
copia

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 28 APRILE 2016

N. 0019 / prot. n. 201600018179

In data 28.04.2016  alle ore 18.44 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BAZZANELLA Franca
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– ZAMBOTTI Pier Giorgio

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 17 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd.  8.04.2016 e 18.04.2016, regolarmente notificati ed allegati sub lettera A) e B), come 
segue:
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odg suppl. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

odg suppl. 8
1) GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE  RISORSE  FORESTALI  DELL’ALTO  GARDA 

TRENTINO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (relatore Ass. Zanoni)

2) ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 28.09.2012 ISTITUTIVO 
DELLA RETE DI RISERVE BASSO SARCA SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI 
ARCO, CALAVINO, CAVEDINE, DRO, LASINO, NAGO-TORBOLE, PADERGNONE, 
RIVA DEL GARDA E VEZZANO: MODIFICA E PROROGA SCADENZA AL 31.12.2016 
(relatore Ass. Accorsi)

odg suppletivo n. 9:
1. ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  PRELAZIONE  RELATIVAMENTE   ALLE  PORZIONI 

MATERIALI 14, 15 E 16 DELLA P.ED. 152/1 C.C. RIVA A SENSI ARTICOLO 11  DELLA 
L.P.  17.02.2003 n.  1   E  ARTICOLO 60  E SEGUENTI DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42  E 
CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO (relatore il Sindaco)

Presidente Pederzolli
C'è da procedere alla surroga, alla sostituzione, non alla surroga scusate, del Consigliere Bressan 
che era scrutatore,  in  quanto assente giustificato,  proporrei  in  sua sostituzione  il  Consigliere 
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Martini, metto quindi in votazione.

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   1 (Martini)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 16

-   voti favorevoli     n. 16 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Caproni, Gatti, Giuliani, Grazioli,  
Iandarino,  Matteotti,  Pederzolli,  Prada,  Santorum,  Serafini,  Zanoni 
Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari         n.  0
                

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DELLO SCRUTATORE

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 8 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO  N.  1  SUPPL.  8:  GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE  RISORSE  FORESTALI 
DELL’ALTO  GARDA  TRENTINO:  APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

Assessore Zanoni
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Rimaniamo sempre nel campo, la volta scorsa abbiamo 
chiuso il punto sulla rete delle riserve, rimaniamo sempre nel campo della conservazione del 
bosco, della natura e proponiamo... Fra l'altro il 26 di novembre 2015 se vi ricordate avevamo 
istituito la gestione associata della custodia forestale, no?, in sostituzione del vecchio consorzio 
di vigilanza boschiva, che a sua volta implementava un servizio di vigilanza, i vecchi custodi 
forestali insomma, qui invece adesso noi parliamo del proseguire con l'intervento della gestione 
associata  sulle  risorse  forestali,  è  stata  introdotta  nel  2005 al  fine di  valorizzare  dell'attività 
boschiva, quindi cura, conservazione e custodia e quant'altro. Qui si intende confermare come vi 
dicevo quello schema, i comuni sono gli stessi che hanno già sottoscritto la gestione associata 
sulla custodia forestale e che nel 2005 avevano sottoscritto questa gestione. 
Va precisato che l'inserimento dell'ordine del giorno è proprio perché la Giunta Provinciale solo 
l'11 marzo di quest'anno aveva predisposto i criteri, i bandi e le modalità attuative e le condizioni 
di ammissibilità per le misure di PSR, quindi e sapete che entro il 30 di aprile scadono i termini  
rispetto  la  presentazione  delle  domande  quindi  è  per  questo  motivo  che  si  procede  con  la 
predisposizione  agli  atti  di  questo  schema  di  convenzione.  Va  considerato  inoltre  che  il 
vantaggio nella gestione associata deriva anche dal poter accedere a tali misure che sono quelle 
che prevedono che se ci  si  attiva  in  gestione associata  un migliore  punteggio e anche delle 
percentuali di finanziamento sulle opere programmate con risorse del PSR. 
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Di recente la Provincia ha stabilito proprio il termine entro il quale presentare questa domanda e 
dicevo che è il 30 aprile, passando un attimo a leggere le parti salienti della proposta di delibera 
va considerato che il nuovo programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia autonoma 
di  Trenta è stato adottato  con la decisione della  Commissione Europea del  3 agosto 2015 e 
approvato con la deliberazione della Giunta provinciale del 31 agosto 2015. 
La Giunta provinciale  con delibera 325 dell'11 marzo come vi dicevo ha quindi  approvato i 
bandi,  i  criteri  e le modalità attuative e condizioni di  ammissibilità  per le misure del settore  
forestale nell'ambito del citato PSR.
Tali criteri privilegiano come in passato in termini di punteggio e di percentuali di finanziamento 
le domande trasmesse da enti che facciano parte delle associazioni forestali, quindi è per questo 
motivo che già dal 2005 ci si è uniti sotto la gestione forestale, va anche poi rammentato che gli 
stessi  enti  che  avrebbero,  che  darebbero  vita  alla  gestione  associata  delle  risorse  hanno 
recentemente  come  dicevo  sottoscritto  l’apposita  convenzione  per  la  gestione  associata  e 
coordinata della parte relativa alla custodia forestale dell'Alto Garda.
Lo schema di convenzione,  che è praticamente identico a quello che ha guidato insomma la 
gestione precedente dal 2005-2015, è interessante magari leggere un po' l'articolo 1 sulle finalità 
della convenzione dove i comuni, che sono gli stessi insomma, Arco, Drena, Dro, Nago-Torbole, 
Riva del Garda, Tenno e l’ASUC di Ville del Monte, sempre nel comune di di Tenno, intendono 
gestire  in  forma  congiunta  le  risorse  forestali  di  loro appartenenza  e  gli  interventi  mirati  al 
miglioramento dei patrimoni comuni e da pianificare gli aspetti gestionali al fine di integrare lo 
sviluppo  economico  ambientale  dell'Alto  Garda  Trentino  in  sintonia  con  gli  impegni 
internazionali assunti dall'Italia nella gestione delle foreste, quindi pianificazione di interventi, 
raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del bosco, con particolare attenzione 
verso il legname e le migliori, il miglioramento delle infrastrutture, quindi la viabilità e piazzali 
di  stoccaggio  del  legname,  l'applicazione  di  metodi  di  lavorazione  rispettosi  dell'ambiente, 
nonché una programmazione che sull'attività... sulla viabilità forestale esistente anche per quanto 
riguarda l’antincendio e quindi previsioni delle calamità naturali e ripristino ambientale. Quindi 
tutto questo per evitare calamità, smottamenti, poi passavano a tutta la parte relativa allo sfalcio 
per  evitare  che  gli  impianti  infestanti  invadono  il  pascolivo  e  poi  per  la  prevenzione  e  la 
valorizzazione  del  bosco sulle  biodiversità,  noi  abbiamo un’attenzione  particolare  sul  Monte 
Brione, proprio per quella tipologia legata soprattutto a una particolare specie di orchidee che 
solo qui insomma sono ancora… hanno un habit  particolare,  poi il  recupero e l’allestimento 
rurale finalizzato anche all'istituzione di musei, rifugi forestali e centri di percorsi didattici, voi 
che sapete che stiamo facendo un intervento particolare per quanto riguarda la conservazione del 
nostro  patrimonio,  sia  sulle  due  malghe,  Malga  Grassi  e  Malga  Campiò  e  anche  con  la 
realizzazione in località Pratone di un nuovo rifugio forestale.
La valutazione della funzione ricreativa, turistica, paesaggistica, qui in collaborazione, anche in 
sinergia con le realtà turistiche, con SART, consorzi e quant’altro. 
Quindi questa è poi la parte principale, gli articoli principali insomma legati alla convenzione, la 
durata  come  dicevo  prima  sono  10  anni,  l'ente  capofila,  anche  qui  va  ricordato  come  ente 
capofila il Comune di Arco, praticamente in parallelo a quanto già sta facendo sulla parte della 
custodia  forestale,  quindi  siccome  anche  l'associazione,  questa  associazione  si  avvarrà  del 
personale di custodia è logico, è apparso logico che sia il Comune di Arco a curare anche questa 
gestione come comune capofila. In sintesi questa è un po’ la proposta, magari ora lascio a voi la 
parola per poi eventualmente aggiungere qualcos’altro in base alle vostre richieste. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Assessore  Zanoni. Grazie Assessore Zanoni, è aperta la discussione, prego i consiglieri 
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che vogliano prendere  la  parola  di  prenotarsi.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti, 
ricordo che al termine del suo intervento non sarà più ammessa la prenotazione per il  primo 
intervento, prego Consigliere Matteotti. 
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Allora, intanto alcune domande su questa ennesima gestione associata, dico 
ennesima perché come ha richiamato la l’Assessore Zanoni ne esiste un'altra che è quella che 
abbiamo  approvato  appunto  a  dicembre,  a  novembre  sulla  custodia  forestale,  ma  la  prima 
domanda è ma non si poteva a questo punto accorpare il tutto in un'unica gestione associata? 
Questo perché il Sindaco più di una volta si è lamentato del fatto che dovremmo organizzare una 
serie di gestioni associate con con Tenno, ovvero dovremmo fare sempre più atti e sempre più 
burocrazia, allora forse era il caso in questo caso, visto che questa gestione associata si rinnova di 
10 anni in 10 anni, forse era il caso di pensarci su un attimo e di unificare il tutto, almeno questo 
è il mio parere.
E seconda cosa i tempi,  allora, l’Assessore Zanoni ha detto che sostanzialmente è stato fatto 
adesso perché è uscito, sono usciti da parte della Provincia, sono stati emanati i criteri sul PSR, 
in realtà questa vecchia gestione associata è scaduta come richiamato nella delibera, è scaduta il 
28 settembre 2015, sono passati un bel po' di mesi e la rinnoviamo adesso anche inserendola in  
un ordine del giorno suppletivo.
Io mi domando ma se come scritto in delibera che i criteri come in passato, vuol dire privilegiano 
come in passato, i termini di punteggio percentuale delle domande, eccetera, eccetera, ovvero i 
criteri  sono rimasti  tali  e quali  secondo me non serviva aspettare  la  Giunta Provinciale  e le 
deliberazioni di criteri che comunque sono uguali sostanzialmente. Se una gestione associata si 
rinnova per 10 anni non ha senso aspettare che vengano fuori i criteri della Provincia perché 
comunque quella gestione associata andrà avanti  anche oltre i criteri  di un anno, in realtà la 
gestione associata non è collegata ai criteri fissati dalla Provincia o dal PSR, è una cosa che va 
avanti comunque, sta di fatto che negli ultimi 10 anni non mi risulta che si sia modificata la 
gestione associata per correre dietro ai criteri, per cui secondo me tutta questa cosa poteva essere 
discussa molto prima assieme ancora a quel servizio di custodia forestale e sempre andando in 
parallelo con quello e alla gestione associata che abbiamo provato in questo inverno mi domando 
una cosa: allora la gestione associata forestale a un certo punto prevede sostanzialmente al fine di 
garantire la necessaria funzionalità si stabilisce di attribuire al personale dipendente in servizio 
presso  il  Comune  di  Arco  la  responsabilità  e  la  direzione  del  servizio  stesso,  cioè 
sostanzialmente si assorbe la gestione della, permettetemi la ripetizione, della gestione associata 
sotto un tra virgolette ufficio incardinato nel Comune di Arco e sempre nella stessa gestione 
associata l’ente che, allora dove è andato a finire, allora... Nell’organizzazione del sistema viene 
istituita una conferenza permanente dei rappresentanti che è, nella quale sono presenti i soggetti 
aderenti che concordano di istituire una conferenza consultiva permanente dei rappresentanti che 
stabilisce sostanzialmente gli indirizzi della gestione associata. Secondo me questo è lo schema 
che dovrebbero seguire tutte le gestioni associate, cioè un ente tra virgolette un organo consultivo 
in cui ci sono i rappresentanti dei comuni e un ente, un organo esecutivo che è incardinato in un 
comune o nell’altro, eccetera, eccetera. Non capisco perché non si sia preso questo stesso schema 
e non si sia usato questa filosofia anche nella presente convenzione di gestione associata, invece 
qua  sostanzialmente  cosa  succede?  Che  esiste  la  conferenza  dei  sindaci,  che  tra  parentesi 
inviterei a non usare questo termine perché non fa altro che confusione con la conferenza dei 
sindaci della comunità, questa era una parentesi, chiamiamolo in qualsiasi altro modo, ma non 
così  perché  sennò  si  genera  sempre  confusione,  comunque  la  conferenza  dei  sindaci 
sostanzialmente è l'organo esecutivo, boh, io non, io vedo una stratificazione burocratica e di 
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livelli decisionali che sinceramente lascia parecchio perplesso, soprattutto sul fatto che queste 
dovrebbero essere attività molto operative, perché sono legate alla gestione del bosco, eccetera. 
Ripeto,  io  avrei  visto  un’unificazione  con la  gestione  associata  della  vigilanza  boschiva  e  a 
questo punto sarebbe stata la gestione associata delle risorse forestali e della vigilanza boschiva.
Altra cosa, ho l'impressione che qui si tende sempre più a costruire delle scatole cinesi dove non 
si riesca a mettere, a vedere cosa succede all'interno perché anche qui mi piacerebbe sapere se la 
conferenza  dei  sindaci  alla  fine  fa  un  verbale,  se  questo  verbale  viene  pubblicato,  se  la 
conferenza dei sindaci fa delibere, non so, o fa qualche altro tipo di atto e se questi atti vengono 
in qualche modo pubblicati, questo perché c'è comunque di mezzo una gestione che è finanziaria 
e qualche investimento e anche la ripartizione tra i  vari comuni e questo anche perché vedo 
nell’articolo 5, che è l'articolo della gestione finanziaria appunto, che le spese sono ripartite tra i 
vari componenti della gestione associata, la spesa viene anticipata sostanzialmente dal comune 
capofila e quindi ripartita tra gli enti, di queste decisioni però vorrei capire come vengono prese e 
soprattutto se dopo ne rimane traccia sinceramente, se esistono dei verbali o meno. Queste erano 
innanzitutto le mie perplessità su questo punto, a livello generale rimane sempre un’ulteriore 
perplessità  che  è  questa:  questa  gestione  è  scaduta  a  settembre  dell'anno  scorso,  si  viene  a 
discutere adesso, magari forse si poteva anche proporre al Consiglio, in qualche commissione, di 
discutere la convenzione e discutere la nuova convenzione, discutere la cosa, perché altrimenti 
arriviamo come sempre che siccome questa è una convenzione che va approvata senza essere 
modificata da tutti i comuni e ASUC che aderiranno sostanzialmente non è possibile fare nessun 
tipo di modifica, questo sistema l’ho detto più di una volta, non mi piace perché sostanzialmente 
nega qualsiasi possibilità di modifica dei vari consigli, questo è un esproprio dell’autorità dei vari 
consigli  comunali,  allora  per  ovviare  questo  bastava  un  minimo  di  trasparenza  e  di 
comunicazione anticipata.
Intanto ho finito, vi ringrazio.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Matteotti.  Non  avendo  altre  prenotazioni  chiudo  il  primo  intervento. 
Assessore Zanoni prego per risposte eventuali.   
 
Assessore Zanoni
Sì,  allora,  velocemente  in  risposta  puntuale  al  Consigliere  Matteotti,  vabbé,  sulla  questione 
dell'ennesima gestione associata, noi siamo convinti che le gestioni associate siano molto utili e 
che  centrino  anche  l'obiettivo  del  programma  che  ci  siamo  dati,  quindi  non  la  definirei 
l'ennesima, diciamo virtuosamente si lavora sulle gestioni associate, poi è molto semplice anche 
capire  il  perché  ce  ne  sono  due  di  gestioni  associate,  quella  della  custodia  e  quella  della 
valorizzazione in sostanza, quella della custodia dicevo anche prima in premessa porta avanti 
delle  attività  che risalgono ai  tempi,  i  vecchi  custodi  forestali  che una volta  c'erano in  ogni 
comune, poi tradotti in un consorzio, voi sapete che per legge il consorzio è stato soppresso e 
quindi  si  è partiti  con una gestione associata che è già stata rinnovata a novembre dell'anno 
scorso.
Perché il  Comune di Arco abbia così ritenuto opportuno mantenere due gestioni separate, fra 
l'altro snelle, poi veniamo anche alla questione della stratificazione burocratica ma sulla quale 
non  concordo  per  nulla,  ma  perché  sono  state  tenute  separate?  Innanzitutto  sono  gestioni 
veramente snelle e che non hanno costi, non hanno gettoni di presenza e quindi semplicemente 
c'è  da  capire  vi  dicevo  che  la  gestione  associata  delle  risorse  forestali  è  gestita  a  capo  dal  
dirigente dell'area ragioneria, perché si tratta soprattutto di presentare domande di contributo, ed 
è chiaro che questo aspetto  viene seguito prioritariamente dal  responsabile della ragioneria e 
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quindi viene convocato quando c'è necessità proprio da quest'area, per quanto riguarda invece la 
gestione associata  sulla  custodia,  siccome qui si  tratta di  gestire del personale soprattutto,  la 
gestione associata legata alla custodia viene dal Comune di Arco così è incardinata la loro pianta 
organica,  segretario  generale  che  ha  la  gestione  del  personale  e  quindi  convoca  la  gestione 
associata sulla questione della custodia noi avevamo anche proposto di unificare, loro ci hanno 
dato questo chiarimento e per noi va bene così, nel senso che sono loro il comune capofila e se  
va bene una gestione di questo tipo per noi non c’è nessun aggravio, nessuna complicazione in 
più in sostanza. 
Poi per quanto riguarda i tempi, c'è anche in delibera insomma, l'11 marzo 2016, solo l'11 marzo 
2016 la Provincia autonoma di Trento ha emanato come dicevo prima i criteri per i bandi, le 
modalità di attuazione e l'ammissibilità per i contributi, si è deciso di attendere l'emanazione di 
questo per rinnovare la convenzione per non rinnovare uno schema di convenzione che poi non si 
interfacciasse con questi criteri, quindi non credo che sia difficile da capire. 
Per quanto riguarda poi la parte conferenza permanente rappresentanti,  lei  diceva che questa 
secondo lei è una stratificazione burocratica, invece secondo me, secondo noi, non trattandosi di 
un ente con personalità giuridica è chiaro che tutto si svolge in maniera molto snella, ci sono dei 
verbali,  non  ci  sono  delle  delibere  e  questo  è  proprio  l'esatto  contrario  della  stratificazione 
burocratica, è un esempio virtuoso di come si può lavorare in maniera snella, quindi queste sono 
un  po’  le  risposte  che  così  in  prima  battuta  mi  sento  di  dare  alle  domande  del  Consiglio  
Matteotti. Grazie.  

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Zanoni. È riaperta la discussione: per secondo intervento. Invito i consiglieri 
che intendono prendere la parola di prenotarsi. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti, prego Consigliere Matteotti per secondo intervento.
 
Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente. Allora, l’Assessore Zanoni ha risposto, però sinceramente non ha risposto, 
devo dire questo, perché avevo già messo in premessa che, avevo già detto che la provincia il 3 
marzo, l’11 marzo, quello che è, ha stabilito i criteri del PSR, vabbé, ripeto non mi risulta che sia 
stata  modificata  in  passato  la  convenzione  della  gestione  associata  di  cui  parliamo  per  la 
modifica dei criteri del PSR che avviene, presumo, ogni anno, per cui periodicamente avverrà, 
non è ogni anno, sarà ogni due, ogni tre, quel che è, ma comunque non mi risulta che sia stata 
modificata la gestione associata perché cambiano i criteri, per cui ripeto a parer mio non è servito 
a nulla aspettare i criteri della Provincia, ma questa può anche essere una mia opinione.
Sul discorso della gestione snella, sinceramente convocare ogni volta sei sindaci non mi sembra 
una gestione snella, questo è il mio parere.
Sul discorso della ragioneria, dell’organo esecutivo, che sostanzialmente se ho capito bene per la 
gestione associata del servizio di custodia forestale sarebbe incardinato nel servizio ragioneria, se 
ho capito bene, di Arco, della vigilanza...
 
Assessore Zanoni
La custodia, la gestione sulla custodia di fatto si è convertita nel gestire il personale, i sei custodi 
forestali che facevano capo ai sei comuni, quindi è il segretario generale in sostanza che cura 
questo aspetto. 
 
