma di Marco Letizia del 7 luglio 
2015 che, analizzando i dati di questa materia, diceva già nel titolo “Nel 2014 in Italia, per la 
prima volta, più emigrati che immigrati” e Londra diventa la tredicesima città italiana. 
Vi leggo ... sono proprio poche righe ma ve le leggo perché molto interessante e riguarda anche 
Riva del Garda; “Per la prima  volta, negli ultimi vent'anni, nel 2014 i cittadini italiani residenti 
all'estero sono aumentati  più degli  immigrati  residenti  in  Italia,  lo  rivela  il  dossier  statistico 
sull'immigrazione 2015. I dati fanno riflettere e non solo perché nel 2014 gli italiani residenti  
all'estero sono aumentati  di 155.000 unità contro i 92.000 immigrati  in più che risiedono ora 
stabilmente nel nostro Paese ma, soprattutto,  perché il numero complessivo degli italiani che 
vivono fuori dalla madre Patria, 4.637.000, si sta avvicinando a quello degli stranieri presenti in 
Italia, 5.014.000 e non si tratta solo di emigrazione occasionale: sempre nel 2014 sono 89.000 i 
nostri connazionali che si sono cancellati dall'anagrafe del loro Comune di residenza. Va detto 
che, contestualmente, ci sono stati, nel 2014, anche 130.000 cittadini stranieri che hanno ricevuto 
la cittadinanza italiana, perlopiù figli di genitori stranieri nati in Italia che, una volta raggiunta la 
maggiore età, hanno acquistato la cittadinanza.
A Riva del Garda, ci dicono i nostri dati,  in 5 anni, 426 nuove cittadinanze.  Ma secondo gli 
esperti il trend complessivo è in calo; poi vi è anche il fenomeno dell'immigrazione di passaggio 
che erano 170.000 profughi nel 2014 che sono sbarcati nel nostro Paese perlopiù però diretti 
verso altri Stati europei”.
Allora, ho portato l'attenzione su questi dati solo perché tale riflessione riguarda anche noi molto 
da vicino e fa piacere sapere e conoscere il Progetto Altrove, quello di cui si parla a pagina 32 
della relazione del Sindaco. 
Io credo sia un progetto molto interessante quello di cercare di capire dove sono, cosa fanno e per 
quali motivi sono all'estero i nostri cittadini rivani che sono tanti.
Mi fa, fra l'altro, ancor più piacere il fatto che questo progetto sia gestito dal Servizio Civile 
perché io credo che il Servizio Civile sia un'esperienza interessantissima per tutte le persone che 
lo fanno, ho visto degli esempi bellissimi e molto interessanti e credo che sia, come dire, un 
momento di crescita per qualsiasi  giovane che fa questa scelta;  in certi  casi va pur detto che 
alcuni giovani la fanno anche perché non trovando nessun posto di lavoro, perlomeno lì 2 Euro li 
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portano a casa: pochi ma comunque almeno quelli se li mettono in tasca. Questa è la parte, come 
dire, negativa della questione perché purtroppo, insomma, questa è la situazione.
Ma ritorniamo a parlare di immigrazione. Quindi, a proposito di immigrazione, vorrei affrontare 
fin da subito, anche se in realtà questo potrebbe essere un argomento da trattare quando si parla 
di cultura e di sociale ma lo metto qui perché, appunto, era nelle prime pagine e mi ha dato il via 
questo dato, insomma.
L'argomento  dell'immigrazione,  lo  sa  chi  da  anni  è  qui  in  questo  Consiglio  Comunale,  sa 
benissimo che è un argomento che mi sta molto a cuore; mi sta a cuore rispetto all'immigrazione 
l'argomento interrelazione con coloro che noi chiamiamo “nuovi cittadini” che è un termine che 
non mi piace nel modo più assoluto ma che si usa per cercare di farsi capire perché, in realtà, 
chiamare “nuovi cittadini” persone che sono qui da vent'anni mi fa un po' ridere però, insomma, 
usiamolo semplicemente per intenderci.  
Nell'ultima relazione di bilancio, quella nel precedente mandato il Sindaco ci aveva informati di 
aver intrapreso con Cinformi, il Centro Informativo per l'Immigrazione, un percorso avviato in 
relazione alla popolazione di origine straniera presente a Riva del Garda. Ci era stato detto “Il 
progetto – e leggo testualmente – prevede un lavoro di  ricerca, analisi preliminare da utilizzare 
per orientare correttamente le scelte degli interventi da realizzare che dovranno essere finalizzati 
a facilitare l'accoglienza e la convivenza nonché le relazioni tra i cittadini”. 
Allora, immagino che il Sindaco si ricordi, le mie perplessità le avevo espresse; la prima: si era 
deciso un percorso pensando di coinvolgere le persone interessate solo in un secondo tempo 
mentre io credo che il coinvolgimento delle persone interessate doveva essere prima: magari si 
potevano trovare altri percorsi anche perché il coinvolgimento, secondo me, la condivisione, la 
partecipazione non sono parole obsolete o da buttare al vento; sono, a mio avviso, la chiave di 
volta  per  arrivare  a  definire  la  progettualità  e  se  la  progettualità  è  condivisa  allora  è  una 
progettualità  più  autentica  e  possono nascere,  da  una  progettualità  condivisa,  patti  su  cui  le 
diverse componenti sociali possono lavorare in una determinata area o su un determinato tema. 
Si impegnano su un'idea di riqualificare il sociale insieme se è condivisa fin dall'inizio; se invece 
arriva dopo è più difficile,  è molto  più difficile  e questo tipo di pensiero,  cioè il  progettare 
insieme ha un senso ed è un pensiero che dimostra di avere senso soprattutto proprio laddove 
riguarda l'interrelazione che è quello che serve.
La  seconda  perplessità  riguardava  poi  i  tempi:  lo  dissi  allora;  partire  poco  prima  della 
conclusione della legislatura, era il secondo semestre 2014, con un progetto di ricerca mi era 
sembrato tardivo e piuttosto rischioso. Sapevo, perché progetti di ricerca li ho anche organizzati 
e  quindi  un  po'  li  conosco,  sapevo  che  ci  sarebbero  voluti  mesi  per  le  rilevazioni  che, 
generalmente, iniziano con interviste, le somministrazioni di questionari a cui seguono poi macro 
o micro codifiche per elaborare poi i dati.
Allora,  partendo  nel  secondo  semestre  del  2014,  a  mio  avviso  era  un  partire  tardivo  e 
l'elaborazione dei dati e la seguente scelta degli interventi richiede ancora altro tempo di lavoro e 
lo dissi allora che il rischio reale era quello di fare un lavoro senza certezza del suo utilizzo in 
brevi tempi mentre era dal 2010 che qui si era detto che si doveva lavorare su quell'argomento e 
si era individuato anche di dover fare un lavoro piuttosto veloce, incominciare un lavoro, non 
farlo velocemente ma iniziare velocemente un lavoro ma dal 2010 ad oggi, nonostante l'impegno 
di allora, cos'è successo? Si è perso tanto tempo a Riva del Garda e mi pare che le cose fatte su 
questo  argomento  siano  state  davvero  poche;  c'era,  a  suo  tempo,  ve  lo  ricorderete,  la  festa 
dell'incontro con tutti i suoi meriti tantissimi limiti ed ora, da anni, non c'è più neppure quella. Io 
l'ho sempre detto: attenzione, la Festa dell'Incontro è interessante se non rimane solo una festa 
una volta all'anno ma se ha una continuità,  se porta appresso qualcosa. È stata tolta,  non mi 
ricordo più se nel 2013 o 2012, forse, 2014, non ricordo l'anno … 
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(Intervento fuori microfono)

Consigliere Bazzanella
'13, forse e da allora niente. Insomma, va beh, almeno prima c'era quella e adesso neanche più 
quella. 
Ecco, questo è quanto è stato realmente  fatto  in  questi  sei  anni:  si  è tolto  anche quell'unico 
momento di incontro e interrelazione tra i cittadini delle diverse nazionalità e i cittadini rivani. 
Concludo questo argomento ... perdonatemi se l'ho un po' allungato però vi assicuro che è un 
tema al quale veramente credo. Io credo che senza particolari interventi economici, veramente 
non era necessario impegnare chissà quali spese, si potevano costruire percorsi di confronto, di 
informazione  e  di  interrelazione:  passo  dopo passo.  Perché  quando le  diverse  comunità  che 
abitano un territorio si limitano a condividerne lo spazio fisico … Scusate, non si limitano solo a 
condividere lo spazio fisico ma si incontrano, interagiscono tra loro, imparano e dialogano, allora 
l'integrazione, quella che noi continuiamo a chiamare “integrazione” diventa interazione e questo 
è il nocciolo fondamentale per una convivenza serena. 
L'integrazione può rappresentare un dato di fatto, cioè uno arriva qua da un altro Paese, volente o 
nolente si deve integrare ma l'interrelazione che invece è quella che crea i rapporti solidi, quella 
va costruita giorno per giorno e io a questa credo.
Io credo anche che la posta in gioco sia molto alta ed è nelle nostre mani: è proprio nelle nostre 
mani, in tutti noi, nell'apertura delle nostre menti,  nella volontà di tracciare percorsi culturali, 
emozionali e nel riconoscere l'alterità, nel riconoscere l'altro per sapere uscire dai confini della 
propria e unica soggettività, dal proprio individualismo, costruire percorsi, come ho detto prima, 
identitari in grado di garantire non solo il presente ma anche la crescita delle future generazioni 
perché noi i conti non li facciamo oggi, non sono oggi i conti che facciamo con le presenze 
“straniere” nel nostro Paese e lo vediamo, lo vediamo in Francia, lo vediamo in Inghilterra, lo 
vediamo nei Paesi che, prima di noi,  hanno dovuto affrontare e spesso, quasi sempre,  hanno 
affrontato male questo argomento.
Ora  a  me  piacerebbe  anche  sapere  quanto  costa  questa  ricerca  ma,  soprattutto,  qual  è  la 
programmazione, la progettazione, quanto si è deciso di mettere a disposizione anche dal punto 
di vista economico per le azioni che si vorranno intraprendere a conclusione di questo report 
finale che, come ci è stato detto, è un po' lento a venire perché ci informi, in questo periodo, ad 
altri impegni e non c'è ombra di dubbio ma partiti tardi, impegni di altri, insomma qui non ne 
usciamo più. Allora mi piacerebbe capire cosa noi, in parallelo, stiamo pensando di fare. Io sono 
molto dispiaciuta di non vedere tra gli Assessori, questa sera, l'Assessore alle Politiche Sociali,  
immagino che sia ammalata e che abbia dei problemi, ovviamente, ovviamente. Ma immagino 
anche che abbia preparato una relazione e forse qualcun altro la poteva leggere al posto suo 
perché è importante sapere come ci si muove dal punto di vista sociale in questa Città, l'ha detto 
chi è intervenuto prima di me ma lo ripeto io e credo lo ripeteranno anche altri e a me sarebbe 
piaciuto davvero molto sentire la relazione dell'Assessore alle Politiche Sociali.  Non metto in 
dubbio che … Non sapevo che fosse malata ma ovviamente immaginavo che l'assenza era più 
che  giustificata  però,  ripeto,  quattro  righe  scritte  che  qualcun  altro  poteva  leggere,  forse  ci 
avrebbero aiutato a capire.
Io,  guardate,  da  anni  … Ecco,  quando dicevo poc'anzi,  insomma,  cosa  pensiamo di  fare  in 
parallelo?  Quanto  pensiamo di  spendere ma anche che cosa pensiamo di  fare  comunque,  vi 
assicuro, in certi casi a costo zero, perché prima qualcuno si è posto la domanda “Quale utilità mi 
genera  questo  costo”?  Bene,  io  sono  convinta  che  i  costi  nel  sociale  non  sono  costi,  sono 
investimenti: dobbiamo partire da questo presupposto, che quello che noi mettiamo nel sociale 
non sono costi, sono investimenti e generano grande utilità. Io da anni, sempre inascoltata ma 
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sono tenace e continuo a farlo, ripeto che Riva del Garda, proprio per le sue dimensioni, per la  
sua vitalità,  per il  suo dinamismo,  per come è fatta potrebbe davvero rappresentare una città 
laboratorio; laboratorio politico culturale capace di costruire percorsi di dialogo, dialogo inter 
religioso, dialogo politico, dialogo interculturale; noi abbiamo una situazione che è l'ideale per 
costruire questi percorsi;  dico che potrebbe diventare, Riva del Garda, uno spazio aperto con 
l'attivazione, i progetti culturali capaci di avviare, di dare vita ad attività concrete di rete su questi 
argomenti.  La rete è tra i cittadini per creare rapporti che dico “umani” ma, ovviamente, non 
intendo dire che gli altri sono disumani ma dico che il far crescere i rapporti tra i cittadini, non 
solo tra cittadini nuovi, cittadini “rivani” ma anche tra tutti quelli che abitano questo territorio, 
non si fa a sufficienza su quest’argomento, ed è qui che si potrebbe intervenire e creare questo 
laboratorio culturale e politico e usarlo come fiore all’occhiello, io lo sto ripetendo da anni ma 
non mi pare di vedere sufficiente impegno. Chiudo questo capitolo tanto lo riprenderò durante gli 
anni, mi dispiace per i nuovi, dovranno abituarsi, i vecchi ormai non mi ascolteranno neanche più 
perché, insomma …

(Intervento fuori microfono)
Allora,  arrivo a  pagina -  aspetta  –  10 credo non della  relazione,  dell’altro.  Allora,  al  punto 
1,3,4,3,3,1 – che ho fatto una fatica a ricordare tutti quei punti e a scrivermeli – della relazione di 
previsione, a pagina 10 troviamo la convenzione del servizio di raccolta RSU di cui abbiamo 
parlato  due giorni  fa;  qui  ovviamente  abbiamo parlato  a  lungo due giorni  fa  quindi  non mi 
dilungo; ribadisco purtroppo, ahimè, che insomma, l’abbiamo già detto e l’abbiamo purtroppo 
anche letto,  Riva del Garda detiene questa  maglia  nera,  cerchiamo,  facciamo di  tutto  perché 
diventi non dico bianco candido ma insomma, almeno color beige. Vorrei anche dire che però, 
siccome mi ha colpito un po’ l’altro giorno, sono stata ripresa – no ripresa, insomma – ma mi è 
stato detto dall’Assessore “Guarda che sul sito della Comunità di Valle puoi trovare e basta un 
click”. Certo, lo sapevo per la verità, però effettivamente non ci vado spesso. Ma mi sono presa 
la briga di fare il mio test personale, allora ho fatto una piccola indagine. Pochissime persone, 
eh?  Quindi non prendetela come una cosa serissima, però secondo me dà un po’ l’idea. Allora, 
ho chiesto a 10 persone incontrate, quindi proprio poche poche, però insomma, non avevo il 
tempo, non mi organizzo. Potrei fare una cosa più scientifica volendo, eh? Comunque mi sono 
accontentata, cinque maschi e cinque femmine però ho scelto, che non si dica questioni di genere 
… tutti sposati con figli, quindi tutti hanno a che fare con le borse dell’umido piuttosto che … ho 
scelto le famiglie. Allora, ho anche chiesto a questi signori, ho detto: “Ma voi andate a fare il  
click sul sito della Comunità di Valle quando non sapete come buttare una cosa piuttosto che 
un’altra? O sapete fare tutto bene? Magari, perché io non lo so fare bene e lo dico, ma forse …”, 
e loro mi hanno detto: “Oh per l’amor di Dio, non sappiamo mai come fare su certe cose?”. Sai,  
quegli incontri, no? E mi dicono: “No, anche noi spesso ci troviamo a non sapere come buttare 
una cosa piuttosto che un’altra”. Capisco Assessore che la cosa la faccia un po’ ridere, ma le 
assicuro che non è proprio da ridere, eh? Insomma, su queste 10 persone una mi ha detto “Ne ho 
sentito parlare qualche tempo fa” del sito dove puoi andare a vedere come … allora io ho detto, 
va beh, non ho tempo per andare oltre, però questo significa che probabilmente dobbiamo dire 
alla Comunità di Valle e magari farlo anche noi di fare maggiore pubblicità di questo opuscolo, 
perché la comunicazione ritengo, e lo dico non solo per questo argomento ma in generale, sia 
fondamentale in ogni azione politica e amministrativa perché è importante che la gente lo sappia. 
Allora, quando l’altro giorno noi abbiamo detto tutti qua dentro “Bisogna fare informazione”, 
l’informazione va anche ripetuta perché magari può sfuggire a qualcuno, non si beccano tutti.  
Allora diciamolo alla Comunità di Valle, facciamolo anche noi, riprendiamolo sul nostro sito, 
buttiamolo  sui  giornali,  facciamo  volantini,  facciamo  lettere,  facciamo  quello  che  volete, 
andiamo a fare gli strilloni in piazza ma diciamolo perché questo può essere un aiuto ai cittadini. 
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Qui mi ero segnata, a proposito appunto su questo argomento del documento … ah, no, va beh, 
questa è un’altra cosa, scusate, no, lo dirò dopo. Altro argomento che mi sta altrettanto a cuore è 
quello della mobilità. Io ritengo e l’ho detto più volte che non è possibile limitare il problema 
mobilità ai soli confini comunali. Sappiamo che è stata commissionata da anni, qualche anno fa a 
una società di Verona la redazione del piano urbanistico, del PUM e che come si legge a pagina 
73 della Relazione Previsionale e Programmatica al punto 3 e 4.1 “A seguito di varie indagini si 
potrà proseguire nell’analisi complessiva dell’organizzazione viaria del Comune e procedere alla 
stesura del PUM. Allora ritengo fondamentale che tale piano risulti assolutamente non disgiunto 
da quello in corso di definizione da parte della Comunità di Valle dove se ne parla a pagina 13  
della relazione del Sindaco. Allora, cosa voglio dire? Le cose che dicono tutti ma che però poi 
dopo non si fanno facilmente perché mi pare di capire che su tante cose, anzi su quasi su tutto  
siamo  un  po’  il  mal  del  campanile,  quindi  ognuno  fa  il  suo  pezzettino.  In  questo  caso  è 
fondamentale che questo pezzettino sia … sì, sì, ma io lo sottolineo, lo sottolineo perché siccome 
quando è partito,  è partito come piano di Riva,  allora non vorrei  che rimanesse proprio solo 
piano, perché mi si dice che si pensa alla mappatura del raccordo con le altre piste ciclabili, per 
esempio, l’ha detto l’Assessore poc’anzi, ma certo …

Presidente Pederzolli
Prego Consiglieri, si sente il brusio sotto, per favore ...

