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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  31 MARZO 2016

N. 0017 / prot. n.  201600018161

In data 31.03.2016  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risulta assente il Consigliere signore:
– GRAZIOLI Luca

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 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 emanati con 
avvisi dd. 14.03.2016 e 21.03.2016, regolarmente notificati ed allegati sub lettera A) e B), come 
segue:
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odg suppl. 6
1) STATUTO  COMUNALE:  APPROVAZIONE  MODIFICHE  PER  ADEGUAMENTO 

AGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 9 DICEMBRE 2014, N.11. (relatore il Sindaco)

2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DD. 2 FEBBRAIO 2016 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

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. n. 7:
1) MOZIONE  AVENTE  AD  OGGETTO:  "ACQUISTO  EX  AREA  CATTOI"  (relatori  i 

proponenti)  Con  richiesta  convocazione  Consiglio  Comunale  ex  art.  14,  comma  8  del 
Regolamento interno per le adunanze del Consiglio Comunale da parte di n. 5 consiglieri  

Presidente Pederzolli
Ricordo  che  essendo  convocazione  ex