Consigliere Matteotti
Bon,  ok.  Che  è  quello  che  abbiamo  fatto  l’anno  scorso.   Quindi  avevo  capito  a  rovescio, 
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comunque non cambia  il  significato  nel  senso che quella  attuale  se  ho ben capito  andrebbe 
incardinata nella ragioneria, ecco appunto, nella ragioneria c’è un responsabile della ragioneria, 
non  ho  capito  perché  non  si  è  potuto  fare  esattamente  lo  stesso  che  si  è  fatto  con  quella 
precedente, ovvero semplicemente scrivere che il, ops scusate, al fine di garantire funzionalità si 
stabilisce  di  attribuire  al  personale  dipendente  in  servizio  presso  il  Comune  di  Arco  la 
responsabilità e la direzione del servizio stesso.
Questo è quello che sostanzialmente succede oggi con il segretario generale per quanto riguarda 
la  vigilanza  boschiva,  secondo  me  poteva  essere  scritta  esattamente  la  stessa  cosa  con  il 
responsabile dell'ufficio ragioneria del Comune di Arco, che ha la responsabilità e la direzione 
del servizio ragioneria, secondo me è esattamente la stessa cosa e ci poteva stare e non ho capito 
perché non si è fatto così.
Stessa cosa, analogamente, nella gestione associata della vigilanza boschiva che abbiamo fatto 
nell'autunno scorso, la conferenza dei rappresentanti è consultiva, mi sarebbe piaciuto capire, se è 
possibile capire, mi sembra di no, perché in questo caso non si è deciso di fare altrettanto, molto 
semplicemente, e lasciare alla conferenza dei sindaci, che secondo me fa solo casino, come no, 
me ne intendo, semplicemente l'indirizzo sulla gestione associata, dopodiché capisco bene che si 
tratta di una gestione operativa e molto snella ma appunto per quello mi sarebbe piaciuto capire 
perché  non incardiniamo tutto  negli  uffici  e  buonanotte.  Allora  altra  cosa,  si  è  detto  che la 
conferenza fa dei verbali,  ma questi  verbali  dove sono? Dove vanno a finire?  Se è lecita  la 
domanda. Vengono pubblicati e se vengono pubblicati dove vengono pubblicati? Queste sono le 
mie  perplessità  e  sono  originate  dal  fatto  che  questo  tipo  di  costruzione  che  io  considero 
burocratica  alla  fine  allontana  la  capacità  di  capire  che  cosa  succede  nella  macchina  della 
pubblica  amministrazione e  in  questo  caso essendoci  di  mezzo  tante  amministrazioni  questo 
modo semplicemente per me impedisce di fare chiarezza su come vanno le cose. E’ solo questo il 
mio dubbio, dopo se riuscite a spiegare cosa è, come funziona questa gestione associata io posso 
condividere,  posso condividere lo spirito,  che sarebbe fra l'altro  quello che noi auspichiamo, 
quello di unificare le gestioni se non in comune interi dell'Alto Garda, però per fare questo lavoro 
bisogna innanzitutto  unificare le gestioni,  non è possibile avere uffici  che teoricamente sono 
gestioni associate che poi in pratica fanno esattamente quello che facevano prima, cioè fanno la 
loro parte, senza la loro parte nell'ambito territoriale del comune, ma non se, non gli importa 
nulla di quello che succede nell'altro comune a fianco, allora questo, se questo è il criterio della 
gestione associata va bene, se il criterio invece è quello di ripartire le risorse tre sindaci, perché 
questo è il problema, alla fine nella conferenza dei sindaci ci sono o i sindaci o i loro delegati, e 
vabbè, secondo me non è il sistema per mandare avanti univocamente una gestione delle risorse 
forestali che, ripeto, poteva essere tranquillamente unificata con quella della vigilanza boschiva, 
il fatto che il precedente consorzio sia venuto meno alla fine dell’anno scorso non è un motivo 
ostativo perché con un po’ di buona volontà si  potevano unificare le due cose. Adesso se il  
Comune di Arco, che è il comune capofila ha detto di no, sinceramente non è che bisogna sempre 
ubbidire a qualsiasi cosa, forse si poteva chiarire la questione e decidere tutti insieme, magari 
interessando il Consiglio Comunale, che era un’altra questione che avevo chiesto, ovvero quando 
ci troviamo di fronte a queste cose forse sarebbe stato meglio chiedere al Consiglio o informare 
quantomeno il Consiglio di questo lavoro che si stava facendo, da questo nascono i miei dubbi e 
vorrei tanto che fossero risolti  perché io sarei  molto contento di poter votare questa gestione 
associata ma non la voterò se non ci sarà chiarezza. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi, prego Consigliere Bertoldi per il secondo intervento.
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Consigliere Bertoldi
Grazie Presidente. Sono un po' dispiaciuto perché forse manca un po' di metodo, nel senso che 
che sembra che ci si debba per forza accanire, cercando anche cose che non stanno né in cielo né 
in terra e che con un minimo di informazione e di attenzione in più si potrebbe evitare per dire 
che una cosa non va bene. Partendo dall'inizio, allora le due gestioni sono diverse perché diversa 
è la loro natura, una e sinceramente da chi lavora in un comune certe osservazioni mi fanno un 
po' impressione perché la custodia è comunale da secoli per nostra fortuna e mantiene bene il  
territorio perché controlla capillarmente con persone che gestiscono per decenni la loro zona, 
quello che è lo sviluppo agricolo rurale e il contesto idrogeologico e la gestione è sul personale 
per  natura  stessa,  la  parte  di  gestione  forestale  in  realtà  si  dice  indirizzi  non  indirizzi  e 
quant'altro, in realtà gestisce la parte di foreste definite dai canoni di riassestamento, che sono 
fatti da professionisti e vidimati e autorizzate e controllati dalla Provincia, quindi è totalmente 
assurdo andare a definire sia che sono due accordi simili e unificabili dal punto di vista anche 
gestionale, sia del resto che ci sarebbe motivo per fare qualcosa di diverso da dare una delega a 
un rappresentante della Giunta, è un potere, è un compito della Giunta di per sé, del Sindaco, 
della Giunta, viene delegato in gestione associata, è così ha da essere, perché non fa altro che 
mettere  in esecuzione dei piani  decennali  o nel  nostro caso sono quasi quindicennali  perché 
abbiamo pochissima produzione che vengono appunto controllati da un organo superiore tecnico 
e mette in pratica indirizzi tecnici del patto, specialmente nella nostra realtà in cui i margini di 
manovra sulla  parte  di  gestione forestale  sono del tutto  limitati,  quindi  non capisco neanche 
questo richiamo alle scatole cinesi sempre alludendo al fatto che qualcuno voglia nascondere 
qualcosa, sono due gestioni storiche che abbiamo e li abbiamo messi insieme tra i comuni, bene 
così, la cosa da votare che comunque è prevista quindi non vedo che problema c'è, sul PSR mi  
dispiace anche qua, perché abbiamo parlato con esperti esterni per due volte in commissione e 
per una volta in consiglio, il PSR è quinquennale e non è che prevede tante richieste, prevede 
semplicemente una maggiorazione del 10% sui contributi per chi è in gestione associata e più 
punti e una serie di contributi, quindi è semplicemente da fare sui 5 anni come era nei 5 anni 
prima  e  qua  è  il  motivo  per  cui  abbiamo  fatto  una  gestione  associata,  quindi  bastava 
semplicemente ascoltare il Consiglio scorso in commissione per la risposta a questa domanda, o 
bastava  leggersi  il  PSR,  visto  che  tanto  sono  andati  a  vedersi  la  data  di  emanazione  dei 
regolamenti, magari vedersi anche il regolamento e dov'è che andiamo a usufruire poi di questa 
maggiorazione poteva essere una lettura un attimino più profondità, ma giusto quel minimo, ci 
sono anche le slide della Provincia che chiariscono tutto, quindi è anche di facile lettura del resto, 
se  poi  un  Comune  capofila  insiste  dirittura  per  dire  oltre  ad  essere  diverse  di  natura,  per 
competenza  e  per  gestione,  perché  appunto  una  di  personale,  una  sostanzialmente  mette  in 
pratica i piani di assestamento forestale, anche il Comune dice è più comodo da gestire con due 
uffici diversi, dove sta il problema insomma, mi sembra che si cerchi sempre, anche dove non è 
possibile cercarlo e anche a costo di dire cose inesatte, che sinceramente la trovo abbastanza 
impropria come cosa da fare qua dentro, pur di dire che la cosa non va bene e quindi anche qua i 
tempi che salgono e quant'altro, cerchiamo un attimino di lavorare in modo coerente e trovare 
critiche quando ci sono da trovare critiche, ma quando non ci sono da trovare critiche andiamo 
avanti. Grazie mille.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Bertoldi.  Se nessun altro consigliere  intende prendere la  parola  chiudo il 
secondo intervento, do la parola al Sindaco. Prego. 
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Sindaco Mosaner
Sì, era per tranquillizzare un attimo le questioni, fate conto che il Comune di Riva storicamente 
non aveva voluto aderire a nessuna gestione associata delle foreste, ci siamo arrivati nel 2005 con 
grande lavoro e  mettendo assieme allora era  un consorzio  da una parte  e  gestione  associata 
dall'altra, spinti molto anche dalla Provincia a mettersi assieme, per il resto eravamo quelli che 
avevamo anche il minor numero di custodi forestali, noi ne avevamo uno, già Arco due, ne aveva 
tre storicamente e altri due venivano dagli altri comuni, anche per la questione dell'estensione 
delle superficie boscate, la nostra sostanzialmente...  Avevamo una parte del  Brione  che poi è 
stata sottoposta al SIC, prima gli AUTOPOP, poi il SIC, il Crinale della Pichea anche quello in 
SIC, in realtà è molto il boscato di campi, quello che noi andiamo a gestire, che è la parte più 
importante e che va nella coltivazione del bosco, sappiamo che noi eravamo governati da un 
piano decennale delle risorse boschive che abbiamo prorogato per cinque anni perché anche il 
legname sostanzialmente  è  andato a  scemare,  il  taglio  proprio,  e per  due anni  sapete  con la 
nevicata non so se proprio del 2011 o 2012 c'erano stati schianti notevoli, quindi in realtà non 
sono stati pagati tagli perché si è lavorato sullo schianto che c'era stato e abbiamo invece fatto 
delle  cose  molto  interessanti  che  vi  prego  di  tenere  in  considerazione  che  è  un'estensione 
notevole  del  pascolivo,  cioè  abbiamo  ripristinato  numerosi  ettari  di  pascoli  che  erano  stati 
occupati dal bosco, in modo particolare in tutta la zona di Malga Grassi e sempre tutta la zona di 
campi e dintorni, più qualcosa anche su dalle parti di Pregasina, alta parte interessante da Palea in 
su e molto importanti anche sotto il profilo, per il resto queste parti qua, anche sotto il profilo 
antincendio. 
La gestione associata in questo caso è una reale gestione associata,  è quella esattamente che 
magari,  Matteotti,  lei  aveva  criticato  quando  avevamo  fatto  quella  della  centrale  unica  di 
committenza per gli appalti, in realtà si è manifestata come una reale gestione associata, qua e da 
parte dei consorzi e questa abbiamo sempre agito proprio unitariamente, unitariamente, per dire 
poi e quindi il Comune di Arco è il comune copofila di entrambe e il lavoro dei forestali per il 
resto  è  proprio  fatto  anche sui  territori  limitrofi,  essendo  talmente  pochi  i  forestali  che  noi 
abbiamo, sono poche unità, evidentemente tra le ferie, i permessi, una malattia e un'altra cosa, 
poi tornano su tutto l'ambito della comunità ed è personale prezioso perché si va aggiungere bene 
alla forestale, che qua non è stata sciolta, la Forestale della Provincia autonoma di Trento, ma ha 
una propria autonomia per la gestione dei patrimoni, patrimoni boschivi. 
Quindi sono questo profilo è un passo in avanti che abbiamo fatto nel 2005 e penso che sia 
rilevante  al  netto,  io  dico  al  netto,  del  fatto  che  evidentemente  i  contributi  erogati  sul  PSR 
aumentano di un 10% se le domande sono presentate da gestioni associate. 
Quindi  questo  è  lo  spirito  della,  questo  è  lo  spirito  antecedente,  c'è  anche  poi  l’incentivo 
economico perché la Provincia ha spinto molto a mettersi assieme, a fare unificazioni pensate per 
il resto che la Provincia fino a 7 anni fa aveva un ufficio forestale per zona che era coincidente ai 
comprensori, c'erano quindi 12 distretti forestali, con il suo comandante e tutto l'organico, adesso 
i bacini sono stati ampiamente ridotti e noi siamo governati dall'Ispettorato di Rovereto che ha 
tutto il C9, tutto il tutto C10, cioè tutto  l’Alto Garda di Trento e tutta la Vallagarina  sono un 
unico ambito di gestione, di gestione da parte della Provincia autonoma di Trento, quindi c’è 
stata  una riduzione sia interna di spending review ma anche di  unitarietà  della  risorsa,  della 
considerazione della risorsa boschiva, per il resto noi abbiamo anche affidato qualche tempo fa, 
mi pare due anni fa, il rinnovo del piano decennale delle risorse boschive che per il resto dovrà 
approdare  in  questo  in  questo  Consiglio  penso alla  fine  di  quest’anno se  non  all’inizio  del 
prossimo, alla scadenza della validità della proroga che ci ha dato di cinque anni sul piano di 
gestione. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Assessore Zanoni.
 
Assessore Zanoni
Solo per completare così qualche dato informativo perché prima ho saltato di fare riferimento a 
cosa è successo nei dieci anni precedenti,  perché siamo qui concentrati sulle parti un po' più 
meno  politiche,  più  cavillose,  sulle  quali  faccio  anche  fatica  poi  a  seguire  il  Consigliere 
Matteotti,  io non sono un tecnico e non sono un dipendente comunale quindi  faccio fatica a 
capire dove si vuole arrivare, però l'importante è anche rendersi conto di cosa abbiamo potuto 
portare  a  casa  negli  anni  con queste  gestioni,  solo  per  quanto  riguarda  il  Comune  di  Riva, 
presentando domande anche congiunte qualche dato sul PSR 2006 sulla Pineta della Lucchetta 
abbiamo ricevuto domanda di contributo per ripopolare e tenere in ordine la pineta insomma con 
i nuovi impianti, domanda di 6.000 Euro e un contributo di 2.400, poi nel 2013 sulla misura 313 
delle recinzioni per mantenere come si diceva prima un'attenzione particolare al pascolo Malga 
Grassi  avevamo presentato  una  domanda  per  recinzioni  della  Malga  per  65.000 Euro,  spesa 
ammessa 50.000, un contributo di 45, se avete visto due anni fa abbiamo sistemato anche quella 
parte insomma interessante per valorizzare la Malga e PSR la misura del 2002-2006 sempre per 
quanto riguarda il  pascolo,  Malga Grassi  e Malga Campiò  avevamo presentato domande per 
10.750 sono state finanziate con un contributo identico, e poi sempre per l'attenzione al Pigno 
Nero nella  zona del  Bastione Rocchetta  una domanda di 20.000 Euro finanziata  per 16.500, 
quindi in 10 anni abbiamo ricevuto un contributo pari a 95.000 Euro, quindi un'attività che si fa 
aumentando come si diceva, lo diceva anche il Sindaco, nel punteggio e anche la percentuale di 
finanziamento proprio perché si gestisce in forma associata, questa diventa anche snella perché i 
contributi vengono presentati con la stessa modulistica anche per gli altri comuni, quindi è una 
vera gestione associata molto snella che ci dà la possibilità oltre che di beneficiare di maggiori 
contributi anche di ottimizzare il lavoro che si fa insomma, quindi è questo un po' quello che 
volevo...
Ah, poi le volontà future, va specificato anche questo insomma, noi vogliamo puntare ancora di 
più nell'ambito  dell'attenzione,  Malga Campiò  adesso noi stiamo concludendo i  lavori  per la 
sistemazione della strada si sta lavorando proprio in questo periodo, recuperare ancora aree a 
pascolo, poi stiamo come si diceva anche creando noi per bivacco forestale un rinnovo delle reti 
dei sentieri per mettere in collegamento con il sentiero delle cime anche Malga Campiò e Malga 
Grassi, creare un nuovo giro in collaborazione con la SART, altri Spa eccetera, c’è un recupero 
dei pascoli e un'attenzione particolare ai forti della prima guerra, se vi ricordate quando abbiamo 
presentato il  bilancio di previsione 2016 stavamo mappando gli edifici,  due grandi aree, una 
grande  area  dell'ospedale  di  Savarese,  ex  ospedale  militare  della  prima  guerra  mondiale  in 
località Saval e poi un manufatto lungo i sentieri  del cinema Bocca del Campo e qui adesso 
stiamo predisponendo i progetti preliminari per lavorare anche su questi ambiti ecco. Quindi vi 
ringrazio. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie  assessore Zanoni.  Siamo in dichiarazione di  voto,  prego i  consiglieri  di  prenotarsi  se 
vogliono effettuarla. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti per dichiarazione di voto, prego 
consigliere.
 
Consigliere Matteotti
Sì,  grazie  Presidente.  Allora  mi  congratulo  con  l'assessore  Zanoni  per  tutto  il  lavoro  fatto 
nell'ambito delle gestioni associate che sinceramente io non ho mai contestato, io non contesto il 
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lavoro fatto, anzi, è benemerito, io contesto il metodo di questa gestione associata, non in merito, 
avete fatto un po' di confusione secondo me o magari io non mi sono espresso bene, io contesto 
in merito, scusate, il metodo, a forza di girarci intorno, allora il perché l'ho spiegato prima, il 
PSR si rinnova ogni 5 anni, appunto allora perché abbiamo aspettato fino a marzo, sarebbe stato 
ininfluente come è ininfluente, l'anno prossimo cosa succede? Se fosse scaduta l'anno prossimo 
avremmo aspettato cosa? Altri 4 anni ad esempio? Per cui io contesto semplicemente il fatto che 
si sia voluto tenere questo come sempre nel cassetto, discuterne privatamente con il Comune di 
Arco,  per l’amor del  cielo,  però non c'è mai  un’informazione verso i  Consiglieri  Comunali,  
questo io contesto, tutto lì, e non c'è il problema di sapere le cose o non sapere le cose, questo si 
tratta  solo di  sensibilità  verso i  Consiglieri.  Allora per  quanto riguarda la gestione associata 
faccio presente una cosa, io ho contestato sempre l'organo di decisionale, l'organo esecutivo, non 
ho contestato le gestioni associate perché per me l'ho ripetuto anche prima, per me le gestioni 
associate vanno fatte sempre, ma era il Sindaco che a un certo punto si lamentava del numero 
degli gestioni associate, questo l'ha detto in Consiglio più di una volta e non sono stato io a dirlo, 
per  quanto  riguarda  quella  sui  lavori  pubblici  io  contestavo  il  fatto  che  fosse  anche  lì  una 
conferenza dei sindaci e non un dirigente a decidere, non un dirigente come organo esecutivo, 
questo contesto, tutto lì, e anche in questo caso e non capisco perché nella vigilanza boschiva 
questo è stato fatto e in questo caso di cui parliamo oggi no, tutto lì. Ho fatto delle domande, non 
ho ricevuto risposte purtroppo, o sarà che non le ho capite, ma io non le ho sentite. Niente, per 
cui sostanzialmente non avendo avuto nessun tipo di informazione almeno quella che desideravo 
io l'unica posizione che possiamo prendere è quella di astenerci. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti,  ha chiesto la parola il  Consigliere Bertoldi per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere Bertoldi. 
 
Consigliere Bertoldi 
Gruppo consiliare PD favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bertoldi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zanoni  Silvano,  prego 
Consigliere Zanoni Silvano. 
 
Consigliere Zanoni
Gruppo PATT favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie dopo il Consigliere Zanoni ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli. Prego Consigliere 
Grazioli per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere Grazioli
Sì, io mi astengo, grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Grazioli.  Nessun'altra  dichiarazione...  Ah,  sì,  ha  chiesto  la  parola  il 
Consigliere  Santorum per  dichiarazione  di  voto.  Prego Consigliere.  Prego,  prego Consigliere 
Santorum.
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Consigliere Santorum
Ok, adesso funziona. Niente, io mi esprimo appunto con l'astensione, grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum. Nessun'altra prenotazione, metto quindi in votazione la delibera, 
chiedo agli scrutatori di confermarmi il numero di 17 presenti visto che è uscita la Consigliera 
Bazzanella. Confermo. 

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

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

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   4 (Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 13

-  voti favorevoli     n. 13 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Caproni, Gatti, Giuliani, Iandarino, 
Martini, Pederzolli, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari        n.   0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento, al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione in oggetto, da parte degli 
Enti  aderenti,  per scadenza termini  per la  presentazione  delle  domande di finanziamento  per 
l’anno 2016 in materia di PSR forestale, e consentire in tal modo che le stesse possano essere  
supportate dall’approvazione e condivisione da parte dell’organismo associativo neo costituito, il 
Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   4 (Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 13

-  voti favorevoli     n. 13 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Caproni, Gatti, Giuliani, Iandarino, 
Martini, Pederzolli, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

            contrari         n.   0
          

d e l i b e r a

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

Presidente Pederzolli
Prima di passare alla trattazione del suppletivo 4 punto 8 la mozione mi permetto di fare una 
comunicazione:  è  giunta  una  lettera  firmata  dall'Assessore  alle  infrastrutture,  all’ambiente  e 
assessore provinciale Mauro Gilmozzi, nella quale intende far presente a tutti, alla cittadinanza e 
io  lo  riporto al  Consiglio  Comunale  che è  stata  convocata per  il  giorno 3 maggio prossimo 
venturo alle  ore 18:00 una consultazione  pubblica  preliminare  relativa  alla  realizzazione  del 
collegamento  stradale  Passo  San  Giovanni  località  Cretaccio,  in  sostanza  questo  incontro  è 
finalizzato  ad  acquisire  tutte  le  osservazioni  utili  a  definire  gli  elementi  essenziali  per  la 
redazione  del  progetto  definitivo  e  dello  studio  di  impatto  ambientale  da  sottoporre  poi  al 
procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Quindi  questo  incontro  è  finalizzato 
all'illustrazione del progetto e quindi appunto all'assunzione di eventuali osservazioni ed si terrà 
presso la sede della Comunità di Valle il prossimo 3 maggio alle ore 18:00, quindi siete tutti 
invitati a partecipare. Proseguiamo quindi con la trattazione del punto 8 suppletivo 4,

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 8 
suppl. 4 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  8  suppl.  4:  MOZIONE  N.  12  PRESENTATA  IN  DATA  30.10.2015  DAL 
CONSIGLIERE  SANTORUM  AD  OGGETTO:  "EDILIZIA 
CANONE MODERATO VIA ARDARO"

Presidente Pederzolli
Comunico che in data 30.10.2015 è pervenuta la mozione n. 12 a firma del consigliere Santorum 
all’oggetto “Edilizia canone moderato via Ardaro”, nel seguente testo: 
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“””
Premesso che:
L'accordo stipulato in data 25 luglio 2014 tra il Comune di Riva del Garda, riguardante il piano  
attuativo, che interessa la perimetrazione obbligatoriamente soggetta al piano di lottizzazione,  
individuato dal P.R.G con la sigla “PL51 – E.E.P.” sito a Riva del Garda in via Ardaro, poco  
distante dalla frazione di san Giacomo, e i signori Radi Laura, Radi Giorgio e Suster Gesumina  
rientra nel diritto di un privato di perseguire le proprie prerogative edilizie se nel rispetto delle  
leggi questo non sempre vale per la parte Pubblica.

Considerato che:
L'accordo prevede la cessione a titolo gratuito a vantaggio del Comune di Riva del Garda del  
lotto  a Nord della  superficie  sottoposta a piano di lottizzazione come riportato nell'accordo  
sopra citato, questo in previsione delle costruzione di edifici residenziali a canone moderato.
Questo in totale contrasto con quanto dichiarato in modo trasversale da tutti i consiglieri aletti,  
proclamandosi favorevoli a perseguire un nuovo metodo di lavoro che ci avrebbe portato ad  
optare  per  un‘opzione  riconosciuta  nella  frase  "cemento  zero".  Questo  primo  progetto  
Deliberato potrebbe essere il  primo vero banco di prova di questo Consiglio Comunale per  
dimostrare ai cittadini Rivani se la volontà di operare in tal senso sia reale o se fosse figlia di  
un'eccitazione elettorale che ci ha portato ad affermare cose, che nella realtà non eravamo in  
grado di mantenere.

Visto che:
Ancora vi sia margine di manovra per arrivare ad una modifica, almeno per quanto riguarda la  
parte  pubblica,  dell'attuale  destinazione  d‘uso  nella  parte  Nord  della  superficie,  e  valutato  
quanto quanto affermato per più volte dal nostro Sindaco, ovvero di valutare prima di qualsiasi  
nuova edificazione pubblica eventuali possibilità di appartamenti ed edifici ormai numerosi su  
nostro territorio e desiderosi di trovare un acquirente privato o pubblico che sia.

Tanto premesso,

si impegna
il Sindaco e la Giunta Comunale 

– Che prima di iniziare una qualsiasi progettazione o studio di fattibilità di suddetta area,  
venga effettuato  un'analisi  accurata  della  situazione  degli  edifici  o  singoli  appartamenti  
attualmente sfitti sull‘area del Comune.

– Nel caso vi sia questa disponibilità, acquistare questi edifici o appartamento da destinare ad  
uso di edilizia residenziale a canone moderato nello stessa quantità prevista dall'accordo.

– Trasformare l'area a Nord sopra citata in Parco Giochi e Campetto Sportivo essendo questa  
ancora una delle aree scoperte da questo servizio.