Consigliere Bazzanella
Però in un progetto più ampio e intercomunale. Questa cosa è sempre ribadita da tutti, anche in  
occasione  dell’ultima  assemblea  pubblica  sull’argomento  alla  presenza  dell’Assessore 
Provinciale Gilmozzi del 15 mi pare di questo mese, del Presidente della Comunità di Valle, è 
stato detto che qualsiasi pianificazione rispetto alla mobilità e ai problemi viabilistici dei cittadini 
risulta assolutamente inefficace se si limita ad affrontare solo un luogo, solo uno spazio, deve 
essere  assolutamente  sovra  comunale,  non  c’è  ombra  di  dubbio.  Quindi  è  lì  che  dobbiamo 
continuare ad insistere. Quindi va benissimo potenziare le piste ciclopedonali, ma attenzione di 
non vanificare gli interventi se non si parla di mobilità in un modo più esteso, quindi appunto in 
un modo intercomunale. 
Quindi in definitiva cosa voglio dire? Voglio dire che occorre definire un sistema di mobilità 
sostenibile intermodale a più ampio raggio, e cercando di – come dire – portare il più possibile la 
mobilità privata sul trasporto pubblico perché questo deve essere il nostro obiettivo, deve essere 
quello di far sì che le persone usino di più il trasporto pubblico e meno la propria macchina. Però 
non basta dirlo,  perché dirlo serve a niente. È necessario creare una cultura in questo senso, 
sicuramente, ma darne anche gli strumenti. E quindi tutto il discorso della mobilità l’abbiamo 
detto qua dentro, lo sento sempre nelle assemblee pubbliche, l’ho sentito anche il 15, va davvero 
pensato e ripensato in un certo modo. 
Faccio presente anche qui che dobbiamo anche pensare, per esempio, sempre ritornando da dove 
sono partita, che non si può dimenticare che l’urbanistica, la mobilità così come altri temi che 
s’intersecano sono temi che si  legano anche qui alla partecipazione,  è importantissimo,  sono 
strettamente interconnessi. Guardate che quell’assemblea dell’altra sera, del 15 di febbraio – mi 
pare che era il 15 – era piena, la gente non è che non partecipa. Io a un certo momento ho contato 
72 persone, poi mi sono seduta e ne sono entrate altre. Quindi fare a febbraio una serata pubblica 
su un argomento di questo tipo con circa 80 persone in sala non è cosa di poco conto, e significa 
anche che la gente vuole partecipare anche nel prendere decisioni su argomenti come questo. 
Devo dire a onor del vero che mi è dispiaciuto non vedere una grande presenza di Sindaci, di  
Assessori, di Consiglieri Comunali, di Amministratori sia rivani che di altri, eh? Sia chiaro. Sì, 
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lei c’era, prendo sempre nota io. No, voglio dire, comunque non era una grande presenza e il 
tema non è un tema di poco conto.
Va anche detto che sempre in tema di partecipazione sottolineo solo che anche in questo campo 
le Leggi Provinciali, la 2014 che modifica la precedente Legge della Comunità di Valle e la 15 
del  2015, la nuova Legge per il  governo dei  territori  prevedono peraltro su quest’argomento 
l’obbligo dei percorsi partecipativi per l’elaborazione del Piano Territoriale di Comunità e del 
Piano Stralcio della Mobilità Sostenibile. Quindi ora anche dalla Provincia ci arriva questo input 
e non si tratta quindi di richiami generici alla partecipazione, si tratta di richiami concreti. Ecco, 
è previsto anche un progetto d’informazione, di comunicazione e di come si svolge il processo in 
questo caso. E i percorsi partecipativi territoriali sono come sapete autorizzati alla Comunità di 
Valle  … cioè,  sono  processi  partecipativi  che  possono  essere  della  Comunità  di  Valle,  dei 
Comuni e del 5% dei cittadini residenti. Va anche detto che peraltro - si possono anche dire le 
cose positive - che la Comunità di Valle si sta attrezzando in questo modo, perché è stata proprio 
istituita  un’apposita  Commissione  sui  percorsi  partecipativi,  sta  già  lavorando  e  sta  già 
producendo dei regolamenti coerenti con le Leggi provinciali. 
Quindi insomma secondo me va portata molta molta attenzione su questo discorso della mobilità. 
Ripeto, io sono felicissima che l’impegno sia sulle piste ciclabili,  l’ho già detto qualche altra 
volta in questo Consiglio Comunale; io ricordo 30 anni fa, forse anche di più, quando con altri 
s’insisteva per l’avvio delle piste ciclabili, non ce n’erano allora e noi dicevamo “Bisogna creare 
le piste ciclabili, bisogna creare la cultura della bicicletta, dell’andare a piedi …” insomma, e 
tutti ci prendevano per matti. Adesso mi pare che invece forse continueremo ad essere matti ma 
forse siamo in tanti matti che già insomma fa piacere, perché piuttosto di essere 4 matti è meglio 
essere in 8, ci si confronta più simpaticamente. 
In quella serata si è parlato anche del collegamento ferroviario Vallagarina – Alto Garda ripreso 
anche dalla relazione del Sindaco. Io per la verità devo dire che ho colto con estremo piacere le  
parole dell’Assessore Gilmozzi, del Presidente della Comunità di Valle, l’architetto Malfer. Tutti  
e  due  hanno  menzionato  la  volontà  di  riprendere  lo  studio  del  collegamento  ferroviario 
Vallagarina – Alto Garda. Per la verità voglio augurarmi che alle parole possano seguire i fatti 
perché anche su questo argomento, così insomma, è una trentina d’anni che frequento salotti e 
assemblee diverse, che sento una cosa e subito dopo ne sento un’altra ma pazienza se uno sente 
“Invece che il treno con cinque vagoni facciamo il treno con tre”. Ma qui no. Qui a volte si sente 
parlare di treno e a volte di mega superstrada, autostrada e non so cos’altro. Quindi proprio due 
cose che non sono la faccia della stessa medaglia. Mi piacerebbe che una volta tanto se si enuncia 
una cosa sia effettivamente quella che si vuole fare, e quindi voglio augurarmi che alle parole 
seguano i fatti.  All’Assessore Gilmozzi,  però, in quella sede è stato chiesto espressamente di 
pronunciarsi circa l’elaborazione di un progetto preliminare di via come fu promesso dal suo 
predecessore Pacher - perché di volta in volta c’è sempre qualcuno che promette - in occasione 
dello svolgimento del concorso idee costato alla Comunità 400, 500.000 Euro circa, allora. Tale 
pronunciamento,  se  si  fosse  detto  “Sì,  vogliamo elaborare  un  progetto  preliminare”  avrebbe 
rappresentato davvero una precisa volontà politica di arrivare a questo, di pensare seriamente a 
questo  collegamento  ferroviario.  L’Assessore  in  quel  posto,  in  quel  luogo  si  è  limitato  a 
rispondere e a impegnarsi a elaborare uno studio di fattibilità. Vediamo. Io comunque rimango in 
attesa fiduciosa perché, come vi ho detto prima, sono ottimista. Però non vorrei neanche che 
fossero le solite vacue promesse che si fanno un anno, due anni prima delle elezioni, perché di 
queste ne ho sentite tante, purtroppo ho i capelli bianchi e ahimè ho visto tanti momenti elettorali 
e tante promesse buttate lì un anno, due anni prima, costruite per bene e poi due giorni dopo le  
elezioni completamente dimenticate. Qui bisognerebbe far intervenire il medico e chiedere come 
mai ci sono questi flash di dimenticanza totale immediata uno o due giorni dopo le elezioni. Io 
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non sono un medico,  non lo  so dire però devo dire che spesso,  insomma,  ho sentito  queste 
situazioni.
Ritengo invece che se si vuole veramente cambiare il paradigma occorre investire sul trasporto 
pubblico, l’ho già detto prima, sul ferro, sulla gomma e su tutte le altre modalità di trasporto 
collettivo; e questo è un lavoro grosso che possiamo fare anche noi qui a Riva del Garda dando 
indicazioni anche alla Comunità di Valle. 
Mi dica se sto uscendo dai tempi … 

Presidente Pederzolli
No, no, è ancora nei tempi, Consigliere. 10 minuti giusto per informarla.

Consigliere Bazzanella
Oh, Maria Santa. Allora va beh, vado fin dove arrivo e dopo il resto nel secondo.

Presidente Pederzolli
Le farò presente quando mancano due minuti, in modo che … 

Consigliere Bazzanella
Io, vede, mi perdo, studio troppo su queste cose, mi metto lì e perdo giornate intere. Fra l’altro 
devo dire, fra parentesi, che mi dispiace … 

Presidente Pederzolli
Prego …

Consigliere Bazzanella
Non ero presente, non sono potuta venire alla riunione dei Capigruppo ma fossi stata presente 
avrei chiesto di avere qualche giorno in più dopo la relazione del Sindaco, perché la relazione del 
Sindaco è fondamentale per chi la vuole leggere, se la vuole studiare e vuole capire. Avere un 
giorno è poco, io mi sono presa un giorno di ferie e credo che altri abbiano fatto la stessa cosa. Se 
ci fosse stato un sabato o una domenica forse non mi sarei mangiato un giorno di ferie, e vi 
assicuro che a me le ferie premono; però insomma, mi pare questo un momento importante e 
quindi mi sono mangiato un giorno di ferie, sappiatelo, se ci fossi stata avrei puntato i piedi per 
far sì che …

Presidente Pederzolli
Prego Consiglieri, il tono di voce. Grazie.

Consigliere Bazzanella
Insomma, la cosa potesse andare a un sabato e una domenica.
Passo a un altro argomento. ITEA. Sempre nella relazione del Sindaco, a pagina 18 il Sindaco si 
dice appunto preoccupato per lo stallo dei lavori rispetto agli alloggi ITEA, 35 a Grez e 80 in 
zona Ischia. Anch’io sono molto preoccupata perché, come chi mi ha preceduto ha detto che la 
situazione degli alloggi a Riva è preoccupante. E quindi sicuramente sono preoccupata per queste 
famiglie, ma sono altrettanto preoccupata perché non si è pensato all’acquisto di appartamenti già 
esistenti almeno in parte, perché guardate che qua abbiamo ancora 115 nuovi appartamenti da 
costruire, e sono tanti a Riva del Garda. Allora io credo che lungimiranza sarebbe stato comprare 
appartamenti sfitti disponibili, laddove era necessario fare dei lavori e poi cercare di metterci le 
famiglie;  ma questo continuo costruire a me dà molti  pensieri,  davvero molti.  Mi piacerebbe 
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vedere qualche area verde in più. Adesso ho perso il segno … ecco qua. Perché il rischio è di  
mangiare territorio e di creare quelle strutture che molti sociologi da anni ripetono e chiamano 
quartieri ghetto, quindi stiamoci molto molto attenti.
Quando sono intervenuta qualche anno fa su quest’argomento riprendendo lo stesso pensiero, mi 
è stato detto che tanto lì non è una periferia e quindi va bene così. Allora, è vero che via Grez  
non è una periferia, perché Riva è talmente piccola che è difficile pensare che esiste; è quasi tutto 
centro, insomma. Ma il problema non è se la costruzione è in periferia o no, il problema è come 
sono questi quartieri; qui abbiamo degli architetti e magari possono dire qualcosa di più. 
Passo alla questione lavoro. Dalla relazione del Sindaco, a pagina 20 cita i dati dell’agenzia del 
lavoro e si parla di segnali positivi di ripresa. Perdonatemi, qui sarò francamente Franca. Perché 
a me risulta davvero difficile comprendere, perché solo passando davanti all’agenzia del lavoro – 
io ci passo spesso perché lì posteggio la macchina, ci sono due ore di permesso posteggio – la 
fotografia non sembra per niente lusinghiera, cioè fuori ci sono i capannelli di persone che non 
credo che siano lì per caso, credo che siano lì proprio perché disoccupate. Quindi io non vorrei 
che in questi dati che ci vengono offerti, dati insomma, non fossero in realtà contemplati i piccoli 
periodi di lavoro, per cui ecco che i 20 giorni di vendemmia diventano occupazione. E allora alé, 
l’occupazione aumenta perché uno ha fatto 20 giorni di vendemmia; il resto dell’anno questo è a 
casa. E la situazione la vediamo, cioè molti di noi conosciamo le persone che sono in fila davanti 
all’agenzia del lavoro e tante altre che si sono anche stancate di mettersi in fila. Quindi questa 
lettura  un po’  renziana  della  ripresa positiva,  mi  pare di  non vederla  affatto  nella  realtà.  Io 
continuo a sentire anche al telegiornale che ci si sta riprendendo, che l’Italia si riprende, che 
l’Italia esce dal tunnel, che … allora, probabilmente quelli nel tunnel li conosco tutti io ma vi 
assicuro che sono tanti.
Sempre parlando di lavoro – e qui entro nelle politiche sociali – pagina 25 della relazione, si 
legge che  rimangono garantite  80 opportunità  di  lavoro.  Tuttavia  va  detto  che la  situazione 
sociale è peggiorata, e lo dimostrano gli interventi della Caritas, poc’anzi sono stata preceduta da 
Zambotti. Ma Caritas e altre associazioni di volontariato e anche privati cittadini stanno aiutando 
un sacco di persone in più rispetto agli altri anni. I dati a livello nazionale parlano chiarissimo, 
perché secondo i dati Istat pubblicati nel luglio del 2015, quindi sei mesi fa, la povertà in Italia 
raggiunge 7 milioni di poveri, di cui 4 milioni, ripeto, 4 milioni in povertà assoluta. Non sono 
dati che ho inventato io, sono dati Istat. Io vorrei sapere …

Presidente Pederzolli
Consigliere, mi scusi, ha ancora tre minuti, le faccio presente.

Consigliere Bazzanella
Sì, guardi, finisco …

Presidente Pederzolli
No, no, le faccio presente il tempo, eh? Giusto perché si faccia le sue valutazioni.

Consigliere Bazzanella
Ecco, mi fa finire? Cinque minuti, va, per favore. Allora, Riva del Garda mi piacerebbe sapere 
veramente i dati, perché come parliamo di 7 milioni a livello nazionale, evidentemente ci saranno 
dentro anche i cittadini rivani, e allora vorrei sapere se abbiamo dei dati precisi sull’argomento. 
Ecco quindi che anche Riva del Garda non è esente da questo triste fenomeno, ecco quindi che 
garantire ciò che era ieri, quindi quegli 80 posti non è certo sufficiente per l’oggi, considerando 
tra l’altro la possibilità di impiego in lavori socialmente utili di lavoratori posti in mobilità. E 
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quindi farà gioco forza incrementare le domande, che risposte diamo? Nelle slides che abbiamo 
visto questa sera e anche a Varone, sulla questione sociale che è molto ampia perché comprende 
anche le  scuole,  abbiamo  sentito  prima  l’Assessore,  dall’anno  scorso  a  quest’anno abbiamo 
messo  5.000  Euro  in  più.  A  me  personalmente  sembrano  un  insulto.  Io  mi  aspettavo 
un’attenzione  decisamente  maggiore  verso  tale  argomento,  mi  aspettavo  qualche  progetto 
ovviamente  non  legato  al  mero  assistenzialismo  ma  ideato  per  far  sì  che  ogni  persona  in 
difficoltà possa ritrovare la propria identità e la propria dignità. Nel nostro tempo è più che mai 
attuale il pensiero francescano ragazzi, sentite, lo sto dicendo io, l’elemosina aiuta a sopravvivere 
ma non a vivere perché vivere è poter lavorare e produrre e l’elemosina non aiuta a produrre. Se 
io faccio appello a un pensiero francescano, una motivazione ci sarà.
Come  ho  detto  prima,  spendere  nel  sociale  non  è  spendere,  significa  investire.  La 
disoccupazione, la precarietà lavorativa portano a incertezze, fragilità reddituale e mettono ogni 
giorno a dura prova la vita dei nostri rivani, dei nostri concittadini. Mi aspettavo di cogliere un 
modo diverso di pensare il welfare, mi aspettavo di leggere, di sentire idee nuove, magari anche 
alcune da proporre alla Comunità  di  Valle.  Io vorrei  che da questo Consiglio  Comunale,  da 
questa Giunta, da questo Sindaco, da tutti noi emergessero delle idee che anche se noi non le 
possiamo mettere in atto perché adesso la questione sociale è più rilegata alla Comunità di Valle, 
possano essere delle idee che danno input, che danno peso, che invogliano, che obbligano la 
Comunità di Valle a intervenire, perché la situazione è davvero drammatica.

Presidente Pederzolli
Consigliere la pregherei di concludere.

Consigliere Bazzanella
Basta. Mi fermo qui. Guardate, ne ho tante altre ma nel secondo intervento. Grazie.

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

Consigliere Prada
Grazie Presidente. Io cerco di sintetizzare, parlerò massimo 60 minuti, massimo proprio. 
Posso dire che questi giorni, leggendo la relazione del Sindaco, sentendo gli Assessori e cercando 
di capire tutto quello che riguarda il  bilancio posso dire che tutto questo costituisce un fiore 
petaloso, per stare in tema di attualità. Però nelle sue intenzioni; direi che nel contenuto e anche 
nella forma posso inventare anche un termine? Lo trovo un po’ dispetalato. Visto che parliamo 
… e domani scrivo all’Accademia della crusca perché mi voglio inserire anch’io. Ma prendo 
questo piccolo esempio,  questa storiella di questo bambino che nella sua ignoranza crea una 
parola è una storia bellissima per far capire che le cose possono essere cambiate, si può avere una 
nuova idea su  delle  cose.  Anche la  lingua è  dinamica,  anche la  cultura  è  dinamica,  tutto  è 
dinamico. Per cui parto anch’io dalla mia ignoranza per quanto riguarda bilancio, contabilità e 
quant’altro. E non pretendo creare un nuovo modo di fare dei bilanci o di capire i bilanci ma 
esprimo le mie perplessità per quanto riguarda come vengono trattati questi argomenti, come ci 
vengono  presentati  questi  numeri,  questi  dati,  questa  marea  di  dati  che  noi  dobbiamo 
effettivamente in poco tempo cercare di capire e decidere e digerire tutta questa cosa. 
Non ho paura di dichiarare la mia ignoranza riguardo a questa cosa, però noi qui siamo stati 
chiamati,  noi  rappresentanti  della  popolazione,  sostanzialmente,  e  questo  penso  sia  uno  dei 
passaggi più importanti  di  tutta  la  Consigliatura perché è il  punto fondamentale.  Però a noi 
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Consiglieri arrivano informazioni dal mio punto di vista parziali, confuse; faccio un paragone: io 
nella  mia  professione  di  architetto,  io  non penserei  mai  di  presentare  a  un  cliente  prima  il  
computo metrico, dopo la relazione tecnica e per ultimo magari un’idea progettuale. Secondo me 
facciamo tutto il contrario qua, per cui io ripeto, nella mia ignoranza lo so che dobbiamo per 
Legge produrre determinati documenti, dobbiamo produrre questa montagna di carta e dobbiamo 
produrre tutti questi specchietti. Però la spiegazione diciamo generica è arrivata oggi; ho visto 
qualcosa nel Consiglio Comunale di Varone, in quel fatidico Consiglio comunale di Varone ho 
visto qualcosa di generico che dal mio punto di vista è il punto di partenza di un’analisi di un 
argomento così complesso e così corposo, dovrebbe essere il punto di partenza. Poi per arrivare 
piano piano ai particolari, e i particolari a cui non sono riuscito ad arrivare assolutamente perché 
noi qui parliamo di soldi, di denaro; dobbiamo ricordare cosa vuol dire soldi, cosa sono i soldi? I 
soldi rappresentano qualcosa? Siamo nel mondo del virtuale, del simbolico, i soldi rappresentano 
qualcosa. Vuol dire pagherò, io pago qualcosa. Il Comune paga e spende 30, 40 milioni di Euro, 
adesso i numeri non me li ricordo ma comunque i soldi vanno a un destino. Io voglio sapere 
esattamente per avere un parametro e per avere una possibilità di analisi a chi arrivano questi 
soldi  e  come  vengono  spesi  questi  soldi.  Cosa  restituiscono?  Voglio  avere  la  possibilità  di 
analizzare non semplicemente numeri che per me dicono poco, voglio sapere chi viene pagato, 
come  e  per  cosa,  per  avere  possibilità  di  valutare  se  esiste  efficienza,  se  esiste  diciamo 
un’attenzione alla questione spreco di risorse; questa valutazione a noi è stata impossibile. Ho 
fatto  una  richiesta  appunto,  a  partire  dalla  difficoltà  di  trovare  determinati  … ho  fatto  una 
richiesta  specifica  di  integrazione  dei  dati  di  bilancio  di  previsione  eccetera.  Abbiamo fatto 
veramente una mail  in e si richiedeva appunto di indicare la descrizione e l’importo di ogni 
componente, opera, fornitura e servizi, trasferimenti eccetera su determinate funzioni e servizi. E 
a noi è arrivata la risposta che a oggi non risultano documenti  ufficiali  che suddividono nel 
dettaglio  gli  stanziamenti  presenti  sugli  interventi.  Abbiamo  preso  atto  che  non  esistono 
documenti ufficiali per la formazione dei punti di bilancio. Come facciamo noi a fare un’analisi 
politica  di  questo  tipo?  Come  so,  come  posso  valutare  quanti  soldi  vanno  a  determinate 
associazioni o a determinate situazioni? Come faccio io a valutare se questo dato è pertinente o 
no? Qui per cui partiamo, dal mio punto di vista, da una difficoltà già di valutazione iniziale; sì, 
di partenza abbiamo già un’enorme difficoltà.
Ma cosa vuol dire questa difficoltà? Vuol dire che stiamo trattando di qualcosa di molto chiuso. 
Quando noi parliamo, quando la Bazzanella parla di partecipazione, di apertura e anche noi ne 
parliamo  questo  è  uno  dei  nostri  cavalli  di  battaglia,  il  punto  centrale  proprio  della  nostra 
attuazione politica; se noi Consiglieri Comunali abbiamo difficoltà a trovare determinati dati che 
per noi sono fondamentali per appunto analizzare effettivamente la validità di determinate scelte 
politiche e indirizzi, come un cittadino comune potrà fare questa valutazione? Abbiamo qui un 
bilancio che effettivamente è blindato in un modo che mi viene in mente che una volta parlavo 
col  Garante  dell’Agenzia  delle  Entrate  a  Trento  che  ha  fatto  una  conferenza,  e  si  parlava 
esattamente di questa cosa, della burocrazia, di come le Leggi, i regolamenti, norme, bilanci e 
tutto quello che riguarda la burocrazia, il suo linguaggio, il suo modo di presentarsi è fatto; e lui  
diceva: “Questa non è una proposizione tecnica, questo è propositale; questo è fatto apposta per 
allontanare i cittadini, per mantenere i cittadini nello stato di paura di sbagliare, e sbagli sempre, 
nell’ignoranza generale, nella difficoltà a capire determinate cose che sono fondamentali”. Così 
facendo  automaticamente  i  cittadini  ovviamente  si  allontanano,  non  abbiamo  tantissima 
partecipazione  qua.  Qualcuno  dirà:  “Eh,  ma  abbiamo  messo  nel  sito  degli  strumenti  di 
partecipazione e arrivano poche persone”, ma è evidente, dobbiamo facilitare la partecipazione 
per quello.  Se trovo io difficoltà,  sarò un cretino  io,  però non più di  tanto  direi,  non posso 
buttarmi giù così, e ho enorme difficoltà a capire con precisione, con sicurezza e con capacità di 
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analisi questi dati qua.  Mi domando anche, ho detto: “Cosa andrò a fare lì? Non so bene”. Non 
so bene perché un metro di valutazione non sono riuscito a definirlo. 
Comunque sarà voluta questa forma di nascondere? Parliamo di partecipazione, ma sarà voluta 
questa  forma  di  “nascondere”  quelle  informazioni  che  contano?  È  qui  l’interrogativo.  E  mi 
ricordavo appunto  di  questa  chiacchiera del  Garante  che diceva:  “Eh sì  che è  voluta,  così  i 
cittadini non rompono le scatole e stanno lì tranquilli a fare quello che li compete che è votare 
appunto e basta, e poi dopo cinque anni ci parliamo di nuovo”. Secondo me non è un modo 
moderno per dire, non è un modo civile e moderno di trattare, o democratico visto che parliamo 
di Partito Democratico. Comunque dobbiamo essere ottimisti, il Sindaco dice nelle sue ultime 
righe “Dobbiamo essere ottimisti”, nella scia forse del suo capo Matteo Renzi che addirittura 
annuncia l’inaugurazione della Salerno - Reggio Calabria. Io direi che dobbiamo essere informati 
e coinvolti, è molto più importante essere informati e coinvolti che ottimisti; ottimisti vuol dire 
che dobbiamo affidare e conferire tutte le decisioni a qualcuno perché una volta ha preso dei voti.
Nella relazione del Sindaco sono tanti punti che ha toccato, mi saltano agli occhi quelli che non 
ha toccato, quei punti di cui non c’è neanche una virgola come dicono oggi sui giornali; il parco 
Miralago è uno di quelli che i giornalisti hanno notato, che non si parla del parco Miralago. Ci 
sarà un perché? Noi abbiamo fatto appunto uno dei nostri emendamenti che appunto riguarda la 
questione del parco Miralago e delle nostre valutazioni ci vuole poco per fare già qualcosa di 
migliorativo in quello che può essere uno dei nostri fiori all’occhiello. 
Parco agricolo neanche una virgola. Parco agricolo e distretto agricolo, che è una legge del 2008 
ma è attuata,  che è partita  con 9.300 firme, ossia una legge approvata e non attuata.  Qual è 
l’impegno  che  l’Amministrazione  cercherà  di  portare  avanti  per  quanto  riguarda  il  parco 
agricolo? Anche qui ci vuole pochissimo. È stato stanziato dalla Provincia già qualcosa per far 
partire, 100.000 Euro appunto, questo che è il sogno di 9.300 cittadini di questa zona e non può 
essere trattato in questo modo.
Per  quanto  riguarda  il  lavoro  noi  abbiamo  presentato  un  nostro  emendamento  che  riguarda 
reddito  e  cittadinanza.  E  qui  un’altra  perplessità,  perché  leggo che  nella  risposta  alla  nostra 
presentazione di emendamento  il  parere dice:  “Per quanto di  propria  competenza  il  parere è 
favorevole  in  quanto  l’emendamento  proposto  non  altera  gli  equilibri  di  bilancio  e  risulta 
compatibile con i  principi di bilancio” eccetera eccetera. È stata bocciata ed io adesso vorrei 
capire da chi, come, perché e quando, nel senso che ieri a Livorno è stata approvata esattamente 
questa figura del reddito di cittadinanza che non costituisce uno strumento …

Presidente Pederzolli
Prego …

Consigliere Prada
Che  non  assolutamente  costituisce  uno  strumento  caritatevole  così  ma  presuppone  lavori 
socialmente utili, presuppone la ricerca di lavoro e ha una durata nel tempo, non è assolutamente 
un assistenzialismo; è un progetto che a Rovereto è stato approvato, ed io vorrei cercare di capire 
come mai a Riva del Garda non è possibile o semplicemente si lavano le mani e si dice “Non è di  
nostra competenza”. Io ricordo che voi della Maggioranza siete del Centro Sinistra, mi fa anche 
ridere quando qualcuno dice che il Partito Democratico è il Centro Sinistra, ma comunque cito 
qualcuno qui della Sinistra storica: “Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora ci vuole 
un grande consenso, una grande credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili 
privilegi”. Si firma Enrico Berlinguer. Ci vuole un grande consenso, voi pensate di avere un 
grande consenso ? io ho i miei dubbi. Avete la Maggioranza, però … 