“””

Consigliere Santorum
Grazie Presidente. Faccio solo... Non sto qui a leggevi tutto, faccio solamente un breve riassunto 
di quella che è appunto la mozione,  anche perché ce l’avete tutti,  basta leggere, spiego solo 
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brevemente a cosa si riferisce e si riferisce appunto all'accordo che era stato stipulato in data 25 
luglio 2014 dal Comune di Riva e dei privati che riguardano appunto la lottizzazione di un'area 
che è quella che possiamo identificare in cima a via Ardaro, prima di San Giacomo, diciamo 
così, vicino al panificio dove appunto è stata data questa possibilità di edificare ai privati,  in 
cambio il Comune ha fatto un accordo che prevede la cessione a titolo gratuito a vantaggio del 
Comune di Riva del Garda del lotto a Nord della superficie sottoposta appunto a lottizzazione.
Qui il Comune penso abbia pensato di costruire, di lottizzare diciamo quella parte che ha avuto 
in cambio dai privati, adibirla a edificare per creare degli appartamenti a canone moderato da 
mettere  a  disposizione  ancora  dei  cittadini.  E’  chiaro  che  ne  abbiamo  già  parlato  anche 
precedentemente ci sono già altre zone dove sono state edificate con la stessa destinazione d'uso 
come appunto la zona vicino diciamo, limitrofa a Rione Degasperi, ci sono anche altre zone, ma 
il  punto  non è quello,  perché diciamo che agevolare l'abitazione  per quelli  che hanno meno 
possibilità, che hanno difficoltà e su questo nessuno è contrario, il punto è un altro, il punto che 
vorrei mettere, portare a una riflessione appunto del Consiglio è quello di capire se si possono 
individuare anche delle strade diverse da quelle di andare ad occupare ogni volta per fare questo, 
per questo fine delle  superfici  verdi,  delle  nuove superfici  che potrebbero essere destinate  a 
parco, piuttosto che a campagna, piuttosto che al verde pubblico sportivo, quello che volete voi, 
invece di andarci nuovamente a edificare sopra. La riflessione che voglio anche fare parte molto 
più lontana, cioè parte dalla campagna elettorale, cioè dal fatto che andando a leggere i giornali, 
andando a leggere le campagne che ognuno dei consiglieri di questo consiglio che sono presenti a 
questo tavolo e dico ognuno, perché sono andato a verificare,  si  sono detti  favorevoli  a non 
cementificare più dove è possibile, dove c'è la possibilità di evitare di andare a cementificare. 
Ecco che qui io mi pongo la domanda se in un caso come questo dove il Comune appunto ha 
avuto in concambio un terreno da poter adibire nuovamente a zona edificabile, se in questo caso 
non vi  era  la possibilità  di  seguire un'altra  strada,  cioè di  dire quei  soldi  che noi  volevamo 
spendere per edificare li vogliamo spendere invece per andare o ristrutturare o a rigenerare delle 
cubature che non vengono usate o vecchi appartamenti o appartamenti addirittura, abbiamo visto 
l'operazione che ha fatto Palazzo Martini, da un milione, non mi ricordo qual era l’inizio d’asta, 
ma mi sembra che era intorno a quella parte lì, siamo arrivati a 680.000 Euro, quindi è stato fatto  
diciamo sia un affare culturale che anche un affare diciamo economico da questo punto di vista 
anche in futuro di un eventuale vendita, se non si vuole mantenere lo stabile. Ecco che ora mi 
chiedo che probabilmente con i soldi che andremo a spendere su quell'area, che è l'area Radi, 
diciamo, la vecchia area Radi della famiglia Radi, su quella area lì invece di andare a investire 
tutti quei soldi, magari lo stesso numero di appartamenti noi li potremmo acquistare o magari 
anche  di  più,  perché  ci  sono tantissimi  appartamenti  che  abbiamo visto  sono all’asta,  basta 
guardare il Tribunale di Rovereto e se ne trovano quanti ce ne sono, ci sono addirittura molti 
immobili che sono entrati in proprietà di quelle che sono anche le banca, tanto che le banche, le 
casse rurali centrali e la Cassa rurale di Arco hanno fatto anche un sito destinato appunto alla 
vendita di questi immobili. Ecco che qui avremmo il doppio guadagno, abbiamo la possibilità di 
non  andare  ad  invadere  nuovo  territorio  con  il  cemento  e  potremmo  anche  risparmiare 
probabilmente comprando delle strutture che a volte sono anche ex novo, perché a volte sono 
anche strutture che hanno 3, 4, 5 anni che dopo il 2009-2010 e l'inizio della crisi alcune persone 
non sono stato più in grado di adempiere agli obblighi nei confronti delle banche e sono state poi 
messe sul mercato. Anche qui sarebbe da aprire una discussione sul fatto che sia giusto che la 
banca emetta sul mercato a volte a prezzi a volte meno della metà degli appartamenti, quando 
basterebbe magari  ritrattare il  mutuo e avere un’apertura ulteriore di credito  nei confronti  di 
questi privati che magari hanno avuto dei problemi lavorativi o familiari o appunto per il periodo 
storico che stiamo vivendo, probabilmente ci sarebbe anche qui più guadagno per la banca e 
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meno problemi per le famiglie,  ma chiudiamo questa parentesi,  però dal punto di vista della 
comunità ci sarebbe veramente la possibilità di andare a cambiare, a invertire quello che è stato il 
paradigma fino a questo momento, cioè quello di dire continuiamo anche per quando si tratta di 
andare a  costruire  nuovi  edifici  per  l’edilizia  abitativa  agevolata,  cambiare  paradigma e dire 
anche noi siamo i primi che diamo l’esempio, siamo i primi che ci prendiamo l’impegno di non 
andare a invadere nuovamente  il  nostro territorio,  e qui  non voglio di  nuovo aprire  un’altra 
parentesi che noi siamo una destinazione turistica di rilievo e che quindi dobbiamo tenere in 
considerazione il nostro territorio molto più di molte altre località, quindi chiudo ennesimamente 
questa parentesi e qui mi fermo, mi fermo perché non voglio usare, potrei andare avanti su questo 
tema ore, ore, ore, ma qui mi fermo perché questa ora che avrai a disposizione, sono a 6 minuti,  
rinuncio ai miei 50 minuti successivi, proprio perché su questa riflessione o quello che è, non so 
quant’è il tempo per fare la... Rinuncio a questi minuti proprio per lasciare il tempo anche alla 
maggioranza, a tutti della maggioranza e li voglio nominare uno a uno, da Zanoni, a Martini, a 
Serafini, a Iandarino, a Giuliani, a Bertoldi, a Betta, lascio, a parte che loro hanno parlato anche 
troppo in questo anno, a loro la possibilità di esprimere anche la loro opinione su questo tema 
che secondo me è un tema veramente fondamentale per il  nostro territorio,  ma che potrebbe 
veramente essere anche poi come dire di esempio per anche tutti gli altri che vorrebbero iniziare 
un nuovo percorso da questo punto di vista. 
Non sto qui a dire in campagna cemento zero,  non mi interessa niente, però qui abbiamo la 
possibilità veramente di metterci un pochino in discussione su quello che abbiamo promesso ai 
nostri lettori,  ecco, quindi vi lascio a disposizione tutto il mio tempo per rispondere a questa 
domanda. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Sindaco. Prego Sindaco. 
 
Sindaco Mosaner
Certo che la domanda più ampia e più generale evidentemente è quella relativamente al consumo 
del suolo, all’utilizzo del suolo, è da quando dal 2008, già dalla variante del 2008 in poi, più di  
una cosa è stata fatta per ridurne il consumo, ridurre i quantitativi, diminuire le percentuali di 
aumento degli edifici esistenti e di migliorare i lotti liberi e una serie di cose che sono anche 
inerenti, ci sono per alcune questioni poi la nuova legge provinciale da una parte e anche alcune 
valutazioni  di  carattere  politico  che  sarebbe  utile  riprendere  per  quanto  riguarda  la  nostra 
Amministrazione, in quanto noi Amministrazione non abbiamo fatto nessun tipo di variante dal 
quinquennio precedente, e non ci sarà nemmeno in questa se non dovute per legge. Mi tengo 
all’oggetto specifico, senza entrare nel dibattito se no faremmo un’altra discussione, la cosa di 
cui  lei  sta  parlando  proprio  specificatamente  deriva  da  un  impegno  assunto  dal  Consiglio 
Comunale con un provvedimento, cioè nel 2007, il 22 giugno, il Comune di Riva del Garda, uno 
dei tre in Provincia di Trento, comune considerato allora ad alta tensione abitativa, ha approvato 
la propria pianificazione per quanto riguarda il  settore dell’edilizia abitativa sociale, presumo 
tema caro a tutti, tutto sommato, e dopo possiamo entrare nel merito di come vengono assegnati  
gli alloggi, ma l’individuazione delle aree ai fini di mettere in campo azioni positive sia per 
l’Itea,  sia  per  le  cooperative,  sia  per  la  cosiddetta  edilizia  a  canone  moderato,  a  canone 
concordato, come si vuol dire. Il Consiglio Comunale di Riva del Garda deliberato fra il resto in 
quel  momento,  con  maggioranza  evidentemente  di  voti,  ma  con  astensione,  non  con  voto 
contrario di nessuno, perché è molto facile poi parlare di dare, che non ci sono gli alloggi per le 
persone svantaggiate e poi non prevedere nessuna costruzione, o realizzazione, o acquisizione di 
beni  immobili,  parlavamo  fra  il  resto  in  un  momento  in  cui  Itea  interveniva  molto  nella 
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realizzazione vera e propria, adesso si agisce anche con acquisizioni, ma se Itea non ha soldi non 
acquisisce evidentemente, approvammo un piano che nel totale portava a 230 appartamenti Itea, 
40 appartamenti ad edilizia agevolata e 110 appartamenti a canone moderato. Questo è il piano 
approvato dal Consiglio Comunale con la delibera 179 del 22 giugno 2007.
A questo è seguito la stipula  dell'accordo con la Provincia autonoma di Trento e di Itea per 
quanto riguarda l'assorbimento di questi oneri e fate che in questa parte qua dei 206 più 24, 
quindi di  230 alloggi Itea, non c'era conteggiato il  primo blocco di 49 alloggi della bolletta, 
perché erano assunti sulla pianificazione antecedente, vi risentitizzo, gli alloggi Itea individuati 
sono il secondo blocco in fase di consegna adesso di 60 alloggi, il blocchetto precedente di 29 
alloggi a fianco dei 49 sempre alla bolletta, sinteticamente sempre bolletta 1/49, bolletta 2/29, 
bolletta 3/60 e la bolletta 4 di dietro la chiesetta di Sant'Anna che sono di circa 39 alloggi, oltre a 
questi la zona Ischia, con 84 alloggi, già tutta in proprietà, tutte queste aree sono già tutte in 
proprietà Itea, più i tre alloggi a campi, questa era la pianificazione 2005-2016, cioè 11 anni di 
pianificazione, poi al 2017 portata a noi, per quanto riguarda l'Itea, i 40 di edilizia agevolata e 
l'intervento  fatto  a  San  Nazzaro  delle  cooperative  e  i  110  alloggi  da  noi  ridotti  a  55  sono 
individuati  nelle aree di San Giacomo che abbiamo ottenuto anziché ad esproprio in accordo 
pubblico-privato.
E’ uno gli accordi forse l'unico accordo spinto in termini assoluti in Provincia di Trento perché il  
50% rimaneva il privato con un indice basso e 50% dell'area al Comune di Riva, più tutte le 
opere di urbanizzazione. 
Quindi è stato consentito al privato di realizzare su quel 50% un indice edificatorio cedendo il 
50% dell’area da destinarsi nel tempo ad edilizia a canone moderato, da tempo abbiamo anche 
detto che se l'edilizia a canone moderato lì verrà individuata, verrà individuata con le modalità 
dell’housing sociale, per i quali la Provincia nel frattempo ha istituito un fondo sul quale stiamo 
valutando, però col tempo, se ne vale la pena aderire o meno ai fini della loro edificabilità. I 
terreni hanno assunto quindi nella pianificazione la destinazione di area ad edilizia  a canone 
moderato, derivante da un accordo pubblico privato di tipo perequativo. Or bene quel piano ha 
una validità decennale da quando è stato approvato, come parlavamo prima della piano della 
Pace  Lago,  hanno  una  durata  decennale  e  all'interno  del  decennio  evidentemente  si  può 
intervenire o realizzare, lei ha detto bene prima fra il resto che quei terreni hanno anche un loro 
valore, anche un loro valore economico e qui io mi fermo, cioè la trasformazione in edilizia 
evidentemente ha aumentato il valore economico di quel terreno sulla base del quale abbiamo 
fatto la perequazione, cioè noi non abbia fatto una perequazione per avere un terreno agricolo, 
abbiamo fatto la perequazione per avere un terreno in natura edificabile, per il quale per il resto 
abbiamo un vincolo di accordo sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento per l'intervento 
per l'edilizia a canone moderato. 
Le cose stanno così e quindi recedere da questo vuol dire contravvenire sostanzialmente a un 
deliberato dal Consiglio Comunale che ha individuato un numero di alloggi ad edilizia a canone 
moderato, già ne abbiamo individuati 110 e siamo al di sotto, nella programmazione generale 
dovremmo  individuare  fra  il  resto  un  numero  di  79  alloggi,  perché  24  Itea  e  55  a  canone 
moderato  dobbiamo  ancora  individuarli  e  non  li  individueremo  fra  il  resto,  nel  senso  che 
dovevamo individuarli, ma visto il fatto che Itea non interviene con quelli che già non andiamo a 
individuarli  degli  ulteriori,  perché  l'accordo  fu  firmato  dall'allora  Sindaco  e  prevedeva 
esattamente  questo  tipo  di  intervento,  che  ci  sia  fra  il  resto  esigenza  notevole,  attenzione, 
notevole di alloggi a canone moderato è una delle questioni in forte discussione degli ultimi anni, 
cioè intervenire su quella fascia di cittadini che non hanno i requisiti per avere l'alloggio Itea 
perché hanno un coefficiente ICEF che è superiore allo 0,23, ma non hanno la possibilità di  
andare sul mercato, dove c'è un mercato per l'edilizia normale che è sui 650- 700 Euro mese per 
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la nostra zona, gli alloggi a canone moderato escono tra i 450 e i 520 normalmente come valore, 
qualche bando, è stato fatto qualche bando a Riva per alloggi a canone moderato di qualche 
persona che ha raggiunto accordi col Comune di Riva per mettere a disposizione i propri alloggi.
Quindi la questione di cui si sta parlando e potremmo anche girarla o non girarla, però sta così, 
l'accordo è stato stipulato per il resto anche come dicevo con la Provincia autonoma di Trento ai 
fini  dell’intervento di Itea, fate conto che Itea per un periodo sarebbe intervenuta quando le 
risorse  evidentemente  c'erano,  erano  importanti,  erano  notevoli,  realizzava  anche  alloggi  a 
canone  moderato,  a  Trento  recentemente  ha  fatto  un  acquisizione,  su  questo  concordo,  ha 
acquistato un complesso residenziale nuovo e l'ha messo a disposizione siccome era abbastanza 
importante a canone moderato. però ha fatto un acquisto importante e ha esaurito tutte le risorse 
del triennio precedente, perché adesso da poco tempo gli hanno messo in mano delle risorse per 
fare delle manutenzioni di alloggi dismessi che sappiamo che in provincia di Trento sono oltre 
400 solo nel nostro, nell’Alto Garda Ledro sono 70-78, su 20 di questi sanno già intervenendo, le 
cose stanno così quindi è interessante sotto il profilo generale dire come viene anche detto dalla 
mozione che si può fare attenzione, ma per quanto mi riguarda ho detto che non se ne faranno, 
però  ribadisco  anche  sul  punto  1,  sul  punto  1  c'è  già  la  progettazione,  cioè  il  piano  di 
lottizzazione  è  comprensivo  della  planivolumetrico,  del  piano  di  destinazione,  del  progetto 
definitivo, sostanzialmente c'è già, non è che non ci sia, perché era una delle cose richieste che 
venisse fornito anche al Comune l'intera lottizzazione dell'area, quindi l'aria è già progettata, ha 
già le opere di urbanizzazione previste, certo il Comune non ha assolutamente le risorse per fare 
un intervento, per costruire 35-36 alloggi che ci sono liquidi, dovrebbe ricorrere a metterla o a 
fornire l'area alla società di housing sociale oppure fare un bando di gara per un costruttore che 
costruisca gli alloggi e sappiamo che in questo momento fra il resto costruttori non ce ne sono 
più in Trentino, perché ce ne sono molti pochi purtroppo, l'edilizia è andata... Però comunque ha 
un  suo  valore  quell'area,  quindi  domani  mattina  siccome  ogni  tanto  bisogna  fare...  Viene 
richiesto al Comune ogni tanto di fare qualche affare, l'area ha un suo valore volutamente non lo 
so se ma se qualora decadesse evidentemente il vincolo decennale e rimanesse l'area in quelle 
condizioni potrebbe avere un controvalore tale da poter usare per qualche altra operazione. Dico 
solo  questo,  evidentemente  si  può  anche  capire  a  cosa  faccio  riferimento.  E’  certo  che  la 
destinazione per il decennio da quando è stato approvato il piano di lottizzazione non può essere 
distorta da quello che è, c'è un progetto approvato e già che poi venga usata è una cosa, che non 
venga usata è un'altra cosa, ma qui ha la destinazione fino alla validità del piano di lottizzazione 
approvato. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
 Grazie Signor Sindaco, con l’intervento del Sindaco è stata aperta la discussione per il primo 
intervento, invito i consiglieri che intendono prendere la parola di prenotarsi. Ha chiesto la parola 
il Consigliere Prada, ricordo che al termine dell'intervento del consigliere Prada non saranno più 
ammesse prenotazioni. Prego Consigliere Prada. 
 