(Intervento fuori microfono)
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Di chi ha votato, e se prendiamo la popolazione di Riva, questo mi ricordo sempre, siamo sui 
34%. Voi siete l’Amministrazione rivana di tutti i rivani, compresi quelli che hanno votato la 
Minoranza e compresi quelli che non hanno votato nessuno di noi qui dentro. Per cui ci vuole un 
gran consenso quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora. Una grande credibilità politica, 
questo non lo metto in discussione perché...; e la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi, 
e qui ho dei  dubbi  sulla  capacità  di  colpire  questi  esosi privilegi.  È questo il  punto quando 
parliamo di sociale. Noi stiamo proponendo un reddito di cittadinanza a gente che è disperata, 
gente che ha problemi del mondo reale, ho appena detto, parliamo di numerini che sono simboli,  
sono denaro, è il mondo del simbolico. Quando parliamo di gente disperata, parliamo di gente 
con concreti problemi di sopravvivenza, possiamo fare un elenco, tanto abbiamo già anche la 
possibilità di fare un elenco di queste persone, perché queste persone esistono e sono a Riva del 
Garda con difficoltà enormi. Abbiamo la volontà di colpire esosi privilegi a favore di persone che 
sono disperate o no? È questa la domanda che mi pongo io e non so se verrà risposto mai.
Poi  nella  relazione  del  Sindaco  salta  anche  la  questione  che  mi  ha  fatto  ricordare  il  suo 
programma,  appunto,  che diceva testualmente  “Cemento  0”,  invece qui  c’è  una carrellata  di 
costruzioni a non finire. Cemento 0 forse – e faccio una battuta – si farà tutto in acciaio e vetro, 
per cui siamo tutti a posto. E di plastica. Io non so poi, come dicevo, data la difficoltà di trovare 
oggettivamente dati su cui basarmi per fare un’analisi più concreta, ho dei dubbi sull’effettività, 
l’opportunità e l’efficienza degli investimenti. Io metto in dubbio per il bene e per il male, il 
dubbio ha una valenza positiva ma anche negativa. Gli investimenti  che sono stati  presentati 
sono  opportuni?  Sono  voluti?  Da  chi?  Da  quanti?  Allora,  chiudiamo  la  questione  con  la 
partecipazione? Lo so che risponderanno, ma è nel programma, la gente ha votato. Io rispondo: 
un attimino di coscienza che siete, di nuovo ripeto, l’Amministrazione di tutti i Rivani, e non 
tutti hanno espresso, ed io sento la gente per strada. Insomma, dobbiamo uscire da questa logica 
di prima Repubblica e fare un passo avanti.
Il processo partecipativo può essere applicato con risultati più che soddisfacenti ma anche dal 
punto di vista politico, morale, da tutti i punti di vista anche per legittimare esattamente il lavoro 
di una Maggioranza, perché l’Amministratore che vuole fare qualcosa di eticamente importante 
ha la voglia, ha enorme voglia di sentire la popolazione per legittimare le sue scelte. Questo non 
dico  feed-back  perché  è  una  parola  …  ma  questo  rapporto  diretto  con  la  cittadinanza  è 
fondamentale per legittimare tutte le scelte politiche che si fanno. Basta chiedere ottimismo alla 
gente, mi sembra di sentire Renzi, appunto, che va tutto bene tranne le cose che non vanno bene 
ma quelle non le diciamo, non tocchiamo quei punti critici e non parliamo delle difficoltà. Qui in 
Consiglio  Comunale  facciamo  un  enorme  spot  pubblicitario,  dì  che  tutto  va  bene  e  non 
sbagliamo mai. Io ho dei dubbi, la mia perplessità è quella, poi più di questo, ripeto, non ho 
molta  possibilità  di  analisi.  Parlavo l’altro  giorno dell’approccio,  che non è un approccio  di 
problem solving - io uso a volte questi termini qua perché non trovo altro, di risoluzione dei 
problemi – e invece l’atteggiamento è sempre di giustificazione di determinate scelte, stare lì a 
giustificare piuttosto  che di  progettualità  e non vedo “Rimbocchiamoci  le maniche,  abbiamo 
queste criticità, parliamo con la popolazione e vediamo di trovare quale indirizzo possiamo e 
dobbiamo intraprendere”. 
Comunque, sempre parlando della partecipazione popolare, si può attuare sulla questione sociale 
tantissimo, sulla questione culturale, la cultura, questo lo ripeterò, forse farò come la Bazzanella, 
sarò qui anni a parlare di determinate cose che vengono o meno capite ma faccio lo stesso; con la 
cultura si può creare indotto e non spesa. Va bene che ci vogliono investimenti, ma investimenti  
che paragonato a  quello  che si  può risultare  come indotto,  sono investimenti  anche ridicoli. 
Invece  noi  spendiamo  qualche  milione,  quasi  due  milioni,  volevo  capire  esattamente  dove 
mettiamo questi soldi per fare valutazioni dei risultati. Perché, qual è il grado di gradimento di 
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queste cose? Ossia, quanto costa ogni like, ogni “mi piace” delle cose che stiamo investendo 
milioni?  Lì bisogna capire,  stiamo mettendo 1.700.000. è valida questa politica?  Io metto in 
dubbio. Noi potremmo essere qui produttori  di cultura e fare soldi coinvolgendo i  cittadini e 
creando programmi appunto culturali che domandano un po’ di tempo di maturazione ma che 
possono stravolgere anche l’aspetto, come diceva la Bazzanella, mi collego a quello che ha detto, 
che possono essere soluzione sia sulla questione culturale ma anche sociale, che sono cose molto  
collegate.
Sulla questione viabilità si deve sentire la popolazione. Ovviamente vedo con buoni occhi che si 
parla di Riva città ciclabile perché, ripeto quello che avevo detto l’altra volta, noi abbiamo sì 
effettivamente una grande rete ciclabile ma non abbiamo la fluidità necessaria, quello che non 
invoglia il cittadino a utilizzare la bicicletta. Un altro giorno si parlava di ciclabili eccetera e 
penso che la collega Iandarino aveva detto che in Olanda hanno un’altra cultura. Allora, siccome 
conosco abbastanza, una volta l’anno vado in Olanda e non per quello che state pensando ma 
perché  ho  un  fratello  che  abita  e  negli  ultimi  20  anni  una  volta  l’anno sono lì,  e  conosco 
abbastanza bene la questione, sono un utente del sistema ciclabile olandese, almeno per qualche 
settimana l’anno. Succede che la cultura si crea, non è che gli Olandesi sono migliori o peggiori, 
succede che negli anni ’70 in Olanda, ci sono dei dati, ’70, ’71 morivano 3.000 persone all’anno 
investite da macchine, quelli che andavano in bicicletta erano investiti da macchine. Allora si è 
pensato di fare qualcosa e coinvolgendo la popolazione, ma fortemente coinvolta, si sono creati 
comitati, associazioni, ossia un percorso partecipato – questo negli anni ’70, primi anni ’70 – si è 
inventata la questione ciclabile, si è inventata questa separazione della carreggiata in modo da 
privilegiare,  ovviamente  la  questione  geografica favorisce ma noi  qui  abbiamo anche queste 
condizioni. La cultura olandese è nata lì, questa cultura della bici; loro usavano tantissimo perché 
sempre favoriti dalla pianura eccetera, però la cultura del rispetto, dell’utilizzo, questo è stato 
creato e questo è stato stimolato. Un’Amministrazione che parla di Riva città ciclabile non può 
parlare soltanto della questione  hardware, la parte fisica, di tinteggiare di rosso i marciapiedi, 
deve pensare a coinvolgere i cittadini e creare appunto comitati, eventi, momenti d’incontro, di 
stimolo all’utilizzo della bicicletta, non cadiamo nel luogo comune di pensare che in Olanda 
sono speciali e che a noi basta tinteggiare di rosso i marciapiedi che abbiamo ... no, non abbiamo 
ancora una città ciclabile, mi auguro veramente che possiamo arrivare.
La Bazzanella ha parlato anche dei ghetti, della possibilità dei ghetti, e su questo posso dire, la 
tendenza mondiale è proprio il contrario di questa cosa. Noi oggi stiamo vivendo il momento 
della  disindustrializzazione,  per  far  capire  la  città  è  sempre  il  riflesso,  specchio  di  come  è 
strutturata la società. La società industriale era compartimentata, era basata sulla divisione del 
lavoro, divisione anche sociale del lavoro, ossia c’erano persone con funzioni diverse distribuite 
diversamente nella geografia della città; per cui in questi anni d’industrailizzazione del ‘900 è 
nata  l’idea  della  zonizzazione,  a  partire  da  questa  divisione  compartimentata  del  mondo 
industriale. Per cui abbiamo zone industriali e zone artigianali, ossia era una novità riguardo alla 
città medioevale che è all’origine delle nostre città, assolutamente era una novità propriamente in 
contrasto a  quello  che era lo  sviluppo  naturale  di  una città  che è  la  concentrazione  di  tutto 
insieme  allo  stesso  tempo,  tranne  l’agricoltura  ovviamente.  Questo  modello  sta  cambiando, 
perché sta cambiando l’economia, sta cambiando il modo di produzione, sta cambiando il modo 
di consumo, per cui la città dovrà cambiare di pari passo a questo cambiamento. Qui in Italia 
siamo un po’ in ritardo con la percezione di questo cambiamento per cui noi abbiamo ancora 
questo discorso di zonizzazione. Per cui la ghettizzazione è un rischio, effettivamente, nel mondo 
oggi, se andiamo al nord – est americano o nord Europa troviamo già tantissimi di questi edifici 
o proprio quartieri  che sono assolutamente un ritorno a quello che era il  concetto  della città 
originaria, ossia c’è lì di tutto, tutto mischiato, l’artigiano, il commercio, la residenziale ma di 
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tutti i livelli e questo genera una dinamica anche di mobilità sociale, di possibilità di mobilità 
sociale che il ghetto non permette; il ghetto ti mette un bollino in testa . ma questa è anche una  
considerazione di fondo, magari sono fuori tema perché parliamo dei numerini del bilancio. 
Dei numerini del bilancio io non ho niente da dire, purtroppo, io non ho capito un tubo, non ho 
vergogna di dire. Comunque su determinati punti noi abbiamo appena adesso presentato degli 
Ordini del Giorno. Non so, posso leggere? Devo leggere? Presentiamo dopo? Come funziona?

Presidente Pederzolli
No, no, va beh, lei può esporli tranquillamente nel suo intervento, li esponga.  Li ha depositati, 
sono agli atti quindi …

Consigliere Prada
Okay,  va  bene.  Ne  abbiamo  presentati  cinque,  ne  sono  messi  solo  due  per  questo  nel 
regolamento, da quello che ho capito. Sei, erano sei. Appunto la prima praticamente riprende ...  
come?

(Intervento fuori microfono)
Va bene, va bene. Il primo Ordine del Giorno riguarda la trasparenza dei dati di bilancio. È il 
punto dolente che a me, sono particolarmente stato colpito da questa mia difficoltà, ma sempre 
pensando alla possibilità di fare un bilancio partecipato, in questa prospettiva io mi sono chiesto 
se – appunto, come il  ragazzino che ha inventato una parola- se possiamo inventare un altro 
modo di documentare e disporre il bilancio. Allora: “Premesso che la documentazione relativa al 
bilancio di previsione 2016 regolarmente depositata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di 
contabilità riporta per il singolo intervento unicamente le somme risultanti in maniera aggregata 
e non riporta informazioni sufficienti a determinare l’importo e la composizione delle eventuali 
opere, lavori, forniture, prestazioni di servizi che compongono le voci riportate. Solo a titolo di 
esempio non è stato nemmeno possibile ricostruire analiticamente dove sono imputate le spese 
relative ai singoli investimenti previsti  nel programma generale opere pubbliche. In data 19 i 
sottoscritti Consiglieri hanno richiesto l’integrazione di dati di bilancio di previsione 2016 con la 
descrizione e l’importo di ogni componente che va a formare i numerosi interventi contenuti in 
bilancio di previsione. In data 23 l’Amministrazione Comunale ha trasmesso una nota che non 
evidenziando la descrizione e l’importo di ogni componente dell’intervento citato non soddisfa 
assolutamente le richieste presentate. Il bilancio, dal nostro punto di vista, è totalmente privo di 
trasparenza e non è comprensibile dai cittadini”. E questo, ripeto, ammetto la mia ignoranza ma 
ripeto anche che quando devo trattare io della mia materia tecnica, io cerco in tutti i modi di 
farmi capire, perché è un mio obbligo professionale farmi capire. Io assolutamente posso essere 
assolutamente complicato in quello che faccio.
Però  il  mio  obbligo  professionale  è  farvi  capire.  Considerato  che  non  è  possibile  svolgere 
adeguatamente  il  ruolo  di  Consigliere  in  quanto  l’informazione  sugli  elementi  componenti  i 
singoli  interventi  sono  completamente  assenti  o  trasparenti,  e  gli  importi  sono  aggregati,  è  
indispensabile  realizzare  un  bilancio  trasparente  che  sia  immediatamente  comprensibile  ai 
cittadini.
Premesso  quanto  sopra,  il  Consiglio  Comunale  impegna:  il  Sindaco,  la  Giunta  Comunale  a 
presentare,  nella  stesura  dei  prossimi  bilanci  e  variazioni,la  descrizione  di  importo  di  ogni 
componente:  opere,  fornitura,  servizi,  acquisti,  trasferimenti  ecc.  che va a  formare interventi 
compresi in bilancio in modo da consentire un’adeguata descrizione in Consiglio Comunale: 2) 
riportare  le  informazioni  di  cui  al  punto  1  nella  forma  che  l’Amministrazione  riterrà  più 
opportuna ed efficienti all’interno degli atti obbligatori per legge o regolamento oppure tramite 
allegati esplicativi. Questo è il primo Ordine del Giorno.
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Il secondo lo lascio al mio collega Matteotti che esporrà. Io mi fermo qui e ringrazio. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Prada. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego Consigliere Matteotti per il primo intervento.
 
Consigliere Matteotti
Devo ribadire un po’ di concetti che ha sollevato Dario Prada e il primo è che questa valanga di 
carta  che ci  è  stata  fornita,  purtroppo è il  mero  adempimento  tecnico,  cioè forse  a  parte  la 
relazione del Sindaco che è il vero, diciamo così, aspetto del bilancio, il resto è un adempimento 
tecnico. 
E sinceramente, secondo me è anche abbastanza improprio portarlo in Consiglio, e mi spiego, 
portarlo in Consiglio in questa maniera, nel senso che è difficilissimo da capire.
Cioè ci sarà dentro tutto, quasi tutto, però non è comprensibile.
Allora, io mi sono “dilettato” per un weekend intero all’inizio del mese, e altri sparsi per il mese 
e oggi e anche altri giorni per riuscire a venirne fuori, venire a capo di questa cosa, ma purtroppo 
è praticamente impossibile. E mi spiego perché è necessario.
Allora, io ho valutato solo due documenti perché se li prendevo tutti andavo fuori di matto, come 
si suol dire.
Il bilancio di previsione esercizio 2016 e la relazione previsionale programmatica.
Io sono un po’ del mestiere e sono andato subito a prendermi il Piano Opere Pubbliche, che sta in 
fondo a pagina novantasei,  almeno per la parte che ho valutato io,  ovvero sostanzialmente il  
programma triennale opere pubbliche, parte prima, scheda 3, questo mi sono dimenticato di dire: 
“opere con i finanziamenti”. Qui ci sono una quindicina di opere cosiddette, con esposto la loro 
bella  codifica come vuole la Provincia,  della descrizione,  la compatibilità  urbanistica,  l’anno 
previsto di ultimazione, la spesa totale  quella suddivisa sui tre anni, a partire dal   2016 e va 
bene. Da qui, dove abbiamo trovato, come è stato anche già specificato dal Sindaco e Assessori, 
c’è  anche Monte  Brione,  valorizzazione  Forte  Garda,  spesa totale  150.000 Euro,  anno 2016 
150.000 Euro e gli altri zero... 
Allora,  noi  avevamo  proposto  un  emendamento  su  questo  che  è  il  terzo  emendamento  che 
avevamo proposto, il quale prevedeva sostanzialmente di prendere i soldi che già ci sono e sono 
già in bilancio, 150.000 Euro e suddividerlo in tre parti. Praticamente una era la riqualificazione 
ambientale  del  Parco  del  Miralago,  abbattendo  finalmente  tutte  le  recinzioni  di  quel  parco, 
realizzando  dei  ponti  sul  torrente  Varone in  modo  da  collegarlo  direttamente  con l’area  Ex 
Cattoi, e soprattutto con il Parco dell’Ora. 
Si verrebbe a creare così un’unità compresa tra i torrenti Albola e Varone, cioè ex Cattoi, Parco 
dell’Ora, Parco Miralago e “retro” o accesso del Velino campo, meglio così, e lo stesso campo 
sportivo  che  potrebbe  anche  quello,  inglobato  in  questo  parco  che  a  questo  punto  avrebbe 
un’estensione ragguardevole e sarebbe di un valore inestimabile per la città e per i turisti.
Allora, quindi sostanzialmente si proponeva di fare questi lavori più una scala tipo quella che c’è 
nell’area Cattoi per scendere direttamente dall’ingresso a nord della Miralago, direttamente nel 
Parco Nord Miralago che è praticamente deserto perché è difficilissimo arrivarci, perché bisogna 
arrivare giù fin quasi al fabbricato principale e poi tornare in su, per chi ha voglia e tempo di 
andare  a  spasso  può  anche  andare  bene,  ma  sicuramente  non  è  molto  appetibile  come 
passeggiata, praticamente si finisce in un cul de sac. Ed era per questo motivo che volevamo 
eliminarlo.
Altra  opera  che  proponevamo  in  sostituzione  della  riqualificazione  del  Forte  Garda  era  la 
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valorizzazione dell’area archeologica dell’area Costituzione. 
Voi tutti, se siete passati almeno una volta o avete parcheggiato nel parcheggio terme Romane, 
quando siete usciti  da lì,  vi  siete trovati  di  fronte a una tettoia  in lamiera che sinceramente, 
usando un eufemismo posso dire che non è una grande bellezza.
Anzi potrei dire che è una grande schifezza, parafrasando il titolo di un film abbastanza noto.
Cosa ci vogliamo fare con quella cosa lì? Possibile che non sia pensabile, fattibile una soluzione 
diversa da quel coso lì?Adesso basterebbe poco, sinceramente. Noi abbiamo stimato per fare una 
copertura, come si può vedere, abbiamo stimato, abbiamo proposto una cifra di 70.000 Euro, 
saranno pochi magari, ma è più che altro per mettere lì l’idea di questa cosa.
Anche la stessa piazza della Costituzione, d’estate è un forno, non c’è un centimetro quadrato di 
ombra? Perché sotto c’è un parcheggio interrato,  è la risposta standard, ma questo non vuol 
dire..,. questa non  è una risposta, questa è semmai una presentazione sbagliata nel senso che è 
partita da criteri sbagliati.
E’ ovvio che se ai progettisti non si chiede di lasciare un po’ di verde, loro, come dicevamo 
prima, cemento zero se lo scordano, al contrario fanno cemento al 100%.
Allora lì  cosa si può fare? Ormai la frittata è fatta,  però qualcosa si  può fare ancora, si  può 
provvedere a creare degli spazi con delle aiuole, ovviamente saranno sopra il sedime della piazza 
perché  non  si  può  scavare,  quindi  si  possono  prevedere  delle  soluzioni  a  verde,  con  delle 
composizioni  e  delle  strutture  che  possano  fornire  un’ombreggiatura  almeno  nella  stagione 
estiva.
La terza  opera  che  proponevamo  era  un  pezzettino  ma  molto  importante  di  ciclabile,  sulla 
rotonda tra viale dei Tigli e viale degli Oleandri manca un pezzo di ciclabile, nel senso che chi 
viene  dalla  rotella  storica  e  risale  e  vuole  prendere  l’altra  ciclabile,  quella  sull’altra  sponda 
dell’Albola, deve fare un pezzettino sulla sede stradale, quindi abbandonare la ciclabile, fare un 
pezzo di rotonda con tutti i rischi che comporta e attraversare di nuovo e arrivare finalmente ad 
imboccare l’altra ciclabile.
Si  tratta  solamente  di  fare  trenta  metri  di  percorsi  ciclabili  a  fianco dell’attuale  marciapiede 
sfruttando il sedime dell’attuale rampa erbosa. Abbiamo stimato 30.000  Euro, ma questo  è più 
che altro, come ho detto prima per dare il segnale.
Io sono convinto che all’interno del bilancio ci siano tutte le opportunità per andare avanti.
Però il nocciolo della questione non è questo, perché? Questo era il nostro terzo emendamento, 
noi ne abbiamo fatto un altro che è il secondo, che è l’unico sopravvissuto a questo punto, al 
massacro appunto,  perché qui noi  avevamo proposto semplicemente  uno scambio,  la  somma 
delle opere proposte è uguale a 150.000 Euro e noi proponevamo di togliere la valorizzazione del 
Forte  Garda  per  150.000  Euro  e  inserire  altre  opere  per  un  importo  esattamente  uguale  di 
150.000 Euro.
C’è pervenuta la risposta, il parere meglio, tecnico, meglio contabile, che testuali parole ci dice 
che non è ammissibile l’emendamento perché per la variazione del … questa variazione cioè 
togli metti, come previsto dall’art. 14 comma 7 del regolamento di contabilità, e interventi di 
spesa non sono stati indicati gli interventi di spesa su cui operare le varie azioni.
Io non contesto questo parere però lo posso criticare, perché io l’avrei fatto anche quello che mi 
fosse stato  richiesto se ne avessi avuta la possibilità. Perché? Perché qua su tutto l’elaborato che 
sia la relazione Programmatica, che sia il bilancio,  per il Monte Brione, valorizzazione Forte 
Garda, io non trovo gli interventi di spesa su cui  … indicati, cioè sostanzialmente io non riesco a 
capire nel bilancio dove sia finita l’opera Monte Brione, valorizzazione Forte Garda.
Io ci ho provato, l’ho cercata ma non c’è. Perché? La risposta è molto semplice, perché tutti gli 
interventi sono esposti in maniera aggregata. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io vado 
sulla …adesso sulla spesa in parte che ha un conto capitale e cerco ... dunque vediamo un po’, 
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cerco … ecco qui, la funzione 8, cioè quella della viabilità e trasporti, il servizio uno, cioè quello  
strade servizi e connessi, trovo tre suddivisioni che sono, acquisizioni beni immobili,  utilizzo 
beni di terzi e per realizzazioni in economia e conferimenti in capitale.
Cioè sostanzialmente per  1.814.000 questo è l’importo più grosso che c’è.
Ma qui dentro ci sono un sacco di cose, come faccio io a capire dove andare a tirarle fuori?
Sinceramente non sono riuscito a trovare l’indicazione di dove sia la valorizzazione del Forte, 
probabilmente, dico probabilmente, sta nel … me l’ero segnato ma a forza di numeri ho perso il 
bene dell’intelletto.
Allora potrebbe stare nella funzione 5, servizio 1, cioè biblioteche e musei e pinacoteche ma non 
ci credo molto perché anche lì c’è l’acquisizione di beni immobili per un totale di 267.000 Euro, 
ma cosa ci sia dentro lì io non posso saperlo. 
Allora, siccome avevamo valutato questo problema abbiamo scritto al Comune, abbiamo chiesto 
che ci venisse spiegato che cosa c’era in una serie di punti, e se riesco a beccarlo ovviamente,  
ecco, grazie, sì grazie.
Abbiamo chiesto molto semplicemente che ci fosse indicata la descrizione e l’importo di ogni 
componente, quindi, opere, forniture, servizi trasferimenti eccetera, eccetera, che va a formare gli 
interventi che sono la parte più piccola esposta in bilancio, piccola non tanto grande perché ci 
sono interventi da … non tanto piccola perché ci sono interventi fino a 1.800.000.
Abbiamo chiesto che cosa c’è dentro nella funzione 5 servizio 1 intervento 1050102, 1050103, 
1050202, potrei stare qui una mezz'oretta a citare un po’ di numeri, a dare i numeri, se così fosse, 
vi  rendeste  conto  anche  voi  della  –  dico  -  quasi  pazzia  di  questo  sistema  che  funziona 
perfettamente per un tecnico del … un funzionario che deve corrispondere a richieste dello Stato 
per l’armonizzazione dei bilanci, ma a noi queste cose sinceramente servono pochissimo e infatti 
la risposta che ci hanno dato era, è del tutto generica, ve la risparmio perché .., no, non voglio 
sprecare il mio tempo per queste cose sinceramente, ho già sprecato, tra virgolette, tanto tempo 
per cercare di capire di venir fuori da qualcosa che ritengo quasi assurdo. 
Allora, tornando a noi, questa è una richiesta ufficiale che faccio adesso all’Assessore Caproni, 
ok, dopo quando mi risponderà, cioè, la valorizzazione del Forte Garda 150.000 Euro, vorrei 
capire dove è indicata in bilancio.
Dopo, questo è uno solo ovviamente perché tutte le poste sono fatte alla stessa maniera, adesso 
capisco che gli uffici comunali abbiano fatto un grande lavoro e lo rispetto per l’amor del cielo, il 
problema è che loro hanno lavorato, diciamo così, per lo Stato per la burocrazia, ma per noi 
hanno lavorato, tra virgolette, poco, nel senso che loro hanno fatto quello che dovevano fare ma 
anche noi non riusciamo a fare quello che dovremmo fare.
Nel bilancio di previsione esercizio 2016 in fondo, il bilancio è fatto a colonne almeno nella 
parte prima e la parte seconda, è fatto a colonne, l’ultima colonna si chiama “annotazioni”, allora 
lì secondo me si poteva scrivere qualcosa? Non lo so, non so  se è complicato, se questo crea 
problemi all’Amministrazione che non ne ha bisogno, diciamo così, però il problema nostro è 
comunque in ogni caso cercare di riuscire a capire dove vanno a finire i soldi.
Una cosa è essenziale, allora per costruire il bilancio qualcuno ha fatto i conti perché se no i conti 
non  tornano,  per  cui  la  scomposizione  di  questi  conti  in  qualche  maniera  deve  esserci  già 
presente da qualche parte, cioè dire che per una posta … una voce di bilancio che costa 100 
magari dentro ce n’è una da 20, una da 50, un lavoro da 20 , un lavoro da 50 e un lavoro da 30 
che fa 100.
Quello semplicemente sarebbe utile al di là di tutto perché...,insomma è utile per capire che cosa 
stiamo facendo perché detto sinceramente, io il bilancio l’ho visto, ho visto le cifre totali però 
che cosa ci  sia dentro non sono riuscito a capirlo...e tornando a bomba, perché ho perso fin 
troppo  tempo,  il  fatto  di  giudicare  inammissibile  l’emendamento  mi  ha  lasciato  parecchio 