Consigliere Prada
Allora questo tema mi dà la possibilità di fare due, tre considerazioni, premetto che noi siamo 
favorevoli e potrei anche sottoscrivere la mozione, principalmente per quanto riguarda il punto 
uno della delibera, noi siamo assolutamente, e questo in campagna elettorale lo abbiamo detto 
più volte, noi siamo assolutamente per il cemento zero, anzi vorremmo trovare anche formule 
di… Possibilmente non costruire o ridurre le zone assegnate e questa sarebbe… Perché pensiamo 
così? Non è che noi siamo terroristi o qualsiasi cosa del genere, noi capiamo che il consumo del 
suolo è qualcosa di gravissimo, noi ovviamente piangiamo quando muore una persona perché noi 
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siamo umani, piangiamo meno quando muore una mosca, è ovvio, perché noi ci identifichiamo 
con quello che siamo, con gli umani, però per noi è difficile capire cos’è il suolo, cos’è il suolo 
naturale, un metro di suolo, un metro di profondità, un metro cubo di suolo ci vogliono 50.000 
anni per arrivare alla fertilità  di  un metro di profondità  di  un organismo vivo, il  suolo è un 
organismo vivo, preservare questa cosa per noi non è una questione economica, una questione di 
mercato o di  non mercato,  è una questione di  sopravvivenza della  specie umana,  noi stiamo 
parlando sempre  di  più  di  sopravvivere in  quanto  specie  umana,  ci  sono prospettive  un po' 
vagamente, forse un po' pessimistiche che ci sarà un crollo, un crollo sostanziale della possibilità 
e della sostenibilità della vita umana sulla terra fra qualche anno perché stiamo distruggendo 
troppo,  noi  come  specie  abbiamo  questa  caratteristica  come  le  cellule,  le  cellule  che  si 
sviluppano in un corpo che sono le cellule di un tumore, noi abbiamo lo stesso comportamento,  
stiamo mangiando quello che è il nostro mezzo di sostenimento che è la terra e preservare il  
suolo è una questione così  fondamentale  che forse per  quello  che è così  fondamentale,  così 
evidente, forse per quello tanti non riescono a capire, fatta la premessa capisco e capiamo che noi 
siamo  in  una  zona  di  altissima  pressione  speculativa,  di  altissima  attrattività  per  quanto 
riguarda... Come? Sì, sì, esatto. Siamo in una zona di altissima pressione speculativa, di altissima 
attrattività, per quanto riguarda... per questo si generano delle pressioni pazzesche, per quanto 
riguarda la necessità di alloggio, di persone che arrivano qua per lavoro, io sono uno che sono 
arrivato da fuori, non posso dire nulla, effettivamente è attrattiva come situazione, sia per quanto 
riguarda la questione economica, lavorativa, la questione del posto che è, la bellezza naturale, 
eccetera, per cui l’attrattività di questo posto è qualcosa che dobbiamo effettivamente mettere in 
questione, c’è una pressione per l’edilizia pubblica, l’edilizia in generale, alberghi, costruzioni e 
così andiamo avanti.  Questo fa sì  che questa  pressione sia di  attrattività  che della  pressione 
speculativa genera situazioni di prezzi alti e un mercato dove il prezzo di acquisto, ma anche di 
affitto è molto più alto di una media nazionale, diciamo così, abbiamo affitti artificialmente o per 
conto di una speculazione, abbiamo affitti altissimi. Questo fa sì che parte della popolazione che 
ha bisogno di accedere, di utilizzare o di vivere un appartamento in affitto non riesca oppure 
abbia molta  difficoltà  e per questo esistono i  contributi  e questo fa drogare ancora di più il  
mercato, nel senso che il pubblico, il contributo pubblico passa a essere considerato come un 
dato di mercato, ossia le persone che non possono faranno l'integrazione col contributo, possiamo 
alzare ancora di più l'affitto,  è un’ulteriore pressione di mercato sul prezzo degli  affitti.  Qui 
dobbiamo aprire una discussione, metto questo tema appunto come punto di riflessione, perché? 
Perché la mozione nel primo punto parla di un qualcosa di fondamentale che è il censimento 
degli  immobili  sfitti,  quando parliamo ripeto parliamo di costruzione,  secondo me dobbiamo 
cercare in tutti i modi di evitare qualsiasi metro quadro di occupazione, nuova occupazione, del 
suolo, sia per le motivazioni che ho dato, sia per altre motivazioni che darò fra un secondo. Il 
censimento è fondamentale perché è un dato di base di qualsiasi pianificazione possibile di un 
territorio se sappiamo e qui ci sono stime a partire da una serie di... Ci sono 3 o 4 metodologie 
per fare delle stime, comunque le stime girano sempre attorno a 900 immobili sfitti e vuoti a 
Riva del Garda, 3.000 in tutta la nostra zona, sono da verificare questi numeri, perché parlo di 
stime, però fatte con tre metodologie diverse che arrivano a numeri che sono simili, tutto è da 
verificare però diciamo che sia la metà,  diciamo 450 immobili  sfitti.  Per cui  è evidente che 
un’azione su questo lato la dobbiamo fare. Identificare quali sono gli immobili  seconda cada, 
immobili di turismo, immobili abbandonati o vuoti e le bolle di speculazione, identificato questo 
abbiamo dei numeri e possibilità di agire in modo molto più efficacie su questa problematica e 
questo  evidentemente  per  quanto  riguarda lo  dicevo la  questione  dell'attrattività  di  Riva  del 
Garda e anche altre  zone  del  nostro territorio  è in  contrasto con altre  zone,  altri  posti  della  
propria zona, della Piana ma dico anche Val di Ledro e zone limitrofe dove c'è una pressione 
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negativa,  c’è  offerta  perché  la  popolazione  si  riduce  in  determinati  punti,  questa  riflessione 
dobbiamo fare, sono determinati punti del territorio di un territorio considerato in un abito un po' 
più vasto che riduce o aumenta l'offerta appunto di immobili, invece noi abbiamo la pressione di 
continuare a costruire avendo come stima 900 immobili  sfitti,  noi siamo alla follia in questo 
senso, dobbiamo fare effettivamente una riflessione, abbiamo un piano della comunità, dobbiamo 
discutere  anche  sotto  la  luce  del  nuovo  piano  urbanistico,  purtroppo  le  nostre  commissioni 
urbanistiche non discutono queste cose, anzi ne abbiamo fatte solo due e insomma dibattiti su 
questo non ci sono stati, questo è un dibattito fondamentale che dovrebbe essere oggetto di una 
commissione urbanistica fatta lungo un tempo appunto in prospettiva di una nuova legge,  la 
nuova legge provinciale, il nuovo Piano Urbanistico provinciale che è appena stato emanato e 
con questa prospettiva del piano della comunità che in tantissimi punti è in contrasto con il piano 
provinciale avendo questa problematica quindi che è specifica di Riva del Garda o parlando di 
Riva del Garda, ma è una situazione appunto di cercare in termini di Regione una visione di 
comunità appunto, come gestire questa cosa, di ridurre la pressione su Riva del Garda, cercare di 
sviluppare  altri  centri,  utilizzare  quello  che è  il  costruito  e  fondamentale  aprire  un  dibattito 
pubblico sulla occupazione qui riguarda anche la questione abitazione e il lavoro e tutto, perché 
non aprire un dibattito  pubblico che salteranno fuori  sicuramente delle  soluzioni?  Ma siamo 
sicuri che salteranno fuori soluzioni fantastiche aprendo questo dibattito pubblico di questo tema 
che è fondamentale, ossia noi se parliamo degli effetti, non delle cause siamo qui a parlare del 
nulla. Io mi fermo qui sto facendo il primo intervento, chi dovrebbe prenotarsi, mi fermo qua. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Prada.  Ha chiesto la parola  il  Consigliere Matteotti  per primo intervento. 
Prego Consigliere Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì grazie Presidente seguirò un po' la falsa riga del mio collega Flavio Prada anche se con meno 
competenza visto che non tratto normalmente di queste cose, non tratto con me come tecnico 
direttamente, ma tratto come cittadino ed è per quello che intervengo e qui ci ritroviamo a parlare 
dopo né più né meno di una settimana di un intervento diciamo così pubblico, para-pubblico tra 
virgolette  affare  edilizio,  perché  sostanzialmente  il  Comune  si  ritrova  con  la  possibilità 
edificatoria su un lotto di proprietà comunale. E fin qua vabbé dire che possiamo venderlo in 
futuro,  che  possiamo  realizzare,  sinceramente  mi  sembra  abbastanza  assurdo  perché  se  il 
Comune  come fa  ancora  il… C’è  una  riunione  di  maggioranza,  vedo...  Riprendo il  filo  del 
discorso  anche  se  è  difficile  in  queste  condizioni,  ovvero  il  Comune  non  deve  fare 
l’imprenditore, per conto mio, tanto meno l’imprenditore edilizio, perché prima di tutto non è il  
suo ruolo, secondo non può fare il controllore di se stesso perché il Comune stabilisce con il 
Piano  Regolatore  le  condizioni  del  mercato,  a  questo  punto  se  il  Comune  stesso  gioca  sul 
mercato diventa il controllore di se stesso e questo lo capiscono tutti anche i bambini dell’asilo 
che a volte sono più saggi degli adulti, lo capiscono tutti che non può essere una cosa del genere,  
per cui il Comune dovrebbe fare un passo indietro, direi di rimettere al mercato quello che è del 
mercato, intanto, e non fare l’imprenditore edilizio. Però il problema è che adesso ci troviamo 
con un lotto edificabile. Come lo gestiamo?
La logica direbbe, come ha detto Flavio prima, verifichiamo se serve costruire come prima cosa. 
Un buon Piano Regolatore partirebbe dalla costatazione o dalla verifica meglio, di quanto sono 
stati soddisfatti gli indici edilizi precedenti, ovvero sono costruite unità abitative ma queste sono 
servite? Perché un Piano Regolatore normalmente parte dall’analisi  del trend demografico, se 
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aumenta il trend demografico, o se aumenta, diciamo così, la popolazione, il trend è positivo e la 
pianificazione urbanistica dice che bisogna creare nuovi volumi edilizi. Questo è il concetto terra 
terra della pianificazione urbanistica. Attenzione che questo vale anche al contrario, per cui nel 
momento  in  cui  ci  fosse  un decremento  demografico,  in  teoria,  i  volumi  edilizi  dovrebbero 
restringersi, se la logia è logica, e questo peccato che non succede praticamente mai. In questi  
momenti, in questi anni, sia il Comune di Riva sia quello di Arco sono praticamente stabili da un 
punto di vista demografico, anzi vengono tenuti stabili solo dall’immigrazione da altri comuni, 
chi arriva di solito però è gente tra virgolette da “fuori” e quelli che se ne vanno sono proprio i 
Rivani che non riescono neanche più a costruirsi una casa, ad avere una casa a Riva.
Per cui negli ultimi 20-30 anni, tanti rivani se ne sono andati in posti dove la costruzione era 
possibile a costi umani, perché oggi come oggi, costruire o avere un appartamento a Riva non è 
per i semplici mortali. Al ché, cosa succede? Rimangono solo, bontà loro, chi ha disponibilità 
economiche  oppure  gente  che  compra  la  seconda  casa  e  che  di  Riva  non  gliene  frega 
assolutamente nulla, fa solo un investimento immobiliare, finché dura, con il risultato che la città 
è sempre più vuota, alla fine dei conti.  A questo punto bisogna domandarsi se  questa è una 
saggia  pianificazione  urbanistica,  secondo  me  no,  stiamo  andando  nel  verso  sbagliato, 
semplicemente. Allora qual è la possibile soluzione di tutto questo? Come ha detto Flavio prima, 
la cosa essenziale è vedere qual è la situazione oggi, quanti edifici  costruiti  sono vuoti,  cioè 
inutilizzati,  e quindi partendo da quel dato lì,  verificare con l’incremento demografico se, se, 
serve costruire qualcosa di nuovo. Temo che la risposta è “no, non serve  costruire nulla  di 
nuovo”. E qui nasce il secondo problema,  cioè in questo momento il Piano Regolatore ha degli 
indici edilizi su certe aree, ed ovviamente questi sono considerati dai privati come diritti, ma non 
lo sono, sono sempre concessioni  del Pubblico, dell’Ente Pubblico,  non sono diritti di costruire,  
non esistono. Quindi in teoria è possibile anche tornare indietro e ci sono  esempi in Italia, dove 
si è tornati indietro. 
Qui si instaura il terzo problema che è simile a quello  dell’area ex Cattoi, che aleggia tutte le 
volte sul Consiglio Comunale,  benché qualche Consigliere Provinciale dica il  contrario. E’ il 
problema  del  fatto  che  se  l’area  Cattoi  viene  acquistata  dal  Pubblico  e   viene  cambiata  la 
destinazione, diminuisce il valore economico, quindi c’è questa cosiddetta spada di Damocle del 
danno erariale, che viene agitata  una volta sì e  una volta anche. Stesso discorso anche  qui, c’è 
una possibilità edificatoria, e per forza di cose deve essere sfruttata. Io su questo per forza di 
cose, non la vedo bene, per me non c’è nessun obbligo. Va bene, è una discussione che va avanti 
da anni, siccome, l’Italia è il paese degli avvocati e delle lungaggini, queste cose non sono mai 
state definite in modo compiuto, e ce ne dispiace, perché alla fine dei conti quello che ci perde è 
il territorio. Comunque per andare al sodo, senza perdersi in altre considerazioni. Noi abbiamo 
un lotto  edificabile  e  sembra  che la  decisione  debba essere presa solo in  questa  stanza,  ma 
secondo me qui mancano  gli altri 13 mila cittadini di Riva, perché noi qua siamo in 20-22, 
nessuno ha mai  voluto  chiedere a loro,  che in fin dei  conti  sono anche i  proprietari  di  quel 
terreno, perché  se quel terreno è proprietà  del Comune, è proprietà anche dei  cittadini. Allora, a 
loro è mai stato chiesto qualcosa di cosa si vuol fare? E come diceva prima Flavio  potrebbero 
esserci  tante  idee   di  utilizzo  di  quel  terreno.   Allora  cominciamo  a  dire  no,  apriamo  una 
discussione, una discussione seria, libera, che vede i cittadini come protagonisti, chiediamo una 
volta   e  per  tutte  a  loro  cosa  ne  pensano  e  come  possa  essere  utilizzata  questa  capacità 
edificatoria,  nel migliore dei modi.  Ed uno dei migliori  dei modi,  quello che posso proporre 
anch’io è, se c’è un lotto edificabile, ebbene lo diamo a un’associazione, una cooperativa, quello 
che è, che proceda  ad un’autocostruzione, ad esempio, perché lo sanno tutti che affidarsi ad 
imprese, quelle che sono rimaste, è sempre un onere consistente. Allora diamo questi  lotti  in 
concessione ai  cittadini  in modo che possano autocostruirsi  la loro casa, ad esempio.  Questa 
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potrebbe essere un’idea, ma non devo dirlo io, non devo deciderlo io, devono essere i cittadini a 
dirlo. 
Per cui, la mia richiesta, al di là della mozione, che condivido, è quella che l’Amministrazione 
Comunale intraprenda una strada virtuosa e cominci a chiedere, finalmente, ai propri cittadini 
come vuole sfruttare il proprio patrimonio. Per ora ho finito. Grazie.
     

      Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella:prego Consigliera 
Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente, solo per una domanda, perché non ricordo ho un po’ di confusione. Mi ricordo 
che alcuni anni fa, erano stati fatti un paio di censimenti ISTAT  e , volevo sapere,  se uno di  
questi era relativo agli immobili, perché non ricordo bene, parlo di qualche bell’anno fa. Era stato 
fatto un censimento dell’agricoltura, questo me lo ricordo  bene, ma  prima, forse l’anno prima, 
un altro, volevo sapere, se voi lo sapete, se era relativo agli immobili, agli appartamenti, perché 
mi pare di ricordare così ed eventualmente  che dati riportava. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella. E’ chiuso il primo intervento, non essendoci altre prenotazioni. 
Prego Sindaco a lei la parola.

Sindaco Mosaner
Evidentemente il dibattito ha assunto sfaccettature molto diverse ,  vi ho accennato ad una serie 
di  questioni.  Vado anche nel caso all’analisi  della  mozione.   Prima di  iniziare  una qualsiasi 
progettazione,  in  questo  caso  lo   studio  di  fattibilità  societaria   è  escluso,  cioè   il  progetto 
esecutivo  mancherebbe  su  quest’area,  perché  evidentemente   la  lottizzazione  già  è  stata 
approvata con tutti gli elementi che una lottizzazione porta, e che è  anche l’analisi dei colori, i  
materiali  di  utilizzo,  il  planivolumetrico,  la  destinazione,  cioè  tutto.   E  venga  effettuata 
un’accurata,e qua  vado incontro ad una domanda fatta  dalla Consigliera Bazzanella,   venga 
effettuata un’analisi accurata della situazione degli alloggi e dei singoli appartamenti attualmente 
sfitti  nell’area   del  Comune.  Sentendo  poi  un  dato  di  Prada  che  dice  ci  sono  tre  diverse 
metodologie e stime, dovrebbero essere circa 900 gli alloggi sfitti, ma facilmente possono essere 
450 – ha detto  esattamente  450 mi  sembra   come dato  -  sul   secondo dato lo  posso anche 
confermare, nel senso che  noi abbiamo fatto un’analisi, e le dico questo, quando abbiamo fatto 
la  variante  obbligatoria  per  il  recepimento  della  Legge   Gilmozzi,  discussa  in  Consiglio 
Comunale  ed  approvata  dal  Consiglio  Comunale,  dove  abbiamo  individuato  le  quote  da 
immettere  sul  libero  mercato  del  costruito  nuovo  e  del  vincolo  degli  altri  per  residenza   a 
carattere residenziale per i residenti, la Legge  Gilmozzi dice  questo, ed abbiamo introdotto la 
soglia del 20% da libero mercato, ed il resto invece vincolato, e sapete che gli alloggi, nel libero 
mercato sono annotati tavolarmente, perché è obbligo di legge, e li abbiamo fatto un’analisi e 
penso che la  fortuna che possiamo avere, avendo una società che è la AGS, quindi una società 
locale, avevamo incrociato tutti i dati dei consumi, quindi elettrico, acquedotto, gas metano, in 
quel momento non c’era il teleriscaldamento, il gas metano era all’inizio, e sugli immobili che 
hanno il  contatore,  sappiamo che per avere l’agibilità  il  contatore deve essere affisso e deve 
esserci il contratto. E da quello avevamo rilevato che il dato più o meno era quello che lei infine 
ha detto, era un po’ di più  era  475 circa, dei quali però, non tutti avevano il consumo zero. Una 
parte avevano un consumo che era quel famoso 30%, 35-40% che  indicativamente dovrebbero 
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essere quegli alloggi che vengono dati o per periodi brevi, per periodi brevi dilungati nell’anno o 
per periodi che sono quelli prevalentemente estivi. Abbiamo ancora una parte di alloggi a Riva 
che  non  sono serviti da gas metano, ma sono solo quello elettrico, avevamo rilevato anche 
questo. E’ evidente che chi va ad elettrico è solo l’estivo, perché l’invernale non  può andare solo 
ad  elettrico  se  no  consuma   una  cosa  che  è  fuori  dalla  grazia  di  Dio.  Il  dato  più  o  meno 
coincideva con il dato statistico provinciale, e fatto sull’ultimo censimento,  censimento vengono 
rilevati anche gli alloggi, censimento ISTAT nazionale a popolazione ed anche su una serie di 
altri  dati,  e la Provincia ci dava sul censimento circa 500 e qualcosa. Il dato era censimento 
2001, il dato del 2011 non si discosta per nulla di molto.  Fra il resto, l’ultima statistica fatta dal 
“servizio  turismo” quando si pagava ancora la tassa di soggiorno,  che era l’ultimo dato sul quale 
avevamo gli alloggi per vacanza, dava un dato più o meno analogo, virgolettando, sapevamo ed 
abbiamo dibattuto molto qua,  che comunque il dato di Riva del Garda, per quanto riguarda gli 
alloggi,  cosiddetti  vacanza  o   seconde  case  o  altre  cose,  è  l’indice  più  basso  del  territorio 
provinciale. Il 5,8%,  statistica provinciale. Allora, di quei 475, vi dico 475-520 il dato era in 
questo range  qua,  e  adesso dovremmo fare una serie  di  verifiche,   stiamo discutendo degli 
alloggi che consumano sotto il 50% sono oltre la metà, quindi vuol dire che viene anche nel 
dibattito  che si  sta facendo in questo momento,  perché dal 1°  di  maggio partirà la tassa di 
soggiorno di 0,70 anche per gli appartamenti affittiti e in forma imprenditoriale, chi ne ha più di 
tre, o anche in forma singolo, come offerta turistica,  adesso  dobbiamo aspettare le denunce, 
perché  sapete  che tutti  dovrebbero denunciare   al  Comune,  al  Comune  dovrebbero  farlo,  se 
affittano quest’appartamento per scopi turistici. Ma lì il progetto provinciale non è di poco conto, 
perché è una tassa provinciale, poi dovremmo fare noi i controlli, ma va ben, fa lo stesso. Ma se 
le cose stanno così, potremo dire che anche nell’analisi del costruito successivo al 2011, che in 
termini residenziali è poco, se non abbiamo due lottizzazioni che sono partiti per i primi due 
edifici, il resto sono ristrutturazioni  interne ed altre cose, il dato potrebbe non cambiare molto, 
perché lì c’è un consumo che è ridotto  dai 2 ai 5 mesi. Attenzione non  è che tutto sia alloggio  
dato ai turisti, faccio  un esempio, è quella caratteristica degli affitti per i quali la legge Gilmozzi 
dice “questa non è casa vacanza” e c’è l’elenco, perché l’insegnante che viene  perché è sostituto 
e viene qua da Bitonto – faccio un esempio - e  prende la supplenza per 5 mesi prende l’alloggio  
per 5  mesi, perché dopo torna a Bitonto. Le classiche forze dell’ordine sono esenti da queste 
cose qua. Il Dirigente o l’impiegato di un’azienda che viene  per lavorare per la cartiera perché fa 
una consulenza per 4-5- mesi, prende l’alloggio, sta lì 5 mesi  e poi se ne torna. Ecco, quelli sono 
fuori dalla considerazione e degli alloggi di tipo turistico, ma anche del  divieto di affitto non 
residenti,   volendo  anche la vendita, ma questo è un passo successivo. Quindi questo potrebbe 
essere il pacchetto. Ed abbiamo detto non andiamo a  fare il censimento suonando campanello 
per campanello perché l'AGS ci da’ un dato che è abbastanza aggiornato. Ma al di là di questo, 
perché è interessante comunque,  possiamo aggiornare questa situazione, sapendo che il costruito 
in  questo  momento  è  veramente  poco,  ci  sono due-tre  edifici  a  Sant’Alessandro  che  stanno 
realizzando  in  questo  momento,  ma  nel  sostanzialmente  c’è  poco,  quasi  nulla,  potremmo 
aggiornare,  magari  farci  dare  dall'AGS  i  dati  aggiornati  che  possono  servire  anche  per  gli 
appartamenti  per  scopo  turistico.  E  qua  il  punto  n.1.  Per  il  punto  n.  2;  il  punto  2  sarebbe 
inattuabile da parte de Comuni, in questo senso, a parte il divieto di acquisto  generalizzato, che 
ormai  lo dite in tutte le salse, non abbiamo noi la competenza specifica per costruire alloggi ne a 
canone moderato  ne   ITEA, perché la  competenza  è della  provincia  ed è  ITEA il  soggetto 
attuatore  delle  politiche  di  costruzione,.  I  Comuni  sono  individuati  urbanisticamente   come 
coloro che possono mettere,  individuare le aree e emettere  a disposizione aree,  per l’edilizia 
sociale che sia abitativa, che sia  canone moderato o che sia cooperativa, detta così, questa  è la 
nostra  competenza.  Competenza  abbiamo  per  quanto   riguarda  le  cooperative,  perché  noi 