Verbale 25. 02. 16     / 46



perplesso perché, ripeto, se io non ho indicato la posta di riferimento, non c’è indicata neanche in 
bilancio per il Forte Garda, da cui per par condicio dovrebbe essere inammissibile anche il lavoro 
del Forte Garda, detto fra noi, dopo di che lì  mi fermo.
La seconda parte, il secondo emendamento che, questo mi lascia ancora più perplesso quello sul 
reddito di cittadinanza che è stato giudicato ammissibile dal punto di vista finanziario, è stato 
cassato perché adesso è venuta fuori una legge o non so che, adesso sinceramente noi abbiamo 
depositato quasi 10 giorni fa, che ci si venga a dire adesso che è inammissibile, diciamo che 
leggermente mi indispone, per essere generoso.
Non discuto, lo accetto, ma  sicuramente andrò a verificare questa cosa perché sinceramente mi 
lascia un pelo perplesso.
Che ci sia una legge che lo vieta mi sembra strano perché direi di leggi che regolano il reddito di  
cittadinanza in Italia non ce n’è purtroppo, c’è in tutta Europa ma in Italia no, va beh.
Dire che di questa cosa deve occuparsi la comunità è un lavarsene le mani, anche Ponzio Pilato 
ha detto che non era affar suo, va beh andiamo avanti.
Comunque, mi sono perso il filo ma ne ho … c’è tanta roba, tanta carne al fuoco e vediamo di 
andare avanti velocemente.
Dell’emendamento  sulla  trasparenza  ha  parlato  Flavio,  cioè  l’Ordine  del  Giorno  non 
l’emendamento.
Dell’emendamento che invece l’altro sopravvissuto che è quello sul bilancio partecipativo, ve lo 
leggo velocemente.
Allora, anzi ve lo sintetizzo,  sostanzialmente il  bilancio partecipativo è lo strumento come il 
nome stesso suggerisce, per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche 
locali...
  
Presidente   Pederzolli  
Prego Consiglieri.
  
Consigliere Matteotti
... e in particolare al bilancio preventivo.
La partecipazione intesa come contributo dei cittadini al Governo di territorio è divenuta celebre 
negli anni ’90 grazie a Porto Alegre, la città brasiliana di cui siamo felici, la città brasiliana di più 
di  un milione  di  abitanti  che per prima si  è cimentata  col  bilancio  partecipativo,  in  Italia  il  
bilancio  partecipativo  si  è  diffuso  più  tardi  a  partire  dagli  anni  ’90  attualmente  circa  200 
municipalità in tutto il mondo la adottano anche se in forme diverse, sistemi e formazione bilanci 
con sistemi di formazione dei bilanci basate su metodiche di partecipazione sociale.
Adesso non ve la leggo tutta,  vi  dico solo questo,  cioè come dovrebbe svolgersi  il  processo 
partecipativo sul bilancio che va riassunto in tre fasi.
1.  informazione  e  partecipazione,  si  pianifica  la  comunicazione  verso  i  cittadini,  si 
predispongono  gli  strumenti,  ad  esempio  sito  web,  social  network,  forum,  campagna  di 
comunicazione, pubblicazioni, depliant.
Si informa la cittadinanza sull’iniziativa e sulle modalità di svolgimento.
2. consultazione e partecipazione. Si attiva il processo di consultazione e di partecipazione, si 
organizzano e realizzano incontri, si gestiscono gli strumenti e i modi di partecipazione.
 
Presidente   Pederzolli  
Per cortesia il tono di voce per favore.
 
Consigliere Matteotti
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3. valutazione e definizione delle scelte e diffusione. L’Amministrazione valuta la fattibilità delle 
proposte, le sottopone al voto dei cittadini e definisce così il bilancio partecipativo e alla fine ne 
informa la cittadinanza.
Vi passo subito al dispositivo così facciamo prima.
Premesso quanto sopra il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale a:

1.      attivare assieme alla cittadinanza un percorso per attuare il bilancio partecipativo entro 
il prossimo bilancio di previsione per l’anno 2017.

2.      Individuare  l’intesa  con  i  cittadini  rivani  un  importo  o  una  quota  percentuale  del 
prossimo bilancio preventivo da destinare al bilancio partecipativo.

3.      Prevedere in alternativa al punto precedente di destinare al bilancio partecipativo un 
importo pari a quello derivante  dalla quota del 5 per 1000 che i cittadini rivani hanno 
devoluto al Comune nell’anno precedente. Oltre a questo il Comune, o meglio più un 
importo  eguale  stanziato  coi  fondi  propri  dell’Amministrazione  comunale.  Cioè 
sostanzialmente l’Amministrazione comunale raddoppia la quota che i  cittadini  hanno 
deciso di devolvere.

A questo riguardo faccio presente alcune piccole considerazioni.
A Parigi il Sindaco Anne Hidalgo vara il primo bilancio partecipato, questo era l’ottobre 2014.
A Parigi il 5% degli investimenti nel periodo 2015- 2020 che sono 426.000.000 di Euro, è stato 
dedicato alla realizzazione di progetti più votati dai parigini.
Hanno partecipato al voto 40.000 parigini di cui 24.000 via internet e 16.000 con le urne.
Le proposte  che hanno raccolto  più consensi  sono ad esempio,  la  realizzazione  di  coperture 
vegetali  e  di  muri  ciechi,  la  dotazione  di  giardini  pedagogici  per  le  scuole  materne, 
l’abbellimento di alcune zone della città come sottopassi, il restauro di chioschi etc.
Sempre in Francia c’è una città di 8.500 abitanti che da 9 anni, ormai saranno 10, affida agli 
abitanti la decisione sulle priorità degli investimenti da realizzare.
Quindi sostanzialmente con l’Ordine del Giorno si propone di adottare questo discorso per il 
2017 individuando una quota del bilancio ad ok.
Andiamo avanti.  Avevamo presentato altri Ordini del Giorno ma dopo c’è stato un problema 
tecnico diciamo così, ci siamo scontrati con il regolamento dell’aula.
Però a questo punto faccio degli Ordini del Giorno virtuali e vi dico almeno di cosa volevamo 
parlare. Il terzo Ordine del Giorno era riguardante l’educazione ambientale e qui mi riallaccio 
anche agli  argomenti  che sono stati  posti  dall’Assessore  Accorsi  riguardo alla  certificazione 
EMAS e al PAES.
Abbiamo segnalato nei giorni scorsi con una interpellanza che ci sono alcune realtà commerciali 
sul nostro territorio comunale che tengono aperte le porte d’ingresso costantemente nonostante i 
locali  siano riscaldati,  questo  è  un  atteggiamento  completamente  assurdo  dal  punto  di  vista 
energetico.
Se è vero che noi abbiamo sottoscritto il Patto dei Sindaci impone di fare il PAES cosiddetto che 
è  il  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile,  ovvero  raggiungere  entro  il  2020  l’obiettivo 
definito  20-20-20,  cioè  ridurre  del  20%  l’emissione  di  CO2,  ridurre  i  consumi  energetici 
attraverso un incremento dell’efficienza energetica del 20%, soddisfare sempre con il  20% il 
fabbisogno dell’energia mediante la produzione da fonti rinnovabili.
Allora questo vale, l’obiettivo PAES vale per tutta la città non vale solo per il Comune.
Per cui se i nostri cittadini o il proprietario o gestore di negozi tengono spalancate le porte, il 
nostro PAES, i nostri obiettivi del patto dei Sindaci non so come riusciremo a raggiungerli.
Comunque sostanzialmente il dispositivo chiedeva di adottare una politica ambientale coerente 
coi principi espressi dalla conferenza di Parigi sui cambiamenti  climatici  con il  sostegno alle 
buone pratiche e la repressione dei cattivi esempi, dopo c’era la parte specifica del coso.
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Un  altro  Ordine  del  Giorno  riguardava  l’inserimento  delle  opere  che  ho  detto  prima  nella 
prossima variazione di bilancio ma questo ve lo risparmio.
L’altro forse,  anzi  ve ne parlerà la  Bazzanella  che ce lo  siamo passati  e l’ultimo riguardava 
l’installazione delle campane per  la raccolta differenziata e nelle isole ecologiche.
Sostanzialmente cosa succede? C’è stato il così detto contratto ponte per la gestione dei rifiuti sul 
territorio  dell’Alto  Garda,  purtroppo  ci  sono,  o  forse  a  questo  punto  per  fortuna,  alcune 
Amministrazioni ci hanno ripensato e visto che la raccolta differenziata con sistema misto non da 
grandi  risultati  in  zona,  forse  è  il  caso  di  sospendere  l’installazione  delle  campane 
immediatamente e fare, tirare una riga e fare un nuovo … una nuova pensata su questa cosa, per 
cui alla fine l’espositivo era questo, si impegna il Sindaco e Giunta a inoltrare alla comunità 
dell’Alto  Garda  Eledro  richiesta  di  sospendere  l’installazione  di  nuove isole  ecologiche  con 
campane semi interrate nel territorio della comunità del Garda fino a quando non verrà definito il 
futuro  capitolato  d’appalto  e  la  relativa  gara  per  il  periodo  2016-  2023  a  seguito  degli 
approfondimenti richiesti  espressamente dai Comuni.
E con questo chiudo la parte degli Ordini del Giorno.
E adesso andiamo un po’ sul merito delle questioni, scusate se non seguo un filo logico apparente 
ma il materiale è tanto, si occupa di tutto e tocca toccare tutto.
Degli  emendamenti  bloccati  ne abbiamo già parlato,  un’altra cosa che mi ha lasciato un po’ 
perplesso è il fatto che ci sia stato fornito oggi sostanzialmente il PEG, a questo punto non è che 
PEG sia tanto più chiaro del bilancio stesso, ha qualche dato in più, però ad esempio i dati che 
dicevo prima, quelli che cercavo io anche qua non ci sono,, adesso non l’ho letto... Sì,  scusa … 
comunque il problema è sempre lo stesso, sarà scritto in maniera più dettagliata però è difficile 
riuscire a fare una valutazione soprattutto perché ce l’avete consegnato oggi, adesso sinceramente 
non ho capito perché ce l’avete … magari non è un obbligo di legge va bene, ma se vogliamo, tra 
virgolette, collaborare forse era opportuno darcelo un po’ prima insieme al resto.
Le stesse slides che sono state fornite oggi vanno benissimo per l’amor del cielo, magari fornirle 
20 giorni fa ci risparmiava qualche ora per risalire ai conti, o meglio capire, cercare di capire i 
conti che ci sono nella relazione programmatica perché sono, mi rendo conto che sono gli stessi 
dati ma a volte sintetizzati con le slide forse sono più comprensibili.
Andiamo avanti.
Della rigidezza tecnocratica di questo bilancio ho già parlato prima, scusate, ma il problema qui 
fondamentale si chiama, anzi sono due, due aspetti che però sono collegati.
La trasparenza e la  partecipazione,  della  trasparenza abbiamo detto  prima dal  punto di  vista 
legale questo bilancio va benissimo, è fatto con tutti i crismi, peccato che per i nostri scopi è 
difficilmente comprensibile.
E come è difficilmente comprensibile da un Consigliere comunale lo è anche da un cittadino 
qualsiasi  che sinceramente dovrebbe essere messo nelle  condizioni  di  poter dire,  “bon, dove 
vanno i miei soldi? Sono spesi bene? Va bene che la programmazione stabilita dal Comune?”.
Purtroppo il fatto che è stato esposto dalla Consigliera Bazzanella, ovvero il fatidico Consiglio 
Comunale, tra virgolette, del Pernone a cui ho assistito in parte anche io, quello è la chiusura del  
cerchio  purtroppo.  Perché  una  volta  si  facevano le  riunioni  nelle  frazioni  per  raccogliere  le 
richieste, oggi le riunioni nelle frazioni si fanno solo per presentare il progetto, quando ormai è 
praticamente già bello confezionato. Non c’è nessun tipo di margine di manovra …, e questo è 
l’esatto contrario di partecipazione.  Quello che dicevo prima di Parigi ad esempio,  a Parigi i 
parigini possono scegliere alcune cose, non tutte ovviamente ma intanto si comincia così e si 
vede se funziona o meno, ma io credo che i cittadini sarebbero molto più contenti di interessarsi 
e  si  interesserebbero  di  più  alla  politica  e  ai  soldi,  i  loro  soldi  al  bilancio  del  Comune,  se 
sapessero che possono dire qualcosa, hanno voce in capitolo sul bilancio.
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Finché  sono  dei  semplici  spettatori  è  ben  difficile  convincerli  che  la  partecipazione  che  il  
bilancio è una cosa importante. Mi lascia … è una cosa che proprio io non riesco a capire, questo 
modo di pensare totalmente estraneo alla volontà di chi ci ha mandati qui, perché se è vero che la 
maggioranza è stata portata qui dalla maggioranza dei votanti, è vero che non corrisponde alla 
maggioranza dei cittadini... Caro mio, succede così.
Su fatti  specifici  non avete chiesto nulla ai cittadini,  il  vostro programma come anche tutti  i 
programmi contiene tutto e allora è sempre facile dire che “ah ma c’è nel programma”, ma c’è 
nel programma cosa? Tutto di tutto.
Allora forse su alcune scelte importanti è il caso di sentire i cittadini, anche quelli che non hanno 
votato per esempio.
Andiamo  avanti,  dopo  si  è  andati  sui  grandi  temi  tipo  la  Loppio  Busa,  io  ero  presente  a  
quell’incontro dove c’era anche Gilmozzi..., improvvisamente dal cilindro è spuntato il coniglio 
ferroviario, io ho fatto una domanda, “con che soldi si fanno due opere?” cioè la Loppio Alto 
Garda e la ferrovia? A. si troveranno con le stazioni, è stata la risposta dell’Assessore, forse si è 
dimenticato che il 95% del percorso del famoso collegamento ferroviario è in galleria, non so 
quante stazioni si possono fare e poi non so chi ci si ferma in galleria a vedere cosa? I muri.
Fra l’altro io fossi un turista che viene dalla Germania non vengo fino a Rovereto e mi infilo per 
20 minuti in un buco, forse preferisco vedere il paesaggio come succede coi trenini svizzeri.
Per cui fra l’altro il costo della galleria è tre volte quello di costruire in superficie, ad esempio.
Ma a quel punto ci si domanda a chi servono fare tutte queste opere? Perché noi spendiamo, ad 
esempio spendiamo per i progetti ma i progetti,  io quando ero piccolo, tra virgolette, e c’era 
l’Assessore,  un  famosissimo  Assessore  che  aveva pensato  di  fare  anche lì  un  progetto  tipo 
metrolan, anche lì si sono spesi un pacco di soldi, allora erano lire, milioni di lire, oggi sono 
400.000 Euro … No, non posso dirlo, era anche Presidente tanto per … .
Comunque si spendono tanti soldi, adesso Gilmozzi dice, “facciamo un altro studio” e altri soldi? 
.. Esatto. Vado avanti.
Passiamo magari a altre idee che purtroppo a forza di … mi scuso nuovamente se il filo del 
pensiero non è così lucido, ma dopo le varie sedute del bilancio penso che ci sarà bisogno di una 
cura ricostituente.
Allora, altra cosa di cui volevo parlare è questo fatidico ascensore per il bastione. Sinceramente 
mi piacerebbe che questa cosa venisse portata in Consiglio Comunale prima di spenderci soldi 
perché a quanto mi risulta la LIDO ha già speso soldi in progettazione, siamo andati in Provincia, 
speriamo che la Provincia ci consenta di costruirlo lì, zona a rischio idrogeologico, sinceramente 
non lo so se vale al pena realizzare una cosa, avranno fatto tutti i loro conti però mi piacerebbe 
vederlo il Piano Economico di questa struttura,  perché forse, visto che la LIDO a quanto mi 
risulta è anche in deficit se non sbaglio, che insista in operazioni che secondo e hanno poco 
significato  economico  dal  punto  di  vista  della  redditività  sinceramente  mi  lascia  parecchio 
perplesso.
Un’altra cosa saltando di palo in frasca, adesso non so quanto tempo ho ancora...
 
Presidente   Pederzolli  
Prego. 
 
Consigliere Matteotti
Chiedevo quanto tempo ho.
 
Presidente   Pederzolli  
Ancora un quarto d’ora.

Verbale 25. 02. 16     / 50



 
Consigliere Matteotti
Grazie. Bisogna buttarla ormai siamo messi male. 

(Intervento fuori microfono)
Dicevo salto di palo in frasca, fondo SANIFONDS, di cui praticamente nessuno sa cos’è, tanto 
meno chi dovrebbe saperlo, ovvero i dipendenti comunali.
A questo punto, siccome ho visto che da qualche parte, adesso sinceramente non mi ricordo più 
dove, c’era l’impegno di spesa per questo fondo, volevo capire questo.
I  dipendenti  comunali  sono  stati  informati  adeguatamente  per  il  …  della  loro  adesione 
praticamente automatica al fondo e soprattutto sono stati informati che possono anche togliersi 
dal fondo? Al di  là del fatto  squisitamente politico che io ritengo questa cosa veramente un 
indice di poco rispetto verso le persone e i dipendenti perché sarà anche vero che questo è un 
accordo fatto tra parti sindacali e datoriali cioè i Comuni e la Provincia, però di fatto si sono usati 
fondi, stanziamenti del contratto dei dipendenti pubblici per fare una cosa che non si sa neanche 
che cosa può fare.
Fra l’altro è in diretta concorrenza con la sanità pubblica per certi aspetti.
Per  cui  la  domanda  che  chiedo  è  questa,  se  i  dipendenti  comunali  sono  stati  informati, 
adeguatamente  informati  e  se  sanno che  possono tirarsi  fuori,  non ci  guadagnano nulla,  sia 
chiaro, ma almeno possono avere voce in capitolo e non essere trattati come pecore, per non dire 
di peggio.
Passiamo a altre  cose  più  importanti  forse,  ovvero le  grandi  opere,  Palacongressi,  Palafiere, 
Palazzetto dello sport.
A quanto risulta sembra di capire che il Palacongressi, il futuro Palacongressi/teatro è quello più 
avanti.
Anche qui decisioni fatte in Consigli comunali passati eccetera eccetera, però a quanto mi risulta 
i cittadini non hanno avuto nessun tipo, non hanno avuto modo di mettere voce in capitolo su 
queste cose, si è deciso, o meglio hanno deciso magari dalle parti di Trento di fare queste cose,  
spendendo  soldi  pubblici  fra  l’altro,  quindi  dei  cittadini,  ma  i  cittadini  non  sono  mai  stati 
interpellati su queste cose, forse sarebbe il caso di fare anche qui, farci sopra un pensiero e dire, 
ma serve un palazzo dei congressi che a quanto mi risulta, posso anche sbagliarmi ma, non è 
molto frequentato.
Se noi dopo lo quintuplichiamo perché la dimensione del nuovo Palacongressi sarà più o meno 
quella, ci sarà gente che lo usa? Sarà redditizio?
Il teatro, il famoso teatro, sempre con sta cavolo di torre scenica che a questo punto andrebbe 
definita torre scenica perché bisogna dirlo chiaramente, nessuno ormai utilizza la torre scenica, 
non ci sono compagnie teatrali, grazie, ormai sono fuso, che utilizzano la torre scenica. Perché la  
torre scenica? La torre scenica serve per far salire e scendere le scenografie, ormai non le usano 
più nessuno e sono soldi letteralmente buttati via, a parte il delitto ... sì, forse per il campanile 
potrebbe, però ci mettiamo la Maria Dolens perché grosso com’è potrebbe essere.
Quindi se si fa un teatro per piacere risparmiatemi la torre scenica.
Andando avanti, stessa cosa sul Palafiere  e, anche lì, si costruisce un edificio, una serie di edifici 
in  base  alla  massima  capienza,  cioè  la  massima  richiesta  che  sostanzialmente  corrisponde 
all'unica grande fiera che si fa all'anno, che è l'Expo Schuh...

(Intervento fuori microfono)
Sì, ma non arriva alle dimensioni della Expo Schuh.

Presidente Pederzolli
Prego, evitiamo gli scambi verbali. Grazie.
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Consigliere Matteotti
Per cui, quantomeno risulta sovradimensionato, sovradimensionato come Palafiere. Un inutile 
spreco, tutti i parcheggi che stanno intorno, che sono usati forse dieci giorni all'anno e per il resto 
sono il deserto dei Tartari. Però i Tartari, a questo punto, si offendono se li paragono a quel... A 
questo punto, anche qua, forse andrebbe fatta una bella pensata e dire questi volumi sono ancora 
necessari  con la crisi  che c'è oggi? Sono redditizi?  Vale la pena spendere soldi  pubblici  per 
questi?
Tornando un attimo al Teatro di Riva, invece di distruggere la fascia lago, forse varrebbe la pena 
usare l'area del cementificio Buzzi a Ceole, visto che è lì. Sì, caro...

Presidente Pederzolli
Prego...

Consigliere Matteotti
Si può anche rifare e rifare bene, ad esempio con un’archeologia industriale, si può far sparire 
quel brutto cementificio e fare qualcosa di bello, ma non in fascia lago magari, ad esempio.
Ultima  cosa,  ma  non per  importanza,  abbiamo  speso  tante  parole  sull'ambiente,  sul  rispetto 
dell'ambiente, sui contributi che diamo anche magari alla Rete Riserve. Anche io ho visto con un 
certo stupore che del Distretto agricolo non si è detto assolutamente nulla, allora un'altra richiesta 
era anche quella che però farà la Consigliera Bazzanella...

Consigliere Bazzanella
Perché ho già fatto l'interpellanza.

Consigliere Matteotti
Esatto. Sì, esattamente, abbiamo lavorato su binari paralleli. Anche lì, sul Parco Agricolo non si 
è detto  nulla,  eppure arriviamo a spendere con tutti  i  Comuni consociati  della Rete Riserve, 
andiamo a spendere quasi 1.000.000 all'anno, se non mi ricordo male e non vogliamo spendere 
una lira per il Parco Agricolo. Anche qua ci sarebbe da pensare molto.
Adesso arrivo alla conclusione. Per cui, visto che le poste in bilancio non sono affatto chiare, io 
propongo  di  fare  alcuni  interventi  di  manutenzione  e  di  abbellimento.  La  manutenzione  è 
sicuramente viale Rovereto, le aiuole di viale Rovereto e i segnali  in viale Rovereto sono in 
condizioni abbastanza critiche, ci sono aiuole che sono prive di piante da… non dico decenni, ma 
un anno di sicuro, segnali storti, buche e quant’altro. Visto che viale Rovereto è il biglietto da 
visita  della  città,  forse prima che inizi  la  buona stagione,  la  stagione estiva,  sarebbe meglio 
metterci mano. Questo è un conto, l’altro è che la proposta a questo punto di abbellire la parete 
nord della Palestra qui delle scuole medie in viale… non mi ricordo mai come si chiama, viale 
Damiano Chiesa, appunto, e magari ad esempio quella verso il cimitero vecchio, per magari fare 
un bel murales, magari fatto dai nostri giovani, visto che un murales…

(Intervento fuori microfono)
Palestra, sì... ormai a quest’ora… e quindi proporre ai nostri giovani di fare un bel murales sulla 
parete nord della Palestra. Ovviamente si può fare attraverso un concorso di idee oppure con un 
percorso, anche lì, partecipato tra la popolazione che magari vuol decidere cosa vedere su quel 
murales. Ecco, per il momento io ho concluso, anche perché sono abbastanza cotto e mi riservo il 
secondo intervento. Grazie.

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

Consigliere Santorum
Grazie, Presidente. Dunque, io volevo prendere la cosa un po’ più alla larga, così magari riesco a 
tenere, non nel senso di tempo ma nel senso del discorso, così magari riesco poi a intercalarmi 
dentro un po’ anche nel documento del Sindaco, che ci ha presentato l’altra sera, che secondo me 
quello è il documento su cui noi possiamo valutare qual è la visione, qual è l’indirizzo di questa 
Amministrazione.
Voglio partire da un dato che ha richiamato anche il Consigliere Zambotti, cioè il fatto che noi 
siamo qui in un Trentino autonomista e i più grossi danni che sono stati fatti al nostro bilancio,  
alla nostra economia sono stati fatti da autonomisti a Roma, anzi, prima a Milano, poi a Roma e 
non ultimo la rinuncia del contenzioso che chiaramente ha messo in difficoltà le nostre casse 
provinciali.  E come poi abbiamo appreso e abbiamo visto anche dal  bilancio,  abbiamo visto 
anche dai  conti  che sono stati  presentati  nella  precedente serata,  fino al  2018 presentano un 
decrescere costante di risorse e questo è fonte di grossa preoccupazione per chiunque si troverà 
poi a gestire la cosa pubblica nei prossimi anni. E anche qua sarebbe da fare una riflessione, nel 
senso che forse avremmo dovuto  usare altri  argomenti  a Roma,  quando erano i  momenti  di 
battere i pugni probabilmente andava fatto, qualcuno – prima a Milano e poi a Roma – ha avuto 
altre convenienze e non ha battuto questi pugni sul tavolino, e ora i cittadini come al solito ne 
portano le conseguenze perché - lo sappiamo – Roma taglia, arriva la Provincia, la Provincia 
taglia ai Comuni e i Comuni cosa fanno? Non possono che agire sui cittadini e su quelle che sono 
risorse, su quelli che sono gli investimenti, su quello che sono tutto il resto insomma. Quindi,  
questo è – diciamo – l’approccio. Vi do anche un dato che è significativo anche di come ci 
troviamo  in  questa  situazione.  Lo sentiamo  tutti  i  giorni  anche  in  televisione,  nei  dibattiti, 
dappertutto, che si stanno riducendo le tasse, che si stanno facendo investimenti e avanti così. 
Questo è un dato della fonte della Banca d’Italia di ieri che è uscito, è un dato nuovo: le tasse tra 
il 2014 e il 2015 sono cresciute di 25,9 miliardi di Euro, quindi un +6%, e la spesa pubblica è 
cresciuta di 52,6 miliardi +11%. Quindi, noi abbiamo… a parte che stiamo lavorando in deficit,  
ma del resto a carico dei contribuenti con nuove tasse e quello che non è nuova tassa va ad 
accrescere il debito pubblico.
Quindi, tranquilli che non c’è nessuna speranza che nei prossimi anni la situazione per il Comune 
di Riva e per chi deve gestire le risorse del bilancio possa migliorare con queste condizioni, 
perché a cascata arriveranno poi di nuovo sui Comuni a fare cassa. Questo un po’ il preambolo 
che voglio… chiaramente questa non è una colpa del Sindaco, non è una colpa di chi si occupa 
del  bilancio  comunale,  di  nessuno,  questa  purtroppo  è  la  politica  italiana  che,  non  solo  in 
quest’ultimo anno, ma negli ultimi vent’anni è stato così, l’abbiamo visto con l’esclusione del 
debito e adesso non sto qui ad andare ad approfondire il tema, perché se no stiamo qui veramente 
ore, ore e ore.
Però una riflessione va fatta anche su quello che riguarda il bilancio comunale e tutte le varie  
voci,  tutti  i  vari  capitoli  che  ci  sono  all’interno  di  un  bilancio  comunale,  ma  li  voglio 
semplificare, non voglio andare dentro appunto capitolo per capitolo così, ma fare dei piccoli 
esempi che magari ci fanno capire perché a volte anche diventa difficile per noi Consiglieri dare 
un  giudizio  su  quanto  ci  viene  poi  portato  in  Consiglio  da  valutare.  Mi  aggancio  anche al 
discorso che aveva fatto Prada proprio sulla difficoltà di capire i dati che ci arrivano. Al di là dei 
tempi, che sono sempre chiaramente troppo tardi da quel punto di vista, ma proprio la difficoltà, 
e qui voglio proprio fare un esempio specifico, cioè io quando nella richiesta nel question time 
chiesi qual era l’affitto della gestione della Punta Lido avevo un significato preciso, perché io 
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conosco quello che è il contratto che è stato rinnovato, tra l’altro per un anno… ma, anche lì, 
così, en passant ho detto “ma sì, altro anno e avanti così, magari chissà quanti anni andrà avanti 
ancora per un anno, un anno, un anno”. Quindi conosco la cifra finale, non conosco la cifra 
iniziale di questa operazione, anche perché mi risulta che in mezzo ci sono altre due società che 
guadagnano su questo subaffitto e mi serviva questo dato per capire se l’affitto della Punta Lido 
fosse andato direttamente… dalla Lido S.r.l. fosse andato direttamente al privato, potevo capire 
quanti soldi si poteva risparmiare da dedicare a un’altra struttura. Questo dato mi è stato due 
volte negato, non capisco il motivo perché è solamente una richiesta per capire, appunto, qual è 
l’entità che ci possa essere in questi passaggi, poi non capisco neanche perché il Comune debba 
far passare attraverso tre Enti, prima che arrivi al privato questo contratto. Questo per far capire 
che non è una questione di dire  che voglio sottolineare la cosa perché questo ha sotto chissà che 
cosa, ma proprio per capire quant’è la quantità, l’importo, che io posso capire se è recuperabile in 
qualche modo. 
Prima  si  è  parlato  anche  della  Caserma  dei  Vigili  del  Fuoco  e  qui  voglio  fare  anche  un 
complimento – diciamo – ai cantieri comunali, all’Assessore che si occupa appunto dei cantieri e 
delle opere a Riva del Garda perché, effettivamente, questi dati se venissero messi a disposizione 
prima si capirebbe anche quanto lavoro c’è dietro in un anno per gestire tutte queste cose, perché 
abbiamo visto tutta una serie di slide, tutta una serie di dati, tutta una serie di costi che però li  
sappiamo  adesso  purtroppo  all’interno  del  Consiglio.  Sarebbe  stato  bello  avere  questi  dati, 
discuterne, ma discuterne non per dire “stai sbagliando” o “stai facendo giusto”, ma per dire che 
forse se noi buttiamo quei soldi nella Caserma dei Vigili del Fuoco, che sappiamo tutti e che tutti  
ci dicono che è assurdo che ci sia una Caserma dei Vigili del Fuoco sul viale Rovereto, forse 
prima di spendere i soldi possiamo valutare altre opzioni. Anche questo dato non ci è stato messo 
a disposizione. O il Parco giochi del Pernone, abbiamo saputo che adesso verranno fatte anche lì 
delle  ristrutturazioni,  verrà  messo  in  ordine.  Ho  fatto  una  interrogazione  sulla  chiusura  del 
Pernone perché…