Verbale 28. 04. 16     / 24



possiamo, come l’abbiamo fatto a San Nazzaro, abbiamo individuato l’area, siamo stati ammessi 
a finanziamenti sul Fondo di rotazione, abbiamo espropriato le aree,  abbiamo fatto un bando, nel 
bando  hanno  concorso  due   cooperative  con  20  soci  l’una,  che  avevano  i  requisiti,  perché 
bisogna avere i requisiti per essere  soci a cooperative che possono  avere la casa che hanno 
determinati redditi, non è che può farla chiunque, può farla chi ha dei requisiti specifici, e  le 
cooperative però hanno restituito al Comune i soldi che il Comune ha usato per espropriare le 
aree,  cioè  la  Provincia  mette  a  disposizione  dei  Comune  un  fondi  di  rotazione,  il  Comune 
espropria,  poi le mette  a disposizione delle cooperative e restituiscono i  soldi del valore del 
terreno  acquisito tramite esproprio. Quindi questa parte, questa parte  che è  un ragionamento 
finale di Matteotti, non è detto che non si possa fare in funzione  di mettere a disposizione di 
cittadini  che  vogliono  realizzare  l’edificio  proprio,  che  hanno  i  requisiti,  ed  essere  in  una 
cooperativa, perché ci sono cooperative che partecipano a bandi, perché poi devono costruire, 
non è che non possono costruire,  c’è un impegno importante,  perché costruiscono una casa ed il  
socio  prende  il  contributo  dalla  Provincia,  ma  prima   lo  prende  la  cooperativa  a  proprietà 
indivisa,  poi  vengono fatte  le  divisioni,   e   poi   ogni  socio partecipa.  A Riva abbiamo una 
lunghissima  storia  di  costruzione   di  edilizia  cooperativa,  da   Rione  Degasperi,  da Rione 2 
Giugno, intorno abbiamo decine, centinaia di appartamenti fatti in cooperativa. 
Detto anche questo, in quella zona noi abbiamo già una piccola area da destinare a parco giochi 
che è a nord della prima lottizzazione che sta più a sud, nel senso che quando abbiamo fatto la 
cessione  dell’area di sotto, la proprietà ci ha regalato in più, rispetto al 50% dell’area  aveva un 
600 Mq, e un certo Raddi che vive in America e che quindi non ha più interessi,  se non il fatto 
che è uno trapiantato negli Stati Uniti  da moltissimo tempo, gli avanzava un 6-700 metri che era 
di natura agricola, ha detto io non so più cosa farmene, vi do anche  questo. E quello  è un  
ritaglio che sono 700 metri più qual cosina d’altro, che abbiamo  già sostanzialmente individuato 
che potrebbe essere quello per fare lì un piccolo parco giochi, sapendo che la Provincia nella 
parte sopra il tunnel ci ha dato un parcheggio di 40-50 posti auto, adesso non mi ricordo, 40 posti 
auto e ce l’ha dato in concessione. Detto questo,  e vi ho specificato i temi di dentro, perché non 
mi sottraggo a questa discussione,  voglio dire però tre cose rispetto ad alcune cose che sono state 
dette. I Piani Regolatori, in modo particolare  quella parte che è stata definita con queste cose 
qua, aderivano ad accordi  del 2007, cioè l’individuazione, l’obbligo del Comune di Riva di 
individuare   aree  per  l’edilizia  sociale  in  un numero di  alloggi,  il   canone moderato    e  le 
cooperative, era un accordo fatto con la Provincia per far fronte alle esigenze  di graduatorie di  
ITEA che sono immense, e alle quali i cittadini cercano una risposta, vogliano avere una risposta. 
Si può dire che la modalità potrà essere diversa nel tempo, cioè non tutto in un posto, non tutto in 
un altro, ma la volontà dell’intervento sul Grez che data 1991 e poi modificata con una delibera 
del Consiglio Comunale che ha deciso  quella tipologia che è in fase di costruzione oggi, perché 
ha  definito  quella  tipologia  di  costruito,  e  poi   successivamente  la  lottizzazione,  sono 
provvedimenti  tutti  questi  del  Consiglio  Comunale:  Volendo l’art  25  dello  Statuto  che  voi 
conoscete direbbe  che con questa mozione si modificano degli atti precedentemente deliberati, e 
di questo è fatto divieto, comunque. Quindi l’approvazione della stessa mozione non impegna 
niente perché dovrebbe essere modificativa di precedenti provvedimenti, addirittura  del Piano 
Regolatore, perché le destinazioni sono nate nel Piano Regolatore. 
Quindi  alcuni  aspetti,  alcune cose si  possono fare,   però sono al  di  là  della  mozione,   cioè 
rivedere gli incroci di tutti i dati per dare un dato maggiormente aggiornato sui consumi, che può 
essere molto interessante,  il  fatto di non individuare più aree, cioè non abbiamo necessità di 
individuare aree, e riesco a comprendere anche che quelle aree che erano necessarie in funzione 
delle richieste dei cittadini di avere gli alloggi, cioè  non è che chi si iscrivi  alle graduatorie per 
avere alloggi ITEA o  fare  domande per il bando del canone moderato,  gli interesse avere lì la 
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casa. Lì era stato individuato un sistema per ottenere la casa fatta con una pianificazione ITEA, 
che vi dico che   in parte non  è  attuata, perché zona Ischia 80 alloggi e  dietro “la Goletta 3” di  
39 alloggi è ancora lì ferma ed abbiamo e graduatorie che sono ancora zeppe di cittadini che 
vengono  a  bussare  la  porta  dei  Comuni  per  dire  “vogliamo   l’alloggio”.  Certo,   che  se  si 
potessero comperare edifici potrebbe starci, ma evidentemente anche qua c’è edificio ed edificio, 
nel senso  che sapete che ITEA  ha un costo a metro cubo preciso, io non vado oltre i 1200 a 
costruzione, se vado a comprarla  a 2 mila euro, ma arriva  a prezzi  a quel valore,  l’ITEA   non 
riesce a comprare niente,  ancora oggi, comunque ancora oggi . Altrettanto è certo, che cosa? Ma 
questo perché è chiaro, noi abbiamo ancora sul territorio tre aree sulle quali deve ancora attuarsi 
una pianificazione, sono due aree industriali una è la Ceole, dove ha già edificato Arco, perché 
ha fatto  tutti suoi complessi, e  ne abbiamo una li così, e ne abbiamo una al Varone che sarebbe  
stata prevista dal Piano Regolatore per translare l’ortofrutta Bonora dalla piazza del Varone in un 
altro luogo, che è nella zona di via Basone, che è già pianificata, capiamoci. Allora al Consigliere 
Matteotti dico questo, l’impresa, l’azienda ha comperato l’area per spostarsi, cioè ha seguito una 
pianificazione prevista dal Piano Regolatore, è andata ed ha comprato l’area, io devo spostarmi. 
Il mercato e la crisi, ha comportato che chi compra l’area, ma in questo momento non ci sono le 
risorse per spostare l’azienda, ma  l’area è stata comprata a valori edificabili, cioè non è stata 
comprata un’area agricola, ha comprato un’area che aveva quella destinazione. 
Lei pensa che se noi facessimo un’azione di spogliazione, mettiamola così, dove diciamo ”no, 
quest’area qua non è più artigianale o quello che è, ma è agricola”, lei ritiene che il proprietario 
privato di cui  le ho detto il nome e cognome, senza girarci intorno, non intenti una piccola causa 
al Comune, per dire l’ho comprata a 3 milioni “caro Comune safente” e magari ha pagato l’ICI 
per l’area edificabile  per gli ultimi 10 anni. Anche se, corrisponde a vero, che l’ultima legge 
urbanistica ha previsto che il cittadino possa chiedere, il cittadino non il Comune, il cittadino 
possa chiedere che la propria area a destinazione  costruttiva, qualsiasi essa sia, possa essere 
derubricata,   ed il  Comune debba fare una variante  per derubricarla restituendo l’IMIS degli 
ultimi 5 anni. Attenzione, il cittadino lo chiedo e  il Comune lo deve fare, non è che non lo può 
fare, lo deve fare! Lo può non fare  solo  se è in una pianificazione di interesse generale, perché 
io posso aver pianificato quell’area, non perché mi interessava il rapporto,  uso lei Consigliere 
per dire –  il Consigliere  Matteotti, ma perché c’era un ragionamento molto più ampio. Questo è 
previsto  adesso,   nella  nuova  legge  urbanistica,  quindi  ci  sono  alcune  novità  che  sono 
interessanti. 
Ultima annotazione per quanto riguarda la nuova legge è quella Urbanistica,  il  PUP  ha già 
quattro anni...prego? C’è un’area artigianale che si chiama via Basone o quelle parti lì, c’è l’area 
su al Fangolino,  sulla rotatoria  di Ceole, l’area Fangolino, sostanzialmente. Poi ci sono tre aree 
sui quali sono stati già depositati i piani attuativi  che sono in corso di valutazione e che sono 
residenziali, uno per andare a Varone, l’incrocio tra via Batel e via Ballino, per andare proprio 
alla Baltera, di sopra è stata trattata la lottizzazione dove c’è la farmacia Corsi, c’è il lotto di  
sotto, quello per il quale è andata in Commissione urbanistica più di una volta la pianificazione 
di quell’area, soltanto che non c’erano accordi tra i privati., quella è una che ha un indice di 0,33. 
Poi ci sono le due lottizzazioni alberghiere lungo via Masobelli, no Masobelli no, è l’altra, è via 
Longa, dietro all’ex Oceania, adesso non so come si chiama Ambassador o Oceania, ah  Savoy, 
Savoy adesso, che sono state depositate e che sono in corso di valutazione da parte degli uffici. 
Non c’è più nessun area, a parte la Lungo Lago che abbia, a parte qualche ritagliotto intorno che 
ci può essere, ma piani attuativi sostanzialmente sono decaduti. Ne è decaduto un altro che presto 
dovremo  provvedere  alla  ripianificazione  con  la  nuova  legge  urbanistica  dell’anno  scorso, 
mettiamo assieme tutto alla Fascia lago, che è un’area che dietro l’hotel – io vado con i nomi di 
20 anni fa, Hotel Astor, adesso è quello di Tonelli vicino a Brione, quello grande,  altro 22,50 mt, 
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che  il  nome  non  mi  ricordo,   ah,  Garda,  hotel  Garda,   mi  soffermo  con  l’Astor  che   era 
dell’infanzia, l’area di dietro che era un’area alberghiera, pianificata da 20 anni ad alberghiera, 
quello è scaduto il termine decennale per la lottizzazione,  quello in questo momento è  un indice 
dello 0,01. Però vi è un obbligo di ripianificazione nel giro di 18 mesi, dalla scadenza del termine 
per la pianificazione. Vi ho  portato a conoscenza una serie di questione che si attagliano un po’ 
alla  mozione,  mozione,  ve  l’ho  detto,  in  parte  inattuabile,  perché  come  posso  modificare 
provvedimenti del Consiglio Comunale  già approvati, a parte che non posso farlo, non posso 
implicitamente, che cosa faccio, faccio una modifica del PRG, stralcio l’accordo con l’ITEA e 
modifico con una variante il piano di lottizzazione approvato che porta  interessi e da una parte 
del Comune, una piccola parte, ma anche al privato che ha avuto quella cosa lì,  solo per un 
effetto perequatorio.  Per il resto è interessante per la discussione, mi piace discutere anche di 
queste cose, quindi accogliere  anche alcuni suggerimenti che sono interessanti ed anche  portar a 
conoscenza di questo fatto,  che nella lottizzazione, non questa, quella sotto speculare,  due, Radi 
da una parte e Radi dall’altra parte. Di sotto è stato fatta una cessione di  qualche bel centinaia  di 
metri in più, gratuitamente, e sulla quale è da individuare un’area parco giochi, non piccola, per 
quell’area lì. Grazie

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il vice Sindaco  Assessore Caproni.

Assessore Caproni
Grazie Presidente. Mi permetto di intervenire anch’io in questo discorso e ringrazio  Stefano, il  
Consigliere  Prada e Matteotti.  Ascolto  sempre   in  modo  molto  interessato  quando parlano i 
Consiglieri di 5 Stelle, ma purtroppo oggi non riesco a capacitarmi di alcune cose che tu  ha 
detto,  Consigliere Matteotti,  a riguardo del finale. Su alcuni temi mi ha preceduto il Sindaco, 
dove tu  dicevi che il terreno si potrebbe darlo ai cittadini, probabilmente ho capito  male, e che 
loro costruiscono e valorizzano. Se intendi cooperative, allora ti dico che  secondo me è una cosa 
che ha un  senso, ma non sarebbe equo per tutte quelle persone che, invece,  magari  hanno i  
propri muti eccetera, si crea una disparità tra  le altre persone che hanno comprato una casa con 
dei mutui, se noi attribuiamo del  terreno gratis  a chi vuol costruirsela ed   assume solo i costi di  
costruzione, creiamo una disparità, a meno che non intendevamo, magari ho frainteso io, che si 
parlasse di cooperative. 
Poi l’altro discorso che molte volte lo toccate, ed anche  qua  mi trovo  in  difficoltà tante volte a  
condividerlo, e mi sto molto documentando per quanto riguarda il discorso della Democrazia 
Partecipata anche  sul  discorso sul Bilancio, etc. Io penso che noi abbiamo la fortuna di essere 
22  Consiglieri  che  sono  stati  votati,  io  mi  sento  fortunato  di  essere  qua  a  rappresentare  la 
cittadinanza di Riva del Garda. Perciò,  portare su dei temi e mettere davanti ai cittadini a delle 
scelte, secondo me non è neanche qua “corretto” – scusami il termine -  nel senso che siamo stati 
votati  è giusto che noi prendiamo le decisioni per chi ha dato il compito, l’onore e la fortuna di 
rappresentarli in questo momento. 
Altra cosa, per quanto  riguarda il terreno. Io  sono convinto che la fortuna di questi anni non sia  
stata  fatta  dai  costruttori,  voi  l’avete  detto  precedentemente,  quanti  ne  sono rimasti?  Perciò 
probabilmente la fortuna l’ha avuta chi si è trovato con un terreno che è passato con un retino 
diverso,  è lì la fortuna di chi ha “vinto” qualcosa, perché il costruttore che ha costruito, che si è  
imbarcato nel rischio di impresa, sì, può aver guadagnato, ma ci ha messo anche del suo. Se vi 
ricordate pochissimi anni fa, 3 o 4 anni fa, c’era proprio una caccia del terreno edificabile, adesso 
io lo vedo qua con la gente che mi arriva per quanto riguarda il discorso dell’IMIS, veramente 
c’è una rincorsa inversa, nel senso che ci sono tante persone che con l’introduzione dell’IMIS 
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iniziano a lamentarsi, in modo sensibile sull’applicazione, e ci chiedono a me e ad altri  della  
Giunta,  di  valutare  la  possibilità,  come  diceva  precedentemente  il  Sindaco,  di   togliere 
l’edificabilità dei terreni, specialmente quelli pertinenziali  alla casa, e qua si apre una parentesi, 
un discorso che potremo affrontare in maniera successiva. 
Forse avete visto anche voi il discorso delle casette, in questi giorni vengono assegnati 58 nuovi 
alloggi in quel di Riva di Garda, e le liste non è che si stanno abbassando, effettivamente  quando 
lei parla, o quando tu parli Consigliere Matteotti, il problema casa si avverte, forse di più ancora 
del problema lavoro. Perché, tutto sommato qua a Riva del Garda, Arco,  per una serie di motivi 
tra la coesione tra artigiani, industria, turismo etc., probabilmente non l’avvertiamo come in tante 
altre zone,   che  è marcato, anche qua in quello del Trentino. Io non ho la presunzione di darti  
una risposta o di trovare una soluzione, io sono convinto che il Comune abbia la straordinaria 
possibilità, anche con questi terreni che sono edificabili di “calmierare” il prezzo, perché questo 
ci permette di “non far scappare”  i prezzi verso l’alto ed avere la possibilità per un Comune di 
avere dei terreni edificabili, dove può “essere considerato un prezzo moderato”, questo comporta 
una riduzione, a se stante, dei prezzi  dei lotti limitrofi. 
Quando tu dici che tanta gente di Riva del Garda, e scusa se mi permetto di dare del tu, ma siamo 
in un discorso e sono contento di  poter  finalmente esprimere un dialogo che non deve essere 
una barricata, un ostruzionismo, un qualche cosa, che proprio si parla in Consiglio Comunale di 
temi sensibili. Quando tu dici  che tanti cittadini rivani come arcensi residenti, non riescono più a 
comprarsi la propria  abitazione, io lo vedo anche con il lavoro che svolgo, è vero . Però mettila 
anche così,  ogni tanto ci ragiono sopra, però pensa  se tutte le persone potessero comprare casa a 
Riva del Garda e ad Arco, vuol dire che  c’è una svalutazione enorme dell’immobiliare, e questo 
comporterebbe? Una riduzione di tutte le persone che hanno fatto dei sacrifici per comprarsi la 
casa, magari con mutuo, senza mutuo, etc.. Perciò trovare una linea di mezzo su un ragionamento 
del genere, diventa molto, molto, complicato anche se si può affrontare. Era questo che volevo 
dire. Grazie

Presidente Pederzolli
Grazie Assessore Caproni,  è aperta la discussione per il secondo intervento.  Ha chiesto la parola 
il Consigliere Betta: prego Consigliere Betta  per il secondo intervento.

Consigliera Betta
Grazie  Presidente.  Intanto  vorrei  ringraziare  il  Sindaco  perché  ha  fatto  un’analisi  molto 
dettagliata  di  quella  che è la situazione  sull’edilizia   e sulle  aree a disposizione dell’edilizia 
agevolata dell’ITEA. Per quanto riguarda quello che diceva il Consigliere Santorum, direi che la 
maggioranza ha tutto l’interesse nel  preservare il  suolo di questa città, e su questo abbiamo 
firmato l’accordo programmatico, e non occorre  che in modo anche un po’ intimidatorio, chiami 
ogni  singolo  Consigliere  per  rispondere  ad  una  sua  domanda,  perché  tutti  abbiamo  firmato 
l’accordo,  tutti  siamo  consapevoli  di  quello  che  abbiamo  firmato,  tutti  siamo  assolutamente 
d’accordo con quello che è stato firmato. Quindi per noi il suolo è importante  e preservarlo è una 
delle  nostre priorità.  Certo,  ci  sono delle  aree che sono già state destinate,  come ha detto  il 
Sindaco ad edilizia popolare, o  a canone moderato e sono state destinate da anni, non è stata una 
scelta nostra, quindi non è che possiamo tornare indietro anche perché c’è nel nostro Statuto, è 
chiaramente  scritto,  che  non  si  può  tornare  dietro  su  una  delibera  che  è  già   stata  presa, 
soprattutto se l’area non è pubblica, ma è privata, non è che possiamo semplicemente  scindere il  
contratto che abbiamo fatto. 
Dopodiché volevo dire che ci sono delle aree, attualmente delle aree  destinate all’ITEA  che al 
momento sono  a disposizione della cittadinanza, e non sono in procinto di  essere costruite, 
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come l’area  dell’Alboletta che è adibita a parcheggio della scuola elementare, d’accordo con 
l’ITEA da “E. Ischia” che verrà attraversata dalla futura ciclabile che collegherà il tratto di via 
Pigarelli, comunque con l’ITEA  si  raggiunto un accordo per mettere a disposizione  queste  aree 
per la popolazione, non verranno costruite a breve.
Dopodiché per rispondere al  Consigliere  Prada,  ha fatto  un’osservazione sul PTC, proprio il 
partito Democratico è stato promotore delle osservazioni in comunità di Valle sul PTC, ed anche 
la Giunta con il Consiglio Comunale, si è fatto promotore di fare delle osservazioni su PTC, 
quindi  non è che siamo completamente estranei alla questione, cerchiamo di  fare sempre il 
nostro dovere. 
Un’altra  cosa,  direi  che  l’accenno  a  palazzo  Martini  è  stato  un  po’  pretestuoso,  perché 
chiaramente sappiamo dalla  discussione, da ore di discussioni da cui siamo usciti dallo scorso 
Consiglio,  sappiamo benissimo che Palazzo  Martini  abbiamo potuto  acquistarlo  perché è  un 
edificio che ha un valore storico-culturale,  ed esula da quelli  che sono i vincoli  del Patto  di  
Stabilità e poi tutta la serie di  leggi che bloccano l’acquisto degli appartamenti. Quindi non è che 
potremmo  barattare  quello  con  un  appartamento  di  edilizia  popolare,  non  possiamo 
comprarli,non possiamo comprare nemmeno gli armadietti, figurarsi se possiamo comprare come 
Comune degli appartamenti. 
Tutto qui. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere Betta,  ha chiesto la parola il  Consigliere Prada per il  secondo intervento. 
Prego Consigliere Prada.
 
Consigliere Prada
Grazie Presidente. Di quello che ho sentito attentamente il Sindaco,  sono contento che ci sia  già 
questo dato rilevato in qualche modo anche se  non. Abbiamo  questo rilevamento ISTAT però 
solo del 2001 si trova il dato, il 2011 non  c’è ancora, lo so che non si discosta tanto, però questo 
sarebbe già un dato più aderente alla nostra realtà presente. L’unica cosa di cui il Sindaco non ha 
parlato di quello che abbiamo parlato noi, è l’apertura di un dibattito pubblico, che secondo me, 
secondo noi, è fondamentale in questo caso, mi collego  a quello che ha detto Caproni - possiamo 
darci del tu - esattamente sulla questione di questa operazione negativa che eventualmente possa 
esistere in determinati punti di zone che oggi sono edificabili, che potrebbero portare agricolo o 
qualsiasi  altra  occupazione  e  zonizzazione  diversa.  Quando  parliamo  del  censimento,  di 
identificazione di questi immobili, acquistare o non acquistare, non ci sono i soldi, si collega a 
determinati  altri  progetti  che abbiamo,  si  collega a progetti,  ed il  teatro è necessario,  quanto 
costa? Non costa a noi  Comune, costa  a qualcuno alla Provincia, ma sono soldi, questi soldi non 
potrebbero  essere  riconsiderati,  ossia  questo  dibattito,  e  quando  sia  il  Sindaco  che  Caproni 
parlano della nostra rappresentanza, noi siamo rappresentanti  appunti della popolazione, però 
comunque siamo 22 cittadini e il dibattito pubblico, in questo senso, viene a legittimare le scelte 
che facciamo noi, non è, non riduce il nostro compito, il nostro potere, anzi potenzia il nostro 
potere decisionale, perché ci da’ sicurezza, certezza ed anche indirizzo, è tutto qui! Non è che 
smettiamo di prendere noi decisioni o stabilire politiche, è il contrario, è dare possibilità che la 
cittadinanza  si  esprima:  oggi  non  avendo  spazi,  opportunità  e  neanche  meccanismi  di 
partecipazione, la popolazione è dormiente in questo senso. E’  evidente che se domani apriamo 
ad un  dibattito pubblico  verranno  tre persone, ma questo è evidente, perché esiste una inerzia 
che va in questo senso. Quindi, dobbiamo invertire questa marcia, perché qui bisogna capire: è 
una risorsa assolutamente validissima, non esclude e non toglie potere a nessuno, anzi,   con il  
Sindaco  a volte abbiamo parlato dei numeri, dei voti, avendo una maggioranza sarebbe più facile 
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avere la possibilità e  sarebbe più  auspicabile sentire la voce dei  cittadini ed aiutare,  un ausilio 
ad identificare soluzioni e  legittimare scelte. Questo è il punto del dibattito pubblico in questo 
caso, 
Sul Bilancio partecipato abbiamo appena, come Movimento 5 Stelle, appena  cominciato a Mila 
che è una cittadina vicino Venezia,  che abbiamo appena fatto questo processo  con risultati che 
sono molto promettenti. Noi non abbiamo la risposta a tutto, noi non pretendiamo, ma stiamo 
cercando appunto di portare all’Amministrazione strumenti che siano strumenti nuovi, strumenti 
più consoni con quelli che sono i tempi che stanno arrivando, o che sono già arrivati in altri posti. 
Stiamo cercando di adeguare  le Amministrazioni  ai nuovi tempi, se no questa nuova realtà ci 
travolgerà e  siamo ancora con metodologie ottocentesche, è  questo che non vogliamo noi;  una 
realtà ci travolgerà, in questo caso,  se non adottiamo strumenti moderni, aperti e partecipati. 
Questo purtroppo è un dato di fatto.
Per quanto riguarda la questione della svalutazione di determinati, perché il Sindaco ha detto che 
sul PRG c’è la questione della svalutazione. Ovviamente c’è da distinguere, perché esiste su un 
determinato bene, due tipi di valore, valore di uso e valore commerciale, valore di vendita. Il 
punto  è  quello,  dobbiamo  ridare  valore  o  al  contrario  un  po’  ridurre  quello  che  è  il  valore 
commerciale e valorizzare di più quello che è il bene in sé, ossia dobbiamo valorizzare il terreno 
agricolo per quello che è, dobbiamo ridare valore di uso alle cose. Questa è una questione che va 
al di là della questione meramente urbanistica, è una questione culturale è per quello che quando 
parlo a volte il mio approccio è olistico, nel senso che le cose sono molto collegate l’una all’altra, 
ed è per quello che è fondamentale che il dibattito di questi temi siano pubblici. Noi possiamo 
trattare qui in modo parziale, a volte anche miope, determinati temi, un dibattito pubblico ci da’ 
luce,  e questo lo ripeterò  affinché riesco a sensibilizzare minimamente questa maggioranza, 
perché sono situazioni, non stiamo cercando di inventare la ruota qui, è  semplicemente avere 
legittimazione alle scelte che facciamo. Tutto qua, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti per il secondo intervento: 
prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie Presidente. Devo dire con una certa soddisfazione che questa sera c’è un clima  un po’ 
diverso,  e  che  auspico  continui   anche  per  i  prossimi  Consigli,  perché  effettivamente  la 
discussione è una discussione nel merito, dopo urbanistica, Piani Regolatori, consumo del suolo, 
etc.etc., sono argomenti semplicemente enormi, per cui cercare di pensare di poter arrivare alla 
quadratura del cerchio in C.C. è un’illusione. Però è un inizio. Ma la cosa che mi piace di più 
che alla fine dei conti stiamo parlando di urbanistica, con pareri ed idee diverse,  ma almeno è un 
confronto di idee. Però, ripeto, siamo in 22. Io sono dell’idea che fuori da qui ci possa essere una 
persona che magari ha un’idea geniale, ma se sta là e  non sta qua, l’idea geniale starà là e non sta 
qua, cioè non arriverà mai ad essere discussa qui. Allora, l’idea fondamentale  è che le idee come 
i  soldi   devono circolare, altrimenti  se stanno fermi non producono niente.  Allora facciamo 
girare  le  idee,  chiediamo  ai  cittadini  se  hanno  un’idea,  magari  viene  fuori  che  i   cittadini 
semplicemente non hanno nessuna idea, almeno abbiamo  fatto il tentativo. E’  solo questo il  
meccanismo che cerchiamo di far partire alla fine dei conti. 
Seguo un po’ saltando i  vari  argomenti,  ma ripeto,   la sollecitazione che nasce  questa sera, 
secondo me è positiva, perché secondo me finalmente si discute “piacevolmente” dei temi. 
Riguardo  il  discorso  del  Sindaco  sulla  retrocessione  di  destinazione  urbanistica,  dico  sì, 
dobbiamo,  non possiamo andare a calarci  in un lotto  unico,  la  discussione va fatta  a livello 
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generale, secondo me, dopodiché possiamo  discuterne finché vogliamo, sull’aspetto specifico, 
ma comunque apprezzo il discorso  e“rilancio” dicendo area ex Cattoi, che aleggia perennemente 
sopra il Consiglio come un fantasma. L’area Cattoi “ex Cattoi” è lì, ripeto nel senso che l’ho già 
detto in  Consiglio in passato, è lì da 30-40 anni, ma non è un bell’essere oggi, secondo me si è  
svalutata, e questa svalutazione del suo valore si è prodotto anche nel fatto che l’asta pubblica è 
andata deserta, per non vale quegli 8 milioni che erano stati stimati, quando, se non sbaglio era 
stata  acquistata  per  18 o già  di  lì  o  stimata  18 milioni.  Per  cui  è lo  stesso mercato  che sta 
riducendo il valore delle aree, e questo è importante. Noi, come diceva  buon Flavio,  rischiamo 
di esser travolti dagli eventi, è in questi tempi molto strani, e per certi versi anche pericolosi, 
dobbiamo essere un pò flessibili, secondo me, e cercare di arrivare a soluzioni nuove, che magari 
che non sono all’interno di questo Consiglio, che sono fuori, qualcuno fuori ha un’idea migliore 
delle nostre. 
Andando avanti un po’, saltando di qua e di là.  Concordo con Caproni sul fatto che bisogna 
calmierare il prezzo dell’edilizia, e l’idea dell’autocostruzione è proprio quella, nel senso che 
possono esserci cittadini che non riescono neanche ad assumere un mutuo, però magari hanno le 
mani, ed allora possono costruire casa loro, evidentemente se riescono a costruire casa loro con il 
loro sforzo, cosa succede? Il prezzo scende, il prezzo medio dell’edificato scende, quello è un 
modo per calmierare il mercato.  Poi è evidente che se uno ha fatto un mutuo 5 anni fa, 10 anni 
fa,   pagando un bel po’ di soldi, oggi magari ha delle difficoltà, ma questo è negli eventi che 
sono anche sopra di noi e  che non dipendono da noi. 
Per  cui  ci  sono  tanti  aspetti,  anzi  sono l’ultimo  esperto  del   settore,  perché  mi  occupo di 
tutt’altro, ma ci sono tanti aspetti che vanno valutati in un discorso che secondo me deve essere il 
più ampio possibile per avere più possibilità ed idee possibili. 
Sul discorso su chi c’abbiamo guadagnato nella grande speculazione edilizia degli anni ’80, sul 
fatto che tanti imprenditori  edili  non c’abbiano guadagnato, mi permetto di sollevare qualche 
dubbio, non so dove siano finiti i valori e gli investimenti che hanno fatto, però sinceramente 
qualche dubbio ce l’avrei. 
Sull’ultima parte del discorso di Caproni non l’ho capita, ripeto,  non sono un esperto del settore, 
cioè  sul  fatto  che  i  mutui  devalorizzarsi,  che  però  va  in  contraddizione  con  il  discorso  di 
calmierare il mercato, siamo lì. 
Per il resto torno al discorso generale, io sulla mozione, adesso non ho capito se viene ammessa o 
non  ammessa,  sinceramente,  in  ogni  caso  il  mio  voto  sarà  favorevole,  soprattutto  sull’idea. 
Apprezzo lo sforzo  fatto dal Sindaco anche sul discorso dei censimenti degli immobili, però a 
questo punto ci vorrebbe l’ultimo passo per capire dove vogliamo andare, riusciamo a trovare un 
impegno con la cittadinanza nel dire, portiamo anche riduciamo certe volumetrie edilizie,  fra 
l’altro  c’è  un  aspetto  che  non  abbiamo  neanche  lontanamente  considerato,  ma  che  è 
importantissimo, che è la riqualificazione energetica ed abitativa degli edifici. Quel campo lì, dal 
punto di vista economico è un enorme bacino di risorse ed economico, anche lì credo che,  anche 
se il  Comune non ha competenza,  come viene detto sempre,  però uno sforzo per indirizzare, 
aiutare, sollecitare i cittadini su questo, credo che si debba fare, e  fra l’altro questo dovrebbe 
essere quello che viene fori dal famoso  PAES, di cui tanto si parla ma sinceramente finora  non 
ho visto nulla, fra l’altro,  il PAES si  riferisce ad una scadenza del  2020, se aspettiamo ancora 
un po’ ci siamo già al 2020. 
Chiudo qui, dicendo semplicemente che sono favorevole alla mozione e ripeto, sono contento del 
clima di discussione aperta e libera  su questo tema, e sollecito il Consiglio e  l’Amministrazione  
a creare  dei momenti, magari anche fuori dal Consiglio, anzi soprattutto fuori da Consiglio, per 
discuterne con la cittadinanza. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere   Matteotti.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum per  il  secondo 
intervento: prego Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
Grazie Presidente.  Prima di tutto accetto volentieri l’osservazione della Consigliera Betta, nel 
senso che va bene, se sono servito di stimolo, se ho usato tecniche di coercizioni,  chiamatele 
come volete, sono contento, se questo ha portato all’intervento di un Consigliere, anzi invito il 
Sindaco  ogni  tanto  a  stimolare  la  maggioranza  ad  intervenire  su  queste  discussioni  che 
riguardano tutto il territorio, non solo le minoranze e la maggioranza, questo è un tema ampio 
che non si finirà mai discutere.  
Veniamo ai vari problemi,  è difficile rispondere, perché essendo un tema così vasto, sono stati 
toccati tanti punti, perché  io poi sono come una spugna, nel senso che assorbo tutto, ma quando 
assorbi troppo diventa difficile sempre fare un sunto di quello che è stato detto. Parto a ritroso 
così riesco un pochino a. Sempre alla Consigliera Betta  volevo sottolineare che è vero,  cioè non 
stiamo parlando di  un’area privata,  noi parliamo di quell’area di via Ardaro che attualmente 
adesso è pubblica,  quindi su quello decide il pubblico, anzi dirò di più, decide il Sindaco, perché 
lo sappiamo  benissimo, perché se fosse la parte privata, cioè la parte di lottizzazione  a sud del  
lotto chiaramente lì non si può intervenire perché andresti a modificare delle cose che sono state 
già stabilite con il Patto del 2007,  con quello che è stato firmato,  ma la parte pubblica è un’altra  
cosa, sulla parte pubblica si può sempre intervenire. E  non è neanche  vero quello che dice che la 
delibera una volta che è firmata la delibera,  perché ho qui  la lista di tutti i casi che ci sono stati 
in Italia di Sindaci del PD che sono intervenuti, non ultimo uno l’ho accennato  proprio due o tre 
mesi fa, e lì  si parlava  addirittura di centinaia di appartamenti. Quindi non è vero che non si può 
intervenire,  è una questione di volontà politica, quindi io non voglio mettere in discussione il 
fatto che 10 o 15 anni fa era stata individuata,  insieme alla Provincia, insieme all’ITEA,  insieme 
a   tutti  quelli  che  compartecipano  a  quella   che  è  la  progettazione  e  la  visione  del  Piano 
Urbanistico  Provinciale e del Piano Comprensoriale Territoriale, quelli che potevano essere gli 
sviluppi futuri. Volevo però precisare che una volta passato il 2008-2009 il mondo è cambiato, 
cioè sappiamo benissimo che molti imprenditori hanno avuto difficoltà, non tanto perché, è vero 
c’è  stata  la  crisi,  però c’era stata  una escalation,  c’era stata  una bolla   speculativa  talmente 
grande che arrivati  ad un certo  tutti  pensavano che con l’edilizia si poteva guadagnare. Noi 
siamo stati anche abbastanza fortunati da questo punto di vista in Italia, perché se guardiamo la 
Spagna è stata  devastata dal punti vista  urbano , ci sono città costruite per intere che sono 
invendute e neanche completamente  costruite, sono lì ferme a metà, migliaia di appartamenti che 
non hanno più mercato. Quindi diventa anche un problema in futuro come gestire queste attività 
Quindi smentisco il fatto che non si possa intervenire su quella cosa lì. Se si volesse veramente  
prendere coscienza di questo tema e  si volesse veramente fare qualcosa,  lo si potrebbe fare.
Poi  c’è  un’altra  questione,  è  vero 15 anni  fa  probabilmente,  l’abbiamo visto  con i  francesi,  
l’abbiamo visto in  tante  altre  località,  in  tante  altre  nazioni   europee,  sono state  prese delle 
decisioni  prima di  quelli  sono state  fatte  in  Italia,  perché l’immigrazione  era iniziata  prima, 
perché i problemi della casa  erano iniziati prima.
Abbiamo anche visto  che  sono stati fatti molti  errori,  quindi io lo trovo anche  abbastanza 
stupido non intervenire in corso d’opera su modificare delle  visioni che erano attuali 15 anni fa, 
ma  che  non sono più  attuali  in  questo  momento.  Quindi,  secondo me,  sarebbe un segno di 
intelligenza anche da parte di tutti i noi, mi ci metto io, il Sindaco, i Consiglieri di minoranza ed i 
Consiglieri  di  maggioranza, avere il  coraggio di aprire questa riflessione, cioè non chiudersi 
dicendo “questo non si può fare”, puoi anche dirmi verifichiamo, cioè non  è che devi per forza 
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chiudere e dire “questa cosa  non è possibile, questa cosa  non va fatta perché qui perché là”. 
Abbiamo visto che ci sono dei  casi dove  si è potuto fare. Quindi dal mio punto di vista lo trovo 
intelligente lasciare aperta una porta di   studio, una porta di verifica su questi temi che sono 
attualissimi  adesso,  perché stiamo parlando del futuro dei nostri  figli,  di  come noi vogliamo 
individuare il futuro per chi arriverà dopo di noi. Cioè gli errori che noi facciamo oggi in questo 
Consiglio,  ed io anche su  questa mozione qua,  il  fatto  di bocciare  questa mozione,   c’è il 
famoso detto  che dice “un battito di  farfalla in Brasile provoca delle tempeste a New York”, è 
attuale, cioè la decisione che prendiamo in questo Consiglio qua, questa sera,  potrebbe portare, 
come dire, in modo esponenziale dei danni al nostro territorio, che poi non riusciamo neanche a 
calcolare in questo momento qua. Allora  secondo me sarebbe necessario  fare una riflessione su 
questo tema, e non lo dico, ormai mi conoscete,  dovreste saperlo, non lo dico per destra, sinistra, 
sopra sotto, ho fatto questa provocazione  di proposito,  cioè quella di invitare la maggioranza ad 
intervenire. 
Quindi questo, tanto per chiarire, che se si vuole si può intervenire. E' chiaro che poi ci sono 
degli altri temi che sono stati toccati, si parlava di fascia lago, questo da un certo punto di vista 
mi spaventa anche qua, sappiamo che il Piano Cecchetto terminerà fra qualche mese, una decina 
di mesi, quindi cosa succede? Che adesso probabilmente ci sarà, se io ragiono da imprenditore, 
probabilmente ci sarà una corsa a prendere la posizione, a portare a casa quello che si può portare 
perché un domani, può darsi, che tutto quello che il Piano Cecchetto prevede o concede non si 
possa  più  fare.  Anche  qui  ci  vorrebbe  un'assunzione  di  responsabilità,  non  vorrei  che  nei 
prossimi 10 mesi arrivasse sui tavoli del Comune tutta una serie di interventi che rischierebbero 
di stravolgere, una volta e per tutte, quello che è l'aspetto paesaggistico della fascia lago. Anche 
qui io farei una riflessione, sono tutte cose che si possono ancora, in questo momento, modificare 
e  limitare.  Faccio anche presente che,  come ha anticipato  prima di  me il  Consigliere  Prada, 
effettivamente ci sono delle discrepanze da quello che è il PUC, quello che è il Piano Provinciale 
e quello che invece era il Piano Cecchetto, com'è stato poi visto, com'è stato interpretato in fascia 
lago;  qui  non voglio  aprire  la  questione  perché  si  va  su  questioni  legali  o  urbanistiche  che 
certamente c'è qualcuno che è più competente di me che potrebbe farlo. Quindi anche qui, questo 
mi spaventa molto.
Un'altra cosa che volevo precisare, sempre sull'intervento di via Ardaro, è vero che gli interventi 
che sono stati pensati in via Ardaro sono perché 10 anni fa si era deciso che c'era bisogno di tutte 
queste  cosette,  ma  non  è  che  se  noi  andiamo  sul  mercato  e  compriamo  degli  immobili  o 
compriamo degli appartamenti questi non possono essere poi destinati agli usi di cui noi abbiamo 
bisogno, non è che questo lo vieta, è solamente di decidere se farlo, costruendo sul nuovo o se 
farlo rigenerando il vecchio o acquistando il vecchio.
Altra questione, si parla del Piano, dei dati come vengono interpretati e, qui mi viene da sorridere 
perché la mozione che arriverà dopo sarà quella sulla tassa di soggiorno e sugli appartamenti, che 
ho presentato anche quella, neanche a farlo apposta sono concatenati, quindi hanno una logica 
che segue un percorso durante questi mesi, perché con i dati che ha in mano AGS e che ha in 
mano  il  Sindaco,  il  Comune,  siamo  in  grado  di  capire  se  c'è  qualcuno  che  sta  affittando 
appartamenti  ad  uso  turistico  senza  poi  un  domani  pagare  la  tassa  di  soggiorno.  Quindi,  fa 
piacere che ci siano tutti questi dati già presenti nel database del Comune. Quindi, anche qui 
abbiamo toccato un argomento che riprenderemo più avanti, che sarà molto importante da questo 
punto di vista. 
Commissione urbanistica. Anche questi temi che abbiamo trattato, non è una critica, non sono 
qui per fare critiche, però, come abbiamo visto stasera si è parlato, bellissimo intervento anche 
del Sindaco, quindi apprezzo che abbia preso in mano anche lui con il calore che ha avuto, alcuni 
dati che ci ha messo a disposizione ed alcune cose che ci ha ricordato che noi probabilmente mai 
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avremmo potuto trovare in questa serata, quindi anche da questo punto di vista io credo che 
anche la  Commissione  Urbanistica non deve solamente intervenire  quando è già  pronto uno 
studio, secondo me i dati che vanno anche trattati è anche capire, noi dal punto di vista politico  
fino a che punto vogliamo esporci, vogliamo modificare, vogliamo cambiare il nostro territorio; 
dopo arriverà il Piano e su quella nostra visione noi avremo un criterio, un modo in più per poter 
rispondere a queste osservazioni che arriveranno da chi ci presenterà poi i documenti. Quindi, 
secondo me, il discorso politico andrebbe prima affrontato in commissione prima che arrivino i 
documenti,  perché io  sono rimasto  molto  stupito  l'ultima  volta  in  commissione  quando si  è 
deciso per  l'innalzamento  di  una struttura,  non facciamo nomi,  non diciamo cosa,  per pochi 
centimetri,  però, chiedendo al Sindaco ho detto sì,  ho capito,  sono 80 cm va bene, qual è il 
problema? Per qualificare la struttura,  va benissimo.  Poi, quando mi è stato detto che quella 
struttura, che il limite previsto su quell'area era di 18 Mt, ho detto va beh, arriverà a 18,80 e, non 
arriva  a  18,80  ma  arriva  più  o  meno  a  24  Mt,  ho  detto  cavolo,  18  +  80  non  mi  tornava, 
chiaramente  non l'ho preso in  considerazione  che negli  anni  ci  sono state  tutta  una serie  di 
deroghe che hanno consentito di arrivare a quelle altezze. 
Allora mi chiedo, se noi mettiamo un limite in fascia lago, perché chiaramente c'è un discorso 
paesaggistico, c'è un discorso di salvaguardia del territorio, c'è un discorso non sempre di pensare 
a quello che è l'aumento della recittività, ma magari più ad una qualificazione della struttura, non 
sempre  aumentare i  posti  letto  ed alzare i  piani,  invece ci  siamo trovati  con questo dato,  è 
un'altezza rilevante, anche perché le altre strutture intorno  sono anche un po' più basse. Allora,  
anche lì mi piacerebbe capire fino a che punto il Comune possa intervenire per dire no, noi non 
dobbiamo più permettere che negli anni succeda ancora questa cosa, cioè, che una volta che si è 
stabilito  che  c'è  una  quota,  che  quella  quota  effettivamente  venga  rispettata,  altrimenti   ci 
troviamo come nel caso, anche adesso con il nuovo Regolamento, quello Provinciale, che da un 
certo punto di vista è giusto il fatto che noi consentiamo ad una serie di strutture di potersi, sul  
proprio  sedime,  alzarsi,  con  dei  benefici  diciamo  volumetrici,  se  sono  di  classificazione 
energetica di un certo tipo di avere dei bonus, di avere tutta una serie di agevolazioni, in certe 
zone può anche andar bene, ma in certe altre, magari, forse non è il caso di concedere tutti quei 
volumi e quelle altezze; anche perché ad esempio in Svizzera non viene concesso di andare oltre 
una certa quota, loro ti danno dei volumi e ti dicono che questo è il volume, puoi andare di là in 
larghezza, in profondità, in lunghezza, sotto ma sopra non puoi andare, indipendentemente se fai 
a  risparmio  energetico,  casa  clima  o  LED  o  piuttosto  che  ECOLAB.  Quindi,  anche  lì 
bisognerebbe fare un ragionamento, io adesso non so se questo ragionamento, parlo un po' da...

Presidente Pederzolli
Consigliere, sta per esaurire il tempo, deve concludere, ancora un minuto e mezzo.

Consigliere Santorum
Un  minuto  e  mezzo,  va  beh  peccato,  sono  solo  al  10  %.  Anche  lì  bisognerebbe  fare  un 
ragionamento. Uso questo minuto e mezzo, ce ne sarebbero tanti, qui ce ne sono di temi, quanti  
se ne vuole, per questo dico che la commissione qua dovrebbe essere già in campo da un bel po' a 
parlare  di  questi  temi,  si  potrebbe anche prevedere che la mia  mozione,  perché chiaramente 
piuttosto che venga accantonata dicendo sì è bella, sei il migliore, bravo ma non mi interessi, non 
si potrebbe magari dire va beh, prima di tutto cerchiamo di fare questo studio, di vederci questi  
appartamenti e, qui riprendo quello di prima; non è vero che c'è solamente la statistica di quella 
del 2001, i principali fattori per andare a vedere se ci sono problemi, gli indici che vengono usati 
dalla  Banca  d'Italia  sono  indici  di  Tecnocasa,  non  sono  quelli  che  fa  l'Istat  per  vedere 
l'appartamento  sul  mercato,  gli  indici  per  per  vedere se  c'è la  ricchezza  nel  mondo,  non c'è 
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l'indice della Banca Centrale, è l'indice Mc Donald, guardano nei territori quanto costa il Mc 
Donald, quello classico, l'hamburger, in base a quello si chiama indice Mc Donald. Quindi, vuol 
dire che gli strumenti che si possono utilizzare sono anche altri, non è solo quello Istat, quello  
Istat  è  solamente  lì  perché  si  deve  fare,  l'indice  che  viene  usato  adesso  è  Tecnocasa,  con 
Tecnocasa  probabilmente  potremmo  avere  un  dato  molto  più  reale.  Torno  al  discorso  della 
mozione. 
Chiedevo solo se ci fosse la possibilità di, magari modificare la mozione dicendo di verificare se 
vi siano delle strade percorribili dal punto di vista legale ed urbanistico, per fare come hanno già 
fatto in altri Comuni, modificare delle decisioni prese su dei beni che sono del Comune, non su 
quelle dei privati, perché capisco che ci potrebbero essere delle difficoltà. Quindi, modificarle in 
quel senso e poi verificare se effettivamente sul territorio ci siano questi immobili a disposizione, 
per essere sfruttati, rigenerati e rimessi sul mercato ad un prezzo abordabile. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Santorum, ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella, prego Consigliere 
Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente,  il  Consigliere Santorum in quest'ultimo passaggio ha anticipato quella che 
voleva essere una mia proposta, di verificare, se appunto è possibile trovare una convergenza, 
una possibilità  per modificare qualche passaggio del  dispositivo della mozione,  in modo che 
possa essere una mozione condivisa da tutti,  anche perché mi pare che ci  siamo detti  che il  
dibattito su questo argomento è molto interessante ed interessa ovviamente a tutti  noi,  senza 
distinzioni di partiti e di colori. Quindi, forse trovare la possibilità di modificare il dispositivo e 
cercare di fare in modo che questa mozione possa avere, non solo il  senso delle due ore di  
dibattito ma anche qualcosa di più. Mi ha lasciata un po' così una parte dell'intervento del vice 
Sindaco, la parte relativa appunto alla partecipazione sulla quale io, ma anche altri Consiglieri, 
non saprei chi più o chi meno perché mi pare che se dovesse essere una gara siamo a pari merito,  
insistiamo sempre. Allora, il creare il dibattito esterno, come ha già detto Prada, non fa altro che 
rafforzare quello che noi facciamo qua dentro in questa nostra strana solitudine, in questa stanza 
e,  tra  l'altro  credo che  potrebbe,  con un lavoro  molto  importante,  perché  credo che  per  far 
partecipare i cittadini oggi si debba davvero lavorare molto perché i cittadini sono sfiduciati, 
sono  stanchi  della  politica,  sono  sfiduciati  da  noi,  dai  politici,  quindi  per  farli  ritornare  al 
dibattito si deve fare un grande lavoro, però forse potremmo recuperare tutta quella fascia che si 
è persino stancata di andare a fare una croce su una scheda, che è la fascia che a me, l'ho detto 
più volte in questo Consiglio Comunale, è la fascia di cittadini che più mi preoccupa perché non 
sono più solo alcuni cittadini semplicemente stanchi ma è una stanchezza ragionata ed ormai è 
dimostrato a tutte le statistiche, a tutti gli studi. Allora, recuperare un dialogo con questi cittadini, 
secondo me è fondamentale. Ecco perché argomenti  come questo ma anche come molti  altri, 
secondo me andrebbero dibattuti con i cittadini fuori da questa stanza. Quindi, mi ha lasciato un 
po' così la perplessità, se l'ho capita bene, del vice Sindaco davanti all'idea del dibattito esterno a 
queste pareti. 
L'altra cosa che volevo sottolineare è che molti Comuni, ancor prima delle leggi, molti no però 
un buon numero di Comuni, Comuni sicuramente, certamente virtuosi, hanno incentivato i loro 
cittadini in tutti i modi, per far sì che potessero essere i cittadini stessi che chiedevano il cambio 
di destinazione d'uso; se noi andiamo sul sito dei Comuni virtuosi, mi ricordo che già l'anno 
scorso c'era un elenco di questi Comuni, con tra l'altro una serie di realizzazioni molto belle, di  
coinvolgimento tra l'altro dei cittadini in modo molto sentito.  Molti cittadini hanno chiesto il 
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cambio di destinazione del proprio territorio,  del proprio spazio,  non solo per una questione 
economica ma anche su un ragionamento molto più complesso e molto più lungimirante, che è 
quello del salvaguardare il territorio. Ovviamente, questi Comuni per far sì che questi cittadini si 
avvicinassero a proposte di questo tipo, è chiaro che hanno anche messo degli incentivi, ma degli 
incentivi interessanti che non si limitavano e che non si limitano solo alla questione economica e, 
quindi, al togliere una tassa piuttosto che un'altra. 
L'altra cosa su cui volevo un attimo dire, il  Sindaco ha detto che ci sono questi 700 Mt. che 
potrebbero semmai essere utilizzati come parco giochi. Questa cosa a me piace molto perché, 
secondo me, i parchi gioco oltre ad essere belli perché comunque insomma sono dei parchi e non 
sono delle mega costruzioni, sono anche dei luoghi dove non solo si incontrano i bambini e si 
creano amicizie tra i bambini ma anche tra i genitori, tra i nonni, tra gli zii, cioè sono luoghi di  
incontro. Allora però, Voi sapete che, non la prossima mozione ma quella successiva, si discuterà 
proprio sui parchi gioco, la mozione che ho presentato io qualche bel mese fa, sui parchi gioco 
per tutti. Allora, io vorrei che da questo Consiglio Comunale uscisse un impegno, qualora quel 
luogo, quei 700 Mt. di cui il Sindaco ha parlato poc'anzi, fossero davvero destinati ad un parco 
gioco, io vorrei che quel parco gioco diventasse un parco gioco inclusivo, ma questo significa 
non che ci mettiamo un'altalena perché così anche il bambino disabile sulla sedia a rotelle può 
trovare l'altalena larga, no, no, vorrei e mi piacerebbe e vorrei che tutti voi foste d'accordo che, 
quell'eventuale  parco  gioco,  possa  essere  progettato  per  la  disabilità  ma  anche  per  l'abilità. 
Quindi, che possa essere studiato per consentire a tutti i bambini con diverse disabilità, perché 
noi quando pensiamo ai parchi gioco pensiamo per bambini con difficoltà, pensiamo sempre e 
solo al bambino sulla sedia a rotelle, non è così; difficoltà in alcuni bambini ce ne sono di diverse 
misure e di diversi gradi. Quindi, quello che mi piacerebbe è che ci fosse un impegno già da ora, 
a pensare ad una progettazione reale, studiata, per consentire ai bambini di divertirsi insieme, 
senza barriere e senza divisioni, cioè tutti i bambini. Ma ripeto, non mettendo un giochino per chi 
ha qualche problema, ma proprio progettando e studiando la cosa. Io di questo argomento è da un 
bel po' di tempo che me ne occupo ed ho fatto una serie di ricerche infinite, non l'ho portato solo 
in Consiglio Comunale ma anche in altre situazioni e, devo dire che ci sono dei giochi che sono 
bellissimi e che non ci si accorge affatto che sono per bambini con disabilità, perché sono giochi 
che chiunque può utilizzare...

Presidente Pederzolli
Consigliere, La pregherei di tornare sulla mozione oggetto di discussione perché questa verrà 
dopo.

Consigliere Bazzanella
Sì, sì, scusami, mi blocco. Per quanto riguarda quel pezzo, insomma, sappiamo che quei 700 Mt. 
mi piacerebbe che fossero utilizzati in questo modo. 
L'altra cosa, ultima, è se questi dati di cui ha parlato il Sindaco poc'anzi, incrociati tra GS, si 
possono avere attraverso una mail, insomma, perché non mi pare si tratti solo di un numero ma 
di un ragionamento un po' più ampio che, se è possibile avere attraverso un file, sarebbe più 
comodo piuttosto che andarseli a cercare, visto che a quanto pare ci sono già a disposizione e 
comunque magari aspettiamo anche un po', ma ci mettiamo anche quelli che dovrebbero arrivare. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bazzanella,  ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bertoldi  per  secondo 
intervento. Prego Consigliere Bertoldi.
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Consigliere Bertoldi
Grazie mille Presidente, per alcune cose riguardo la mozione e riguardo le cose che sono state 
dette, per cui credo di dover rispondere. Ricordo che le commissioni     Urbanistica, l'attività  
delle commissioni è normata dal nostro Regolamento, è la delibera che abbiamo fatto noi, quindi 
quello che possiamo fare lo possiamo fare nella commissione, che è uno spazio amministrativo e 
ben descritto, quindi di sicuro non possiamo pensare di attivare le commissioni per discutere 
politicamente,  politicamente abbiamo tutti gli spazi in città per discutere tra noi, abbiamo una 
visione politica vista bene, la nostra visione politica è già abbastanza ampia; Le ricordo, c'è una 
delibera  in  cui  cosa  possiamo  discutere,  i  motivi  per  i  quali  possiamo  anche  mutare  una 
commissione sono ben elencati. Se vogliamo aprire un dibattito politico lo apriamo, ci sono tutti 
gli spazi che vogliamo ed in tutti i momenti. Inoltre, almeno su detta commissione pregherei un 
attimo di precisione, perché gli oltre 18 Mt. non sono deroghe successive ma semplicemente che 
il vincolo P.R.G. è 18 Mt. o altezze preesistenti. Quindi, non è una deroga, non erano successioni 
di attese in deroga ma semplicemente una condizione del P.R.G.; per la commissione pregherei 
un po' di precisione. 
Sull'ultima cosa che riguarda certamente la mozione, sono un po' sinceramente stufo di sentire il 
discorso  che  non  c'è  una  maggioranza,  non  siamo  legittimati,  c'è  l'astensione,  perché  a  ben 
guardare i numeri nell'elezione 2010 la maggioranza prese 4.557 voti,  questa elezione  ne ha 
presi  4.440, quindi  il  calo,  mi  dispiace,  è stato di  746 voti,  mi  dispiace,  non è carico della 
maggioranza,  anzi,  ci  siamo presi 103 voti  dall'opposizione.  Chi ha perso 650 voti  e non ha 
portato  la  gente  a  votare,  evidentemente  non  è  sicuramente  a  questa  parte  di  tavolo  ma  è 
dall'altra, quindi se parliamo di rappresentanza, per favore, cerchiamo di basarci un po' sui dati 
reali e non sul resto. Per il resto credo che comunque siamo pienamente legittimati a decidere, 
anzi,  responsabilità di decidere, perché i cittadini ci hanno dato questo. Sul resto, sul merito ha 
già parlato il Sindaco, ha già parlato la mia collega in modo perfettamente conforme con quanto 
pensa il gruppo, quindi qua mi fermo. Grazie mille.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bertoldi,  non  avendo  altre  prenotazioni  chiudo  il  secondo  intervento,  la 
parola al Signor Sindaco. Prego Sindaco.

Sindaco Mosaner
Brevemente, colgo i suggerimenti e gli impegni, noi gli impegni cerchiamo di onorarli, abbiamo 
approvato una mozione sui parchi gioco inclusivi ed anche sui giochi ed abbiamo già operato su 
due parchi gioco, c'è il terzo che stiamo anche facendo dove non è, anche il gioco ma il parco è 
inclusivo, ma essendo inclusivo è per tutti; si è lavorato sui tappeti, si è lavorato sulle barriere, si  
è lavorato riprogettando quel parco giochi in funzione dell'inclusività. Quindi, è un impegno che 
ci siamo assunti allora e proseguiamo in modo particolare nel momento in cui sarà un nuovo, 
fuori dubbio; sapete tutti, per il resto, che abbiamo una convenzione, uno dei pochi Comuni in 
Trentino, abbiamo una convenzione con una cooperativa, inizialmente fatta anche ad ex detenuti, 
la Gaviano Sociale, che fa il monitoraggio costante dei parchi giochi e di tutti i giochi e fa un 
report  su tutto.  Se cade un bambino da un gioco la responsabilità  è importante,  quindi sulle 
rotture del gioco, sulla necessità di sostituirlo, di portarlo via, abbiamo un report trimestrale su 
tutti i parchi giochi ed un report annuale con indicate anche le azioni da dover fare, è questo peso 
che si ha per una risposta che è stata data. Sull'altro ha già precisato per dare anche contezza, poi 
il provvedimento arriverà in Consiglio, quel famoso hotel di cui si sta parlando Astor Garda, che 
è  stato detto,  aveva un'altezza  alla  costruzione  che era così,  non è  stato  oggetto  di  deroghe 
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successive, era all'origine così, non ha mai ottenuto una deroga, quindi sì è in deroga rispetto 
all'altezza, ma il Piano Regolatore ha scritto esattamente questa cosa, ha scritto "18 o altezza 
esistente", perché attenzione, ha modificato per volontà e richiesta delle associazioni di categoria, 
un'altezza che il Piano Regolatore aveva posto a 15 mt. portandoli a 18. Questa è la norma, il non 
frutto e, quell'albergo non è frutto di modificazioni successive, è sempre stato così ad eccezione 
di queste deroghe; ma sia chiaro, era per dare una piccola precisazione.
Consigliere Santorum, sull'edilizia abitativa,  visioni che non sono più attuali penso che siano 
difficili anche per noi poterlo sostenere, cioè, l'edilizia dal carattere sociale, ahimé e purtroppo 
per le condizioni oggettive delle famiglie italiane, è ancora una delle situazioni vere e concrete. 
Si  possono  perseguire  in  modi  anche  diversi,  è  stato  introdotto  il  tema  degli  interventi  di 
ristrutturazione, gli interventi di riconversione, gli interventi di demolizione e ricostruzione con 
rigenerazione e urbana ma anche energetica sono all'ordine del giorno; la nostra realtà è un po' 
piccolina rispetto a grandi dimensioni dove si costruiscono le società di trasformazione urbana 
piuttosto che altre, per fare questi interventi o andare sull'edificato. Il quartiere di Bologna o di 
Milano, le periferie hanno demolizioni di aree industriali e si costruiscono magari qualcosa, ma 
c'è una riconversione, le nostre aree sono molto limitate, quelle che abbiamo però, per l'edilizia a 
carattere sociale, hanno anche una diversità, perché io posso concordare, in questo caso magari 
con un'affermazione di 5 stelle della distensione di quell'area per le cooperative piuttosto che, ma 
evidentemente ci si può trovare  su altri temi. E' certo che il dibattito, poi torno sulla minima 
questione alla  partecipazione,  è una delle poche cose che posso dire ma,  se un tema è stato 
trattato con il sistema della partecipazione vera, è quello della fascia lago; la fascia lago ha avuto 
qua dentro il dibattito,  in questa sala, al posto dei Consiglieri  erano invitati  i  cittadini,  erano 
invitate le associazioni, erano invitate le categorie, i sindacati con il progettista, l'Assessore, i 
tecnici, la bozza del Piano era esposto, è stata esposta per 5 mesi e qua dentro si sono alternate  
decine e decine di persone, hanno fatto  arrivare i  pareri  su comitati  che non esistono più;  il 
Comitato Movio è uno dei comitati  che c'era allora e che adesso non c'è più ed è venuto, il 
WWF, Italia Nostra, qua dentro sono venuti tutti, sempre aperto al pubblico con la presenza dei 
giornalisti  che scrivevano quello che volevano;  abbiamo fatto  decine di riunioni,  questo è il 
Piano attuativo. Certo, a suo tempo è stato fatto, poi il Piano ha una durata di 10 anni ed il Piano 
che ha durata di 10 anni è la legge che lo impone, non è il sottoscritto che lo impone. Quindi, 
andare a modificare le durate è un po' dura.
Ha ragione il Consigliere Santorum rispetto a quello che ha detto la Consigliera Betta, ma per 
precisazione, la mozione è dell'ottobre, siamo in aprile, è entrata in proprietà comunale con un 
rogito  di  15  giorni  fa;  quando c'è stato  l'incendio  il  rogito  era  stato  fatto  due giorni  prima, 
abbiamo dovuto usarlo per  mettere  dentro le  macerie  di  via  San Giacomo,  le  chiavi  non le 
avevamo ancora, abbiamo dovuto andare a chiedere alla proprietaria per entrare dentro, per il 
resto è in comodato,  in questo momento ancora ai  proprietari  perché ospitavano demolizioni 
quindi hanno anche un periodo. Certo che ne siamo proprietari, ma ne siamo proprietari quando 
abbiamo dato una destinazione di un certo tipo che possiamo dire di non usarla, ma cambiare la 
destinazione vorrebbe dire inficiare il Piano di lottizzazione che è unitario, non è fatto per parti.
Detto questo, Vi ringrazio per il dibattito, è stato anche considerevolmente lungo, è evidente che 
per quanto mi riguarda la mozione così come presentata, al netto di tutto ma ha troppi elementi, a 
mio avviso, nonostante gli impegni che mi sono assunto e quando mi assumo gli impegni poi 
cerco di portarli a compimento. Quindi, per quando riguarda le eventuali verifiche negli alloggi, 
di  verificare  tramite  le  nostre  società,  i  dati,  per  quanto  riguarda  anche  i  parchi  gioco, 
assolutamente tendo a mantenere questi impegni anche perché vanno onorati anche impegni già 
assunti.  Però,  evidentemente  la  mozione  così  come  confezionata  aveva bisogno di  eccessivi 
interventi per renderla appetibile, al netto della discussione che abbiamo fatto per quattro ore che 

Verbale 28. 04. 16     / 38



è stata sicuramente interessante. Grazie Presidente, quindi voto anche la mia dichiarazione di 
voto.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco, ha chiesto la parola l'Assessore Accorsi. Prego Assessore Accorsi.

Assessore Accorsi
Sì, solo una precisazione perché poi si dice che la maggioranza non parla ma perché c'è poco 
tempo, perché logicamente se ci sono dei lunghi interventi della minoranza, la maggioranza non 
può parlare molto altrimenti si blocca.
Per precisazioni, i giochi inclusivi non è che sono così belli che sembrano per tutti, cioè, i giochi  
inclusivi  sono  per  tutti,  quindi  sono  proprio  appositamente,  è  una  scelta  politica,  no,  dico, 
sembrano  così  belli  che  sembrano  per  tutti,  il  gioco  inclusivo  è  un  gioco  che  è  fatto 
appositamente  per  tutti,  è  stata  una  scelta  politica  perché  esistono  anche  i  giochi  per 
diversamente abili, che sono fatti appositamente per diversamente abili e che non possono essere 
utilizzati  da  bambini  normalmente  abili,  quindi  questa  è  una  scelta  politica  di  questa 
Amministrazione è stata quella di andare verso dei giochi inclusivi, cioè che fossero utilizzabili, 
nella stessa maniera, da chi è normodotato, da chi ha qualche handicap. Il parco giochi inclusivo, 
non banalizziamo i quattro giochetti, perché il parco giochi diventa inclusivo non soltanto perché 
c'è il gioco inclusivo, il parco giochi diventa inclusivo perché viene fatta una pavimentazione, 
come abbiamo già realizzato a Varone, a Riva centro, alla Scuola Materna e spero a brevissimo a 
Sant'Alessandro,  una  pavimentazione  che  è  una  pavimentazione  essa  stessa,  pavimentazione 
inclusiva che fa diventare il parco giochi il parco giochi inclusivo. Quindi diciamo che, per una 
pavimentazione di questo tipo ci sono spese di circa 30 mila euro, quindi si progetta positamente 
una pavimentazione per farlo diventare un parco giochi inclusivo, non è il parco giochetto così. 
Ci sono, come ha detto il Sindaco, a Riva del Garda 220 giochi per 17 parco giochi che vengono 
costantemente 4 volte all'anno controllati dalla Cooperativa Gabbiano, che fa un report gioco per 
gioco di circa 60 pagine e dà all'Amministrazione la possibilità di avere piena prontezza su ogni 
cosa per dire: "Andiamo nel gioco, in  cui va fatta manutenzione urgente, immediata, va chiuso", 
quindi diciamo che per quanto riguarda il parco gioco di Riva del Garda, io posso dire che penso 
al top, più di così, a Riva del Garda. Pochissimi Comuni hanno un sistema come quello di Riva 
del Garda. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  per la  precisazione  Assessore Accorsi,  chiedo scusa Consiglieri,  ho consentito  che si 
ampliasse l'argomento dei parco giochi, ritorniamo, per cortesia, sulla mozione che è oggetto di 
discussione.  Siamo  in  dichiarazione  di  voto,  Consiglieri  che  intendono  prenotarsi  per  la 
dichiarazione di voto? Consigliere Iandarino, era per dichiarazione di voto? Okay. Ha chiesto la 
parola il Consigliere Santorum per dichiarazione di voto. Prego Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
Se anche la modifica non veniva accettata l'avevo proposta di...

Presidente Pederzolli
Fondamentalmente si sarebbe dovuta aggiungere anche una...

Consigliere Santorum
A questo punto, siccome...
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Presidente Pederzolli
Siamo in dichiarazione di voto in questo momento, non potrei neanche sospendere.

Consigliere Santorum
Siccome non ritengo che sia dignitoso bocciare una mozione di questo tipo, la ritiro, preferisco 
ritirarla.

Presidente Pederzolli
In questo momento è in votazione perché siamo in dichiarazione di voto, per cui non sarebbe 
neanche più ritirabile.

Consigliere Santorum - dichiarazione di voto
A questo punto, cosa dovrei votare? Cioè, veramente è..., l'unica cosa che posso dire è rispondere 
a  quelli  che  sono  stati  gli  interventi  prima,  volevo  dire  a  Bertoldi  che  esistono  anche  le 
commissioni  informali,  cioè, non è che per forza dobbiamo fare una commissione,  possiamo 
anche trovare  senza  pagare,  senza  niente  per  discutere  di  queste  cose  qua,  se  per  te  non  è 
importante, fa lo stesso.
Niente, mi dichiaro chiaramente favorevole, questa è la mia dichiarazione di voto, mi dispiace 
che sia stata buttata via così un'occasione importante. Grazie.

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

Consigliere Matteotti
Sì, grazie Presidente, sono un po' deluso su questo finale, diciamo così, ovviamente il nostro voto 
è favorevole e, tuttavia mi lascia un po' perplesso questa conslusione, nel senso che secondo me 
si poteva anche arrivare a modificare il dispositivo in maniera che potessimo tutti condividerla. 
Due cose veloci, nel senso che, sulla fascia lago è vero, la discussione è stata partecipata, è stata 
fatta 10 anni fa, adesso, tra meno di un anno scade di nuovo il Piano attuativo, possiamo anche 
ripartire con questa discussione partecipata come abbiamo fatto 10 anni fa, prima cosa e, per 
essere affine al tema, possiamo fare altrettanto anche su quest'area qui come abbiamo discusso 
prima. 
Sul discorso dei giochi inclusivi io farei notare una cosa, che...

Presidente Pederzolli
Consigliere per cortesia,  abbiamo già discusso,  forse anche fuori  tema su questo argomento, 
inviterei a rimanere sull'argomento perché siamo adesso anche in dichiarazione di voto.

Consigliere Matteotti
Sì, sto motivando la mia dichiarazione di voto.
 
Presidente Pederzolli
Non sul parco inclusivo però. E' una dichiarazione di voto su una mozione ben precisa.

Consigliere Matteotti
L'Assessore è intervenuto anche su quello, va beh.
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Presidente Pederzolli
Io ho  invitato  a  rimanere  sull'argomento,  c'è stato  un intervento  dove si  è  parlato  di  parchi 
inclusivi, ho chiesto di rientrare sul tema, il Sindaco ha risposto, l'Assessore ha voluto fare una 
precisazione e fondamentalmente ho concesso ma era fuori argomento. Se continuiamo su questa 
linea, rischiamo di parlare di un'altra mozione invece di quella che è in discussione in questo 
momento. Prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Va beh, era solo per dire che i parchi inclusivi non si devono notare da fuori, ecco, allora sono 
veramente inclusivi, per conto mio.
Quindi, sostanzialmente, anche per questo ed anche per il fatto che dobbiamo dare uno stimolo a 
questa città, il nostro voto è positivo. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti,  Le faccio una precisazione, Lei ha espresso un voto di gruppo? 
perché avrei una prenotazione del Consigliere Prada subito dopo la sua; se è una dichiarazione di 
gruppo, fondamentalmente riproponiamo lo stesso parere che ha dato il Consigliere Matteotti. Mi 
scusi Consigliere, ma si è espresso con il nostro voto.
Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per dichiarazione di voto.

Consigliere Bertoldi
Grazie Presidente, considerando che si è appunto detto di trovare gli spazi politici ma che la 
nostra idea è bene espressa e, quello che ha detto il Sindaco e la Consigliera Betta, non spetta a 
noi cercare un dialogo su questo, noi votiamo contrari a questa mozione. Grazie mille.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bertoldi, ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Sì, grazie Presidente, io credo che si stia sprecando un'occasione, probabilmente non ho capito 
bene, perché io ho capito l'intervento del Sindaco che si è concluso dicendo: "la mia è anche una 
dichiarazione  di  voto"  e,  evidentemente  subito  dopo  o  prima  si  era  detto  che  siamo  in 
dichiarazione di voto ma, ammetto di non aver colto, di non aver capito. Pensavo che sospendere 
10  minuti  e  cercare  con  Santorum  la  possibilità  di  modificare  il  dispositivo,  sarebbe  stato 
davvero opportuno. Va beh, il rifiuto addirittura, senza neanche provarci, mi lascia un attimo 
perplessa, insomma, perché è vero, abbiamo parlato per 4 ore ma forse inutilmente e vorrei tanto 
non fosse così. L'intervento dell'Assessore Accorsi  è stato solo sul parco giochi, per cui non 
riesco  a  capire  come  poteva  essere  dichiarazione  di  voto  sulla  mozione,  ma  ovviamente, 
evidentemente a lui è permesso; io è vero che ho utilizzato alcuni minuti per parlare del parco 
giochi,  quando  il  Presidente  mi  ha  ripresa,  ho  immediatamente  ripreso  l'argomento  della 
mozione. A questo punto, anche io una precisazione, ci sono voluti tre anni per togliere dei ferri 
arruginiti in un parco gioco del rione, per cui non è che credo che possiamo solo vantarci di 
essere  così  bravi  e,  vi  assicuro  che  erano  delle  reti  di  ferro  arruginite  di  cui  ho  ancora  le 
fotografie, se volete ve le porto. Comunque va beh, questa sarà occasione di discussione in un 
prossimo Consiglio Comunale.
Anche io voto a favore, ma guardate, voto a favore perché  condivido la mozione, ma voto  a 
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favore anche perché, veramente, vedere la mancanza di volontà anche di mettere dieci minuti due 
persone, tre persone intorno ad un tavolo per vedere se era possibile trovare una convergenza ed 
avere subito questa chiusura, questo muro alzato, mi dispiace, mi crea ulteriore dispiacere. Ormai 
questo Consiglio Comunale è diventata una cosa dove faccio fatica a venire perché mi rendo 
conto che le cose più importanti che nascono qua dentro sono i muri. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Bazzanella, mi permetta alcune precisazioni anche a mia volta. 
Lei ha fatto alcune affermazioni che non condivido perché lei ha parlato dopo il  Consigliere 
Santorum  nel  secondo  intervento,  il  Consigliere  ha  fatto  una  proposta,  bastava  che  Lei 
formulasse  una  richiesta  di  sospensione,  visto  che  era  l'ultimo  Consigliere  che  aveva  la 
possibilità di chiederla, probabilmente ci sarebbe stato anche un esito magari diverso, dire: "ho 
sentito parlare di muri" che sembra quasi che non si sia voluto, ma di fronte ad una proposta 
verbale che non è stata formulata per iscritto, nessuna richiesta di sospensione, mi sembra che...; 
forse abbiamo perso di vista tutti quello che si poteva fare, Consigliere. Per cui, ritengo che le 
occasioni e le possibilità c'erano, forse non sono state colte da nessuno. Questo è il mio punto di 
vista  ed  è  questo  che  probabilmente  è  successo.  Abbiamo  pensato  a  parlare  anche  fuori 
argomento, invece che pensare magari di restare sull'argomento e magari di formulare quello che 
poteva servire per modificare il dispositivo. Questo è il mio pensiero, non voglio fare polemica 
assolutamente, però credo che in questa occasione abbiamo un po' perso tutti la strada che forse 
doveva essere percorsa.
Ha chiesto la parola il Consigliere Zanoni Silvano per dichiarazione di voto. Prego Consigliere 
Zanoni.  

Consigliere Zanoni
Do parere contrario.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Zanoni, ha chiesto la parola il Sindaco.

Sindaco Mosaner
Il Sindaco per due precisazioni, perché i muri che si stanno tirando su al Brennero in questo 
momento,  forse, forse li  hanno tirati  in Ungheria,  non è detto  che tutte le proposte che però 
vengono  necessariamente  formulate  dalle  opposizioni  devono  trovare  il  consenso 
dell'Amministrazione,  i  ruoli  sono  quelli  della  maggioranza  e  della  minoranza, 
l'Amministrazione  è  piaciuta  poco,  abbiamo  discusso  per  quattro  ore  parlando  di  questioni 
interessanti e che facilmente in parte interessavano la mozione ed in parte non interessavano la 
mozione;  ho detto  semplicemente che per poter mettere  apposto questa mozione  e dargli  un 
contenuto che potesse essere approvabile questa sera, è per me assolutamente arduo ed io ho fatto 
mediazioni per trovare approvazioni di decine di mozioni portate dalle minoranze, non una sola, 
decine di mozioni. Quindi, il mio impegno c'è sempre, il mio impegno ha anche dei limiti però, 
dei  limiti  sulla  tipologia della  mozione,  sul contenuto della  mozione,  su quello  che si  vuole 
perseguire o trovare, evidentemente ci sono dei momenti in cui personalmente ho i miei personali 
limiti,  quindi ho motivato esattamente per queste motivazioni, ma non negando il dibattito di 
prima; se noi diciamo che il dibattito fatto per quasi quattro ore, doveva essere necessariamente 
rivolto all'approvazione della mozione, allora non ci siamo. Se tutto è finalizzato solo dove la 
maggioranza  fa  il  suo  ruolo,  la  minoranza  fa  il  suo  ruolo,  ma  c'è  stato  un  impegno  della 
maggioranza ed anche il mio personale a partecipare a questo dibattito. Se le cose sono... ai muri, 
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io dal prossimo in poi non parlo più un secondo, chiudo lì e finisco, si approva o si boccia, è  
finito. Se è questo il modo di approcciarsi, non è che i muri..., i muri si tirano sù, si vogliono tirar 
sù e, mi sembra che Lei ogni tanto li voglia tirare sù, tirare sù, tirare sù. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Sindaco,  chiedo  agli  scrutatori  di  confermarmi  il  numero  di  17  Consiglieri  presenti, 
grazie. Metto in votazione la mozione.

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di mozione.

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta presentata.

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 17. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 17
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli     n.   4 (Bazzanella, Matteotti, Prada, Santorum)
            contrari         n. 13 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Caproni, Gatti, Giuliani, Iandarino, 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
LA MOZIONE

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 9 
suppl. 4 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  9  suppl.  4:  MOZIONE  N.  13  PRESENTATA  IN  DATA  9.11.2015  DAI 
CONSIGLIERI  PRADA,  MATTEOTTI,  BAZZANELLA  E 
SANTORUM  AD  OGGETTO:  "ERBICIDI  IN  AREE 
PUBBLICHE"

Presidente
Comunico che in data 9.11.2015 è pervenuta la mozione n. 13 a firma dei consiglieri 

Prada, Matteotti, Bazzanella e Santorum all’oggetto “Erbicidi in aree pubbliche”, nel seguente 
testo: 

“””
PREMESSO CHE
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Il glifosato è un principio attivo impiegato per la sua azione erbicida (diserbanti) sia su colture  
arboree  che  erbacee  e  in  aree  non  destinate  alle  colture  agrarie.  Gli  erbicidi  a  base  di  
“glifosato”  sono largamente  utilizzati  per  il  controllo  delle  piante  infestanti  e  indesiderate  
perché non sono selettivi: infatti eliminano tutta la vegetazione.
Il glifosato è stato creato dal gruppo americano Monsanto negli anni 70 ed è uno dei pesticidi  
più utilizzati al mondo essendo presente in 750 formulati.
I rischi causati da questo principio attivo sono ormai noti, persone, piante e animali possono  
essere esposte in molti modi al "glifosato" e ai prodotti commerciali che lo contengono, come il  
Roundup.
Agricoltori, semplici passanti e altri operatori possono essere esposti a queste sostanze durante  
le applicazioni. La stessa cosa succede agli habitat naturali che si trovano nelle vicinanze dei  
luoghi irrorati, vengono contaminati dal vento che trasporta l’erbicida.
Alcuni paesi hanno già rinunciato all’uso del glifosato. In Danimarca il suo uso è vietato già dal  
2003. Proprio di recente negli stati uniti il National Cancer Institute Center for Disease Control  
(USDA)  ha  dimostrato  un  rapporto  fra  l’aumento  delle  malattie  renali  e  l’introduzione  di  
glifosati (p.es. Roundup) sul mercato. Il 20 marzo 2015 la International Agency for Research on  
Cancer (IARC) un’istituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha emesso un  
comunicato  che classifica  il  glifosato  come probabilmente  cancerogeno per  l’essere umano.  
Inoltre secondo gli  studi  del MIT 2013/14 c’è una forte correlazione con l’insorgenza della  
celiachia.
Da alcuni dati internazionali la sua presenza nelle acque è ampiamente confermata, ma il suo  
monitoraggio in Italia è tuttora effettuato solo in Lombardia.
Recentemente in Germania si è riusciti a rilevare la presenza di glifosato e dei suoi metaboliti  
nella popolazione in generale non solo nell’urina ma anche nel latte materno.
Nella nostra provincia questi erbicidi sono acquistabili anche da clienti privati. Ciò è veramente  
allarmante,  considerati  i  citati  rischi  derivanti  da un loro utilizzo  non professionale.  Molte  
aziende tedesche ma anche centri di bricolage e catene di supermercati svizzeri hanno deciso di  
non vendere più glifosati e prodotti che li contengono a tutela dei clienti.
Inoltre alcuni Comuni trentini usano ancora erbicidi ai margini di strade o piazze: Anche in  
questi  caso il  glifosato  può contaminare  i  passanti  ovvero le  persone prive di  un’adeguata  
protezione senza contare i luoghi pubblici come giardini o prati contaminando i soggetti più  
deboli quali sono i bambini.
In  Alto  Adige  Suedtirol  il  glifosato  è  stato  recentemente  bandito  e  anche  nel  Comune  di  
Rovereto.
Viste  anche le  notizie  giornalistiche  che  informano  come la  Condotta  Slow  Food  Primiero  
insieme ad altre 13 tra Condotte Slow Food e associazioni, abbiano sottoscritto un documento  
per chiedere l'attenzione sull’uso di tale sostanza.

CONSIDERANDO CHE
In data 27/10/2015 è stata approvata alla camera dei deputati  la mozione del Movimento 5  
Stelle contro l’uso indiscriminato di Fitosanitari, pesticidi e glifosato. Con questa mozione, il  
governo italiano si impegna a limitare le autorizzazioni per l’uso dei fitosanitari e glifosato a  
casi eccezionali.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
IMPEGNA LA GIUNTA

– A vietare l’uso del glifosato e di prodotti contenenti glifosato da parte dei dipendenti e delle  
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ditte affidatrici del Comune di Riva del Garda che operano sul territorio comunale.

– A valutare normativamente la possibilità del Comune di Riva del Garda di vietare l’uso del  
glifosato  e  di  prodotti  contenenti  glifosato  su  tutte  le  aree  private  confinati  alle  aree  
pubbliche o che possono in qualche modo contaminare tali aree, in caso positivo adottare o  
proporre i necessari provvedimenti.

– A valutare  normativamente  la  possibilità  del  Comune  di  Riva  del  Garda di  impegnarsi  
perché il  glifosato  e i  prodotti  contenenti  glifosato  non possano essere venduti  a  clienti  
privati  e  utenti  non professionali,  né  possano  essere  da  essi  utilizzati;  in  caso  positivo  
adottare o proporre i necessari provvedimenti.

“””

Presidente Pederzolli
Relatore uno dei proponenti, prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Grazie, vediamo se riusciamo a superare i muri oppure...
Faccio un'esposizione prima di parlare del dispositivo, un'esposizione perché qui il tema sono 
erbicidi  in  aree  pubbliche,  in  particolar  modo  la  sostanza  glifosato  ed  i  prodotti  che  lo 
contengono. E' un tema oggi abbastanza polemico e posso spiegare brevemente un po' qual è 
l'obiettivo di questa mozione ed anche perché ci sono queste polemiche. Il primo punto è capire 
cos'è il glifosato, secondo me è importante capire cos'è il glifosato. Spiego in poche parole, è un 
analogo  aminofosforico  della  glicina  inibitore  dell'enzima  3  fosfoshikimato  1 
carbossiviniltransferasi  EPSPS sintasi – e mando un saluto a chi trascrive i verbali... - è noto 
come erbicida totale non selettivo. Cosa vuol dire? Che è un fitotossico per tutte le piante, uccide 
qualsiasi pianta. E' di una tossicità assoluta per le piante, per qualsiasi specie vegetale perché 
agisce sull'enzima  e sulla  possibilità  di  trasporto  della  linfa,  ecc.;  è  un prodotto  che è  stato 
sviluppato negli anni '70 dalla Monsanto Company e dal 2001, con la scadenza del brevetto, è di 
libera produzione dal 2001. E' praticamente l'erbicida più utilizzato nel mondo ed anche in Italia. 
Il grado di devitalizzazione, va a devitalizzare parti sostanziali delle piante e non eslcude nessun 
tipo di vegetale che trova davanti. Ha una sua logica nella logica OGM. Cosa sono le OGM? Gli 
organismi geneticamente modificati, hanno introdotto negli organismi geneticamente modificati 
dei geni di animali, ossia abbiamo piante con geni animali, che con questa caratteristica resistono 
all'erbicida  non selettivo,  ossia,  abbiamo piante  trasformate  dal  punto  di  vista  genetico,  che 
resistono all'erbicida che va ad uccidere qualsiasi altro vegetale che trova davanti. Questo è un 
approccio all'agricoltura che ha qualcosa di suicida dal punto di vista della specie umana, perché 
stiamo producendo dei prodotti  che sono devastanti  all'ambiente.  L'assorbimento del prodotto 
avviene in 5-6 ore, ossia, basta che ci sia un'applicazione con lo stesso giorno ed in 10-12 giorni 
uccide qualsiasi  tipo di vita vegetale, è un forte chellante,  significa che immobilizza i  micro 
nutrienti  critici,  ossia,  rende indisponibili  per la pianta, concettualmente è un qualcosa che è 
contro  la  vita;  noi  abbiamo  una  vita,  qui  parliamo  di  un  prodotto  che  è  contro  la  vita, 
assolutamente. In Italia, appunto, è uno degli erbicidi più utilizzati dagli anni '70 fino ad oggi. Il 
problema è la polemica di cui parlavo all'inizio, è dall'anno scorso che si comincia a discutere su 
determinate cose. Ad esempio di altre sostanze che l'essere umano ha sviluppato e che poi è per 
forza di cose ha dovuto rinunciare, tipo TDT, talidomide,  tutta una serie di altre sostanze che 
all'inizio  sono  state  messe  sul  mercato,  utilizzate  e  poi  le  ricerche,  le  evidenze  scientifiche 
dimostrano  che  sono...;  una  persona  con  minimo  di  buon  senso  potrebbe  già  intuire  che 
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determinate cose fanno male,  però va bene. Tante cose sono state messe sul mercato,  hanno 
creato disastri ambientali,  disastri sociali e di salute e che poi hanno dovuto ritirare. Per cui,  
glifosato con questo concetto qua di fitotossico totale per tutte le piante, non mi sembra che sia  
una cosa molto naturale, diciamo come concetto del proprio prodotto in sè, infatti,  nel marzo 
2015,  AIRC,  l'Agenzia  Internazionale  per  la  Ricerca  sul  Cancro,  che  è  collegata 
all'Organizzazione Mondiale della Sanità, rimette un parere dove si può leggere che il glifosato, a 
seconda di un'analisi fatta da questa Agenzia, è probabilmente cancerogeno, inserendola questa 
sostanza nella categoria 2A, vuol dire a categoria     1, che è la successiva, sono per le sostanze 
che  comprovatamente  sono  cancerogene.  Studi  e  laboratori  hanno  dimostrato  anche  che  il 
glifosato induce nelle celluce, danni a livello genetico e stress ossidativo,  che sono alla base 
dell'origine del cancro. 
Nel novembre del 2015, AESA, immette questo contro parere, dicendo che è improbabile che 
l'erbicida sia cancerogeno, ma comunque ha proposto nuovi livelli di sicurezza che renderanno 
più severo il controllo dei residui e di glifosato negli alimenti. Ironia del destino, subito dopo e, 
questa  è una notizia  di  quest'anno qui,  con questi  nuovi  controlli,  questi  nuovi  parametri  di 
controlli sugli alimenti, cominciano a trovare glifosato un po' dappertutto, anche qui in Europa. Il 
più noto ma non è l'unico, è la presenza di glifosato nella birra in Germania, mi ricordo 11 o 13 
marche  molto  conosciute  di  birra  che sono condite  con glifosato.  Sono dati  comprovati  che 
dimostrano anche che quando questo vegetale trattato finisce nell'intestino umano, dove risiede 
l'80 % del sistema immunitario, questa sostanza ha la capacità di alterare la microflora presente 
ed abbassa le nostre difese immunitarie, che anche questo è alla base del cancro. Davanti a questi 
due pareri che sono apparentemente in contrasto, perché uno dice probabilmente canceroceno, un 
altro dice probabilmente non cancerogeno, qui siamo sulla questione del bicchiere mezzo vuoto, 
mezzo pieno, in  realtà  si  parla della  stessa cosa; gli  studi  scientifici  che sono stati  fatti  con 
metodologie diverse, con l'oggetto diverso, per cui la metodologia utilizzata dalla AIRC, Agenzia 
Internazionale,  è  stata  fatta  sul  prodotto  Roundup  ed  i  suoi  correlati,  invece,  la  ricerca 
dell'Autorità Europea soltanto sulla sostanza glifosato. Comunque, tutte e due davano risultati 
similari per quanto riguarda...; per quello uno diceva probabilmente cancerogena, l'altra diceva 
probabilmente  non  cancerogena.  Questo  probabilmente  da  margine  a  studi  successivi  che 
dovranno essere fatti. Nella scienza esiste, quando ci sono questi risultati, nella scienza si cerca 
sempre, quando ci sono questi risultati contrastanti, di utilizzare quello che si chiama principio di 
precauzione, che vuol dire che nel dubbio utilizziamo la situazione che ci protegga di più nel 
dubbio, stiamo con non impiego di una sostanza che probabilmente è cancerogena o che ha una 
percentuale  di  possibilità  di  incidenza  e  che  riduce  le  nostre  difese  immunitarie.  Un  altro 
argomento che si utilizza è che il prodotto Rand Up e similari hanno una degradabilità, perché 
certi batteri possono mangiare questa sostanza e che non va in profondità nel suolo. Questi studi 
sono anche studi superficiali,  qui leggo, rileggendo le statistiche fornite dall'ISPRA, rapporto 
nazionale  pesticidi  nelle  acque,  la  presenza  del  glifosato  e  del  suo  metabolito,  l'acido 
aminometilfosfonico, è ampiamente confermata anche se il suo monitoraggio  è tutt'ora effettuato 
solo in Lombardia, dove la sostanza è presente nel 31,8 dei punti di monitoraggio delle acque 
superficiali.  Per cui,  prima di essere degradato, questa sostanza finisce nelle nostre acque; in 
Lombardia,  l'unica  regione  italiana  dove  si  fa  monitoraggio,  si  trova  il  31,8  dei  punti  di 
monitoraggio delle acque, mentre il metabolita, che è l'acido aminometilfosfonico,  è trovato nel 
56,6 % delle acque. Qui non sappiamo, questo è un dato che noi sappiamo che il Trentino è una 
delle province italiane con un maggior utilizzo di pesticidi in assoluto, purtroppo abbiamo questo 
record, ci sono anche documenti e questo è largamente documentato. Ci sono seri dubbi di questa 
degradabilità, come dicevo, inoltre, il prodotto distrugge microrganismi che sono utili nel terreno 
ed essenziali per la vita delle piante, ma promuove anche la proliferazione di agenti patogeni che 
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causano la malattia delle piante. 
Allora, questa polemica si capisce che non è di sfondo scientifico perché i dati scientifici sono 
più o meno noti e sono più o meno corrispondenti, il problema è che l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità lo condanna e l'Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea lo fa da Ponzio Pilato, 
si  lava  le  mani.  Il  problema  è  capire  politicamente  dove  siamo  messi,  c'è  una  prospettiva 
dell'Europa che si chiama TTIP, che è l'accordo con Stati Uniti per la creazione di un commercio  
comune; questo commercio comune dal punto di vista degli americani ha bisogno di determinate 
regole, determinati parametri, ossia, l'Europa dovrà adeguare determinati parametri che oggi sono 
di  un  determinato  tipo,  ai  parametri  americani.  Questo  comporta  l'approvazione  in  Europa 
dell'utilizzo  dei  prodotti  OGM,  il  TTIP  sostanzialmente,  per  quanto  riguarda  sicurezza 
alimentare, apre le porte dell'Europa all'utilizzo di OGM e, il nostro caro glifosato è un fratello 
degli OGM, nasce con gli OGM ed ha una sua logica, un supporto ed ha una sua logica intrinseca 
con la questione OGM. Per cui, dentro di questa prospettiva è che parliamo di questo parere 
dell'Autorità, che c'è una componente politica di prospettiva di un accordo, dove questi prodotti 
dovranno essere utilizzati  altrimenti  l'OGM non ha nessun senso, anche perché ci sono molti 
dubbi appunto sulla garanzia di alta produttività di OGM, l'unica cosa è la facilità di utilizzo, 
appunto perché si utilizzano questi  prodotti  che sono sterminatori.  Infine, non fosse per tutte 
queste ragioni, questo prodotto è da condannare perché segue una logica completamente superata 
di agricoltura;  il  concetto  di  eliminazione di  piante dannose è stato sostituito  da una visione 
naturalistica e questa deve essere la nostra linea guida per il futuro, altrimenti con glifosato nelle 
acque e la birra che è peggio ancora, anche nel latte materno si trova, non sappiamo bene che 
futuro dobbiamo prospettare. Alcuni Paesi hanno già rinunciato, la Danimarca ha vietato l'uso ed 
alcuni Paesi stanno...;  qui in Italia, Sudtirol e Males mi sa, che a partire da un processo, che è 
stato  un  processo  di  partecipazione  popolare,  un  referendum  ha  abolito  completamente  il 
prodotto del territorio e, abbiamo un esempio qui molto vicino che è il Comune di Rovereto, che 
molto  recentemente  ha  abolito  l'abolito  l'utilizzo  del  glifosato.  Considerando  tutto  questo, 
chiediamo che: 1) il Consiglio Comunale chiede un impegno della Giunta, a vietare l'uso del 
glifosato  e  di  prodotti  contenenti  glifosato  da  parte  dei  dipendenti  delle  ditte  affidatrici  del 
Comune di Riva del Garda che operano sul territorio comunale; 2) a valutare normativamente la 
possibilità del Comune di Riva del Garda di vietare l'uso del glifosato e di prodotti contenenti 
glifosato su tutte le aree private confinanti alle aree pubbliche o che possano in qualche modo 
contaminare tali aree, in caso positivo adottare o proporre necessari provvedimenti; 3) a valutare 
normativamente la possibilità del Comune di Riva del Garda di impegnarsi perché il glifosato ed 
i  prodotti  contenenti  il  glifosato  non  possano  essere  venduti  a  clienti  privati  ed  utenti  non 
professionali nè possano essere da essi utilizzati, in caso positivo adottare a proporre i necessari 
provvedimenti.
Con questo mi  auguro che un tema così importante  e fondamentale  che riguarda l'ambiente, 
salute e futuro, possa essere valutato positivamente dai Consiglieri. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Prada, sono le 22,25 ed apriamo gli interventi,  quindi eventualmente c'è il 
primo  intervento  che  deve  concludersi  prima  che  io  chiuda  la  seduta,  no,  può arrivare  alla 
conclusione del  proprio intervento,  altrimenti  la  mia proposta è quella  di  chiudere in questo 
momento  la  discussione  e  rinviare  alla  prossima  seduta  l'eventuale  discussione.  Mi  rivolgo 
principalmente ai proponenti se accolgono la richiesta.

Consigliere Prada
Possiamo anche chiudere qui.
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Presidente Pederzolli
Benissimo, quindi alle 22,26 dichiaro chiusa la seduta, mi permetto di ricordare, perché forse 
qualcuno magari prima non era seduto in sala quando ho dato la comunicazione, il 3 maggio alle 
18,00 ve lo ricordo, presso la sede della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, è convocata una 
consultazione pubblica preliminare in merito alla realizzazione del collegamento stradale Passo 
San Giovanni in Località Cretaccio. Quindi, appuntatevi l'eventuale data ed ora, 3 maggio ore 
18,00  Comunità  di  Valle;  posso  anticipare  che  potrà  arrivare  la  settimana  prossima  una 
convocazione del Consiglio Comunale per proseguire nella trattazione dei punti, quindi diciamo 
che  vedremo  sulla  durata.  Buonanotte  a  tutti.  Indicativamente  dopo  10  di  maggio,  giorni 
immediatamente seguenti.
Grazie, buonanotte.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.25. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il  presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dd. 
23.06.2016 senza rettifiche.
  

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco

Verbale 28. 04. 16     / 48


	copia
	Presidente Pederzolli
	Presidente