(Intervento fuori microfono)
No, della chiesetta, del… quando ci sarà stato un risanamento… 

(Intervento fuori microfono)
No, però anche lì, se si parlava di quelle robe lì, se sapevo che era così, magari potevo anche 
interessarmi di nuovo sul discorso di quella richiesta che avevo fatto, che è un pericolo per i 
bambini che giocano, che va fuori il pallone sulla strada… state pensando da tre mesi, è tre mesi 
che mi dite che state pensando, è questo il problema di questa Giunta, che sono anni che pensate,  
ogni tanto bisogna anche farle le cose, no? Va bene, non voglio far polemica, comunque anche 
questo dato.
E’ già accennato anche il viale Rovereto. Abbiamo visto tutti i viali di Riva che hanno qualcosa, 
è stato fatto un intervento, è stato fatto un abbellimento, è stato cambiato, magari è stata fatta 
l’asfaltatura, insomma in viale Rovereto inspiegabilmente, che è il nostro viale principale il viale 
Rovereto, quello che entra a Riva da dove i turisti arrivano, guarda caso non rientra mai. Non so, 
probabilmente  qualcuno  che  abita  in  viale  Rovereto  ha  fatto  qualcosa  di  talmente  cattivo, 
talmente brutto, non faccio nessun riferimento e probabilmente è un castigo che ci si riporta di 
famiglia e di anno in anno in avanti.
Quindi,  anche lì,  capisco che l’ultima discussione che abbiamo fatto sulla  chiusura del viale 
Rovereto, del senso unico piuttosto che della ZTL… mi è stato detto che fino a quando non si 
interviene sul viale Canella, sul viale dei Tigli, sulla Cittadella Sanitaria, sul… non si può far 
niente. Non sappiamo quando vengono fatti quegli interventi, qualcosa dobbiamo prevedere, non 
possiamo aspettare che facciano la Cittadella della Salute per intervenire su via Rovereto. No, 
quindi, anche lì facciamo una riflessione su questa cosa, visto che è il nostro biglietto da visita 
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quando si entra a Riva.
Per quanto riguarda anche la Galleria Panda, che è stata accennata e il nostro Sindaco, appunto, 
nel  suo  intervento  dove  spiega  la  sua  linea  programmatica  del  bilancio  per  il  triennio, 
giustamente lui ha fatto osservare - come anche lo stesso Delrio e lo stesso Presidente Rossi - 
abbia usato parole positive e di compiacimento per questo progetto che potrebbe diventare un 
fiore all’occhiello per tutto il Lago di Garda. Faccio presente per l’ennesima volta, terza volta 
personalmente, quarta volta con messaggino telefonico o con chiamata, non mi ricordo più, che 
c’è un contenzioso tra un privato... non faccio nomi perché se no… magari, siccome c’è in ballo 
anche il Tribunale, magari mi viene secretata di nuovo l’udienza come è successo con la Spiaggia 
degli Olivi, non vorrei mai che dobbiamo uscire tutti. E, quindi, su questa cosa mi è stato chiesto 
di  dare  un  aiuto,  si  è  arrivati  col  privato,  ha  capito  anche  lui  che  probabilmente  non  può 
continuare con questa cosa perché sono costi sia per il Comune che per il privato, è disposto, era 
disposto a discutere della cosa e della questione per tirare via il cancello, per aprire la strada e 
quindi per andare incontro a quella bellissima cosa che dovrebbe essere la ciclabile, tanto anche 
cantata e decantata sia da Rossi che da Delrio. Non capisco perché dopo tre mesi non si sia 
riusciti ancora a trovare dieci minuti per andare a sentire questa persona, e ho detto andiamo, 
andate senza di me, andate voi, prendetevi il merito, mettetelo sul giornale – non mi interessa – 
purché venga risolta la questione.
Ecco, questa è una questione anche di fiducia nei confronti di una persona, posso essere io come 
può essere qualcun altro, che si adopera nei confronti dei cittadini e della città per migliorare la 
situazione della città, e trovo scandaloso che non si possa trovare dieci minuti per fare questa 
cosa, dopo che è stata promessa quattro volte. Capisco che siamo nel 2016 dove le promesse 
ormai non valgono più niente, io purtroppo sono fatto così e per me la promessa è come un 
contratto. Quindi anche questo sinceramene non lo capisco.
Vediamo anche come vengono a volte  dati  i  soldi.  Io non entro nel principio o nel bilancio 
perché – abbiamo visto – è difficile avere la parte analitica di quello che è il bilancio e quindi  
mai riusciremo a capire esattamente dove vanno gli acquisti, come si fanno e come si svolgono, e 
tutte  quelle  cose,  è impossibile  da realizzare e di  questo ne sono cosciente.  Però,  faccio un 
esempio, abbiamo detto che siccome avevamo 12.000.000 di Euro da spendere abbiamo deciso, 
nell’arco di due ore, di spendere 12.000.000 di Euro a destra e a sinistra, infatti io sono rimasto e 
ho detto: “Cacchio se si fa così – dico – a fare il bilancio, quando ci troviamo la prossima volta a 
fare il bilancio in due ore facciamo tutto”, invece siamo qua da due giorni, vuol dire che mi sono 
sbagliato. Eppure in quell’occasione lì 12.000.000 di Euro in due ore. 
Va bene, era un’emergenza e questo l’ho capito, va benissimo, ho capito l’emergenza, ho capito 
che probabilmente quei soldi piuttosto che andassero dove dovevano andare in Comunità, si è 
preferito  che  prendessero  un’altra  via.  Questo  non  toglie  che  però  questi  soldi  vengano 
ugualmente controllati dove vanno, una volta che vengono affidati, cioè il fatto di dare 400.000 
Euro a una Società Sportiva di Hockey e gli dici: “Spenditi questi soldi, vai a fare la spesa”. 
Cioè, non so se è così, non è così? Allora parliamo...

Presidente Pederzolli
Prego...

Consigliere Santorum
Parliamo allora, l’hockey non è così,  parliamo e io sono socio della Fraglia Vela Riva, sono 
socio, abbiamo deciso di dare 800.000 Euro alla Fraglia. Voi sapete chi sono quelli che fanno i 
lavori? Il progettista che fa i progetti? Sapete quanto spendono? Come li spendono? Gli servono 
tutti gli 800.000 Euro? Sapete tutto?
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(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Sindaco...

Consigliere Santorum
Bene, sono curioso di vedere il progetto e vedere chi sono quelli che hanno fatto il progetto e 
quelli che fanno i lavori.

Presidente Pederzolli
Prego, Consigliere la invito a fare il suo intervento e poi le risposte arriveranno dopo.

Consigliere Santorum
Quindi, io penso che anche quella cosa lì sarebbe un attimino da verificare e mi chiedo: per  
800.000  Euro  è  stato  chiesto  a  più  professionisti  di  fare  un  progetto?  Sono  stati  fatti  dei 
preventivi? Mi auguro che ci siano questi preventivi, che ce ne siano almeno tre o quattro per la 
costruzione e che ci siano almeno tre o quattro progetti da scegliere, e che magari vengano anche 
visti qui nel Consiglio, mi auguro questo. Lei mi dice che è così, aspettiamo.

(Intervento fuori microfono)
Ah, te sa dit un'altra roba, va bene capita, a volte capita.

Sindaco Mosaner
Ma non posso dire quello che vuole lei...

Consigliere Santorum
E, lo so, mi piacerebbe, purtroppo è andata così.

Presidente Pederzolli
Sindaco… Prego...  Consigliere  faccia  domande,  le  rivolga  al  Consiglio  e  poi  la  risposta  le 
arriverà dopo.

Consigliere Santorum
Presidente...

Presidente Pederzolli
E' legittima la sua richiesta...

Consigliere Santorum
E' lui che parla, eh?

Presidente Pederzolli
Certo.

Consigliere Santorum
Sono io che ho diritto a parlare, è lui che dovrebbe stare zitto, o sbaglio? O ho sbagliato anche 
questa volta il regolamento, come anche nell'altro caso della Commissione Statuto? Mi dica lei?
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Presidente Pederzolli
No, le sto dicendo...

Consigliere Santorum
E allora?

Presidente Pederzolli
...faccia le sue domande e poi le risposte vengono dopo...

Consigliere Santorum
Sto facendo le domande.

Presidente Pederzolli
E' stato chiesto di non interloquire direttamente, semplicemente questo. Prego, Consigliere.

Consigliere Santorum
Lo doveva chiedere al Sindaco e non a me. Poi, anche qua, sul sociale concordo con Bazzanella,  
5.000 Euro sul sociale, non siamo riusciti a mettere di più insieme, nei 12.000.000 di Euro 5.000 
sul sociale. Del resto, prendendo in considerazione e parlando, e riflettendo anche su una cosa 
che sta  succedendo, cioè l'Austria  ci  dice che ha deciso di  chiudere un attimino le frontiere 
perché hanno paura, cioè capisco anche questo, capisco anche l'austriaco che ha paura, vuole 
essere tutelato, vuole sentirsi più sicuro, evidentemente non si sente tranquillo e vuole chiudere. 
Però, è chiaro che ci potrebbe essere... a pochi mesi, quando cominciano i primi caldi e quando 
fra due mesi il Mar Mediterraneo non avrà più le temperature che ha adesso, probabilmente si 
cominceranno a rimuovere delle masse che si sposteranno verso il nord dell'Europa e troveranno 
delle  porte  chiuse,  troveranno  dei  confini  chiusi.  Quindi  è  probabile  che  qualcuno  ci  dirà: 
“Ragazzi miei, non mi interessa niente se siete della Lega o del PD, o di chissà che cosa, voi ve 
ne prendete qualcuno in carico”.
Mi  chiedo:  nel  Bilancio  di  previsione,  dentro  qui  è  stato  previsto  qualcosa  per  affrontare 
un'emergenza del genere? E anche qua non dico che... chiaramente se succede una roba dietro ci 
saranno  anche  degli  aiuti  dal  punto  di  vista  europeo,  ci  saranno  gli  aiuti  da  Roma,  dalla 
Provincia, però se ce li troviamo qua, noi non siamo in grado in questo momento di gestirli, non 
abbiamo neanche gli appartamenti da dare a una persona, neanche a un nostro cittadino rivano 
che resta sotto i  ponti  abbiamo da sistemare e lo abbiamo visto in questi  mesi  qua, per vari 
motivi, l'ITEA è indietro con i lavori, cioè ho presentato anche una mozione proprio sul discorso 
di via Ardaro, sul discorso degli appartamenti che vengono fatti per l'edilizia agevolata, quando 
si  potrebbero giustamente – come qualcuno ha anticipato prima – comprare direttamente sul 
mercato, visto che ci sono 3.000 abitazioni svendute, che addirittura stanno andando all'asta a 
metà  del  proprio  valore,  cioè  ci  converrebbe  comprarle,  ne  compreremmo  due  invece  di 
comprarne una rifatta di nuovo. No, non riusciamo a fare neppure questo, e questo sarebbe un 
modo per risparmiare, sarebbero soldi che verrebbero risparmiati a bilancio.
Sicurezza,  si  è  parlato  di  telecamere  in  entrate  e  in  uscita  con  riconoscimento  visivo 
automatizzato, benissimo, tutto bello. Anche qua, però, nel frattempo sappiamo che sta arrivando 
l'estate, sappiamo che cominceranno di nuovo, a parte i furti nelle case che non sono mai finiti, 
incominceranno a partire in blocco mountain bike, biciclette, furti nelle case... Mi ricordo, in un 
dibattito che avevamo fatto a Trento e se non sbaglio era in televisione, che si era parlato proprio 
di queste telecamere, così, e si diceva appunto: “Ci abbiamo già pensato, stiamo già facendo, 
siamo in fase abbastanza avanzata...”, però di queste telecamere ancora non ne vediamo, non ce 
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n'è traccia. Certo, abbiamo quelle per il centro storico che lì, sai, lì si fa cassa e magari forse con 
quelle...  è  meglio  mettere  prima  quelle  che  mettere  le  altre  che  non  si  fa  cassa.  Anche  lì, 
mettiamo in difficoltà, non si è pensato se queste telecamere... se prevedere dei momenti in cui ci 
siano dei parcheggi liberi dove si possa transitare, o la mattina piuttosto che il pomeriggio, per 
appunto incentivare anche quelli del centro storico che... è di oggi l'articolo che abbiamo letto sul 
giornale, del fatto che non c'erano i ristoranti aperti in questo fine settimana poiché c'era una 
bella giornata. In realtà mi sembra eccessiva questa cosa, perché i ristoranti aperti c'erano, magari 
era difficile trovarli perché chiaramente non tutti sanno dove possono muoversi e dove possono 
andare, io ho risposto alle domande che mi hanno fatto e ho detto “guardate che di ristoranti ce 
ne sono aperti, il problema è che diventa difficile comunicarlo dove sono questi ristoranti”. E, 
anche qui, torno di nuovo un attimino indietro, ci sono già gli strumenti per utilizzare queste 
forme, per indicare dove sono questi ristoranti. Ingarda ha messo, credo da un anno ormai, ha la 
piattaforma che si chiama WOW, che è una piattaforma bellissima, dove ci sono dentro tutte... è 
una vetrina di tutto quello che c'è nel Trentino, basterebbe solamente mettere dei cooked, mettere 
delle indicazioni sui ristoranti… che uno arriva sul ristorante, clicca, fa la foto al cooked e gli dà 
la disponibilità di tutti i ristoranti aperti. E' solamente però questione di mettere in contatto la 
domanda con l'offerta.  E'  chiaro che se noi  facciamo gli  strumenti  tecnologici,  gli  strumenti 
informatici e poi, una volta che li abbiamo, non li mettiamo in comunicazione con loro, è chiaro 
che i risultati non li abbiamo. E' uno dei grossi difetti che abbiamo tra Ingarda, il Comune e 
anche le associazioni di categoria, ci metto dentro... infatti, la discussione era proprio quella…
Anche qua perdiamo,  anche qui  è  gente che se ne va,  è gente che magari  parcheggiava per 
l'APM, magari è la gente che prende su, se ne va, e va magari al ristorante a Rovereto, a Trento  
perché  lì  trova  magari  il  ristorante  aperto.  Anche  qui,  solo  perché  non  c'è  comunicazione 
perdiamo degli introiti.
Sociale. Il sociale, l'abbiamo accennato, non abbiamo trovato nessun... e disoccupazione. Certo, i 
dati  che  lei  è  andato  a  sviscerare  qui  nel  suo  Bilancio  di  Previsione  2016 sull'occupazione 
lasciano  un  attimino...  mi  lasciano  un  po'  perplesso  da  quel  punto  di  vista,  nel  senso  che 
sappiamo tutti, ormai è certificato che in tutta Italia l'aumento dell'occupazione non è solamente 
perché  sta  ripartendo  l'economia,  anzi,  stiamo  frenando  perché  abbiamo  già  fatto  delle 
correzioni...  una correzione nell'ultimo trimestre che ci dice che in realtà non stiamo proprio 
andando così bene. Questi dati vengono dalla nuova Legge, dalla Riforma sull'art. 18 che ci ha 
permesso di incentivare tutta una serie di assunzioni per i prossimi due anni, quindi come se 
fossero diciamo le macchina, una volta c'era la rottamazione, era logico, cioè se uno ti dà un 
incentivo per cambiare la macchina,  hai l'occasione,  la compri,  la cambi,  però cosa abbiamo 
visto? Finita la rottamazione il mercato è crollato, ci siamo trovati con metà del mercato delle 
macchine e con gente lasciata a casa, difficoltà in tutte le fabbriche... Quindi, la mia paura è che 
questo  dato  sia  un  dato  drogato  da  quel  punto  di  vista,  quindi  non lo  userei  proprio  come 
esempio. Non lo userei neanche come esempio perché, se vogliamo farne un altro, abbiamo visto 
che a inizio dell'anno il famoso centro commerciale... scusate, negozi di prossimità – mi sbaglio 
sempre, mi scuso, non è un centro commerciale – che è stato costruito, che doveva portare 200 
posti di lavoro, anzi, che aveva assunto 200 persone secondo i giornalisti qua presenti, che spero 
siano andati in questi giorni anche a verificare se ci sono ancora questi 200 posti di lavoro, mi 
risulta che in realtà siano molti, ma molti, molti di meno, si parla di decine e decine di posti in  
meno di gente che è stata lasciata a casa e, addirittura, di negozi che hanno rinunciato alla caparra 
– di quelli che devono ancora aprire – pur di non andare lì, perché presenta delle difficoltà che 
sono quelle difficoltà che io avevo evidenziato, altri anche avevano evidenziato, proprio a livello 
strutturale,  cioè il  fatto  che quella  non è una zona per un centro commerciale.  Un dato che 
potrebbe essere interessante però, purtroppo, quello è solamente per sentito dire, è quello che la 
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Coop che si è insediata dentro, sta lavorando di meno, nonostante sia a dieci metri dall'altra parte 
della strada, perché? Perché è stato fatto un parcheggio, un sistema di entrata molto difficoltoso, 
molte  signore,  molte  anziane  che andavano sul  viale  Rovereto,  che  entravano comodamente 
parcheggiando la  macchina,  scendevano,  facevano due passi,  si  apriva  la  porta  ed erano nel 
negozio e facevano la spesa. Una settantenne andava volentieri a fare la spesa lì. E' chiaro che la 
Lidl...  è  contenta  la  Lidl  di  Torbole,  perché  tutte  queste  persone  si  sono  spostate  nell'altro 
negozio. Ecco, anche lì, io non voglio... voglio chiarire, io non ho niente contro il privato che ha 
fatto la sua iniziativa, che ha fatto la sua attività, che ha aperto la struttura, proprio perché lui ha 
fatto delle domande, ha fatto un progetto, il progetto è stato approvato da questa Giunta e dalla 
Commissione, da tutti quanti, dai tecnici, quindi è riuscito a fare la propria attività. Però, forse, se 
fosse stato realizzato, se forse i nostri tecnici l'avessero interpretato in modo diverso e non come 
centro commerciale, perché quella non è una zona... cioè, se il Piano Regolatore è contrario ad 
avere un centro commerciale là ci sarà un motivo e il motivo era proprio questo, che la zona non 
era indicata e, quindi, bisognava eventualmente farlo in un altro posto o lì si faceva una cosa 
veramente di negozio di vicinato, quei dieci negozi col suo bel parco, con i suoi bei parcheggi 
tranquilli che si entra e si esce, senza tanti problemi.
Ecco, adesso è chiaro che può diventare un piccolo problema, può diventare un problema che se 
ci troviamo con una struttura che lavora a metà diventa difficoltoso per chi ci lavora dentro, 
perché chiaramente se un centro così non gira, diventa difficoltoso anche per chi c'è già dentro, 
chi già paga l'affitto e chi già deve portare avanti e pagare gli stipendi ai propri dipendenti. E' 
chiaro che si apre anche una questione sul discorso del centro commerciale che verrà più avanti e 
che è quella – come si è letto sui giornali – che la difficoltà del fatto che non lavora il centro 
commerciale è quello che non sia chiuso, che quando c'è freddo, così, che si vuole andare a 
passeggiare non si riesce ad entrare. E lì ci troveremo un problema: facciamo morire il centro 
commerciale  o  lo  facciamo  sopravvivere?  Qui  chiudo  la  parentesi  e  non voglio  entrare  nel 
dettaglio, perché se no si va dove non si dovrebbe andare, visto che si parla di bilancio.
Altra cosa, si parlava prima appunto anche della partecipazione, anche lì, io mi stupisco sempre 
quando...  è  vero  che il  sito  del  Comune  fa  parte  del  Consorzio  di  tutti  i  Comuni,  che  tutti 
prendono in appalto quel sito e sono strutturati in un certo modo poi io, sinceramente, qualcosina 
di informatica ci mastico e io un motore di ricerca così non l'ho mai visto. Qui stiamo parlando di 
motori di ricerca semantici, cioè che addirittura riescono... in base a quello che scrivi riescono 
già a capire il tuo pensiero e ti danno delle risposte. Questo invece fa il contrario, fa di tutto per 
non capire il tuo pensiero, cioè se io cerco via Ardaro voglio che venga fuori tutto quello che 
riguarda via Ardaro, non che mi venga fuori il Mellarini di turno che sta facendo... è stato un 
refuso, il Mellarini di turno.
Quindi è un po'... e, veramente, anche lì, non riesco a capire se è una cosa che non funziona o se 
è una cosa che funziona troppo bene, nel senso...

(Intervento fuori microfono)
Funziona troppo... vedi che funziona troppo bene, cioè è stato fatto per impedire ai cittadini di 
capire, di trovare i documenti e, anche lì, bisognerebbe fare un attimino una riflessione, sono 
veramente...  ormai c'è il  riconoscimento vocale,  uno parla,  non serve neanche che scrivi e ti 
danno le risposte. Lì, invece, zero proprio, viene fuori un omino nero che ti fa “aahh” ti fa così, 
finito, è finita la ricerca. E questa è un'altra cosa.
Adesso andiamo sulle cose più carine. Allora qui si parla anche chiaramente di... mi sono segnato 
alcune cose, perché è interessante vedere com'è l'andamento qui della relazione del Sindaco – mi 
dimentico sempre – nel senso che parte fiducioso nella relazione e dice “abbiamo fatto questo, 
abbiamo fatto quell'altro, siamo riusciti a fare questo, abbiamo speso tanti soldi, ne spenderemo 
ancora,  Loppio-Busa...”.  Mi  dice:  “Finalmente  abbiamo  trovato  la  soluzione  per  la  Loppio-
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Busa”. 
Sinceramente, le prime riunioni tecniche che ci sono state mi sono venute delle voci, spero che 
queste voci  siano solamente,  così,  en passant,  che ci  sono già i  primi  problemi  sul discorso 
discarica. Quindi, se ci sono già i primi problemi sul discorso discarica, ne vale il tunnel? Mi 
vien da dire, e se cominciano già i primi problemi, si incominciano già a rimandare, ecco che mi 
sorge il dubbio che forse quello che dicevo quando se ne era parlato in Comunità di Valle, il 
famoso spostamento dal Lotto A al Lotto B per 20.000.000 di Euro che nessuno riuscirà a fare, 
comincia a prendere la sua forma, cioè che forse era l'ennesima buttata  per perdere tempo e 
arrivare. Comunque, vediamo, c'è una cronotabella e stanno già scadendo i primi termini della 
cronotabella, sono proprio curioso di vedere come lo giustificheranno questa volta.
Il collegamento ferroviario, per l'amor di Dio, non voglio dir niente assolutamente perché non... 
poi qua proseguo e vedo che un passo decisivo in avanti è stato fatto per quanto riguarda il Liceo 
Maffei “intervento riuscito...” e poi conclude: “Così, stando le cose, non c'è che da sperare”. Ma 
come? E' partito tutto pimpante, così, e poi “non c'è che da sperare”. Va bene – dico – vado alla 
riga sotto, magari c'è qualcosa di meglio: “Speriamo in bene anche per la positiva soluzione”. Va 
bene, speriamo. “Il prossimo mese, marzo, dovrebbe essere quello decisivo”. 
Mi  ricordo  una  trasmissione  che  ricordavano  tutte  le  mattine,  anzi,  lo  ricordano  ancora, 
l'eliminazione delle Province per la legge in Italia, diceva: “E' la prima settimana passata per 
l'eliminazione...  la  seconda  settimana...”  adesso  sono  alla  372°  settimana  che  aspettano 
l'abolizione delle Province...

(Intervento fuori microfono)
La  mattina?  E,  insomma,  lì  c'è  Giannino,   quindi...  Allora,  dopo  anche  qua:  “Il  progetto 
definitivo del nuovo Palazzetto dello Sport”. Il progetto definitivo e fino adesso abbiamo visto 
solo  rendering,  tanto  che  qualcuno  mi  dice  “è  il  Sindaco  dei  rendering”.  Io  fino  adesso, 
effettivamente, ho solo visto rendering...

(Intervento fuori microfono)
Neanche quelli, porco cane, non ce ne va bene una questa volta.

Sindaco Mosaner
Se la finisci di prendermi per il “culo” è meglio... 

Consigliere Santorum
Non ti sto prendendo per il “culo”, sto dicendo che questo qua è un documento...

Sindaco Mosaner
Per l'analisi semantica della relazione...

Presidente Pederzolli
Sindaco, per piacere... Sindaco... prego.

Consigliere Santorum
Allora, andiamo avanti col discorso, parliamo del... anche qui, mi è stato detto sul discorso... mi 
dica se non è vero, sul discorso dell'area Cattoi, avevamo detto “bene, mi fido...”, c'era il discorso 
dei 12.000.000 di Euro, “mi fido della cosa, vediamo, non possiamo fare niente perché i soldi 
non  si  possono  utilizzare...  l'unica  cosa  che  posso  fare  è  quella  che  una  volta  che  la  parte 
dell'avanzo di bilancio che viene trasferita a Comunità di Valle posso impegnarmi che questo... 
parlare  in  Comunità  e  fare  in  modo  che  questo  torni  e  che  venga messo  sotto  una  voce  a 
disposizione dell'area Cattoi”. Sto dicendo cose sbagliate? Penso di no, penso che sia una cosa… 

Verbale 25. 02. 16     / 60



attualmente non si hanno notizie di quei soldi, e va benissimo anche quello, stessa cosa per… e 
quindi qui, in questa relazione, in questa relazione del Sindaco un tema come l’area ex Cattoi che 
è stata la più trattata sia in campagna che nell’ultima, così, non figura assolutamente e questo non 
lo capisco. Stessa cosa per il discorso Miralago ma quello è già stato messo sui giornali e quindi 
non voglio neanche stare a ritornarci. Ripeto… 

(Intervento fuori microfono)
Dieci e mezzo? 

Presidente Pederzolli
No, no, può proseguire Consigliere, ha diritto di concludere il suo intervento.

Consigliere Santorum
Ah, bene, bene.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Fino a quando non ha finito.

(Intervento fuori microfono)
Ha ancora a disposizione 28 minuti, Consigliere, dell’ora prevista.

Consigliere Santorum
Quanto ho mezz’ora ancora?

Presidente Pederzolli
28 minuti.

(Intervento fuori microfono)
Prego, Consigliere prosegua.

Consigliere Santorum
Comunque questo è un po’ il discorso. Io mi aspettavo veramente dentro nella relazione che ci 
fosse  tutto,  che  ci  fosse  la  visione  di  quello  che  doveva  essere  un  po’  anche  il  futuro  nei 
prossimi… un po’ nei tre anni di questo Consiglio. Quindi io che contesto non è tanto le cifre, le 
cose, i 10 Euro in più, quello che non trovo… è la visione che io contesto e la contestavo anche 
nei cinque anni prima. Adesso è passato e siamo al sesto anno e ancora qui parliamo di questa 
visione. 
Quando io avevo fatto… avevo chiesto per la Spiaggia degli Olivi una Commissione speciale era 
perché, appunto, arrivare in questo momento si potesse arrivare con già un’idea, con già un’idea 
di bando e che il bando fosse già pronto. Invece vediamo che siamo ai primi di marzo e il bando 
non è pronto, ma non è per fare la polemica o per prendere in giro, è proprio per un discorso di 
quello che ci è stato detto anche in campagna elettorale, sono state dette delle parole, sono stati  
presi degli impegni che adesso non vengono mantenuti e a me quello dà fastidio. 
E' come il discorso della Commissione, si era preso un impegno, uno può essere d'accordo, non 
può essere d'accordo, io sarei stato felicissimo che al 9 di dicembre qui ci fosse stata la vostra 
proposta che veniva approvata. Bocciata la mia o quella delle Minoranze, però in rispetto dei 
tempi. Solamente questo, né più e né meno, qui non si vuole prendere in giro nessuno, però non 
voglio neanche prendere in giro i cittadini, questo è il discorso.
Quindi, ripeto, appunto io che contesto è questa visione, la mancanza di un attimino di coraggio 
nei confronti di alcuni temi che sono a cuore della città. Io chiedo anche agli Assessori, a quelli 
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qua presenti anche sul discorso dell'area Cattoi, ne abbiamo parlato e robe così, veramente di 
mettere tutto l'impegno che si può avere su questo tema perché, come qualcuno ha detto pochi 
giorni fa, quell'area un domani, fra vent'anni, fra trent'anni se rimane un'area verde avrà un valore 
che sarà dieci volte quello che potrebbe avere di cemento invece, da quel punto di vista. Quindi è 
solamente per questo, solamente per quello.
Quindi, finisco qui il mio primo intervento proprio perché non voglio neanche prolungarmi, uso 
metà, il tempo diciamo quello tradizionale per fare l'intervento, ma proprio per sottolineare la 
mancanza di coraggio di questa Relazione Programmatica. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Sono le ore 22.35, io ho ancora le prenotazioni dei Consiglieri 
Campisi, Bertoldi, Iandarino. Non posso accogliere la prenotazione del Consigliere Grazioli in 
quanto è arrivata successivamente all'intervento del Consigliere Zambotti.

(Intervento fuori microfono)
No, no, non sto scherzando. No, non sto scherzando...

(Intervento fuori microfono)
No, non sto scherzando, Consigliere non sto scherzando.

(Intervento fuori microfono)
No, no, le posso garantire che la sua prenotazione... Sì, ma il Consigliere Iandarino si è prenotata 
quando stava parlando la Consigliere Bazzanella, quindi era il secondo intervento e io avevo 
chiesto e avevo comunicato da inizio dell'intervento del Consigliere Zambotti che...

(Intervento fuori microfono)
No, glielo posso garantire, Consigliere glielo posso garantire che lo ha fatto successivamente.
Sono le 22,36 dichiaro chiusa la seduta e ci  vediamo domani alle ore 18.00. Buona serata e 
buona notte a tutti.

^^^^^^^^^^
Sono le ore 22.38. Essendo stata raggiunta l’ora indicata nel programma dei lavori, la seduta 

viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno alle ore 18.00 di venerdì 26.02.2016, come 
da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il  presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd. 
12.05.2016 senza rettifiche.

IL SEGRETARIO GENERALE
      f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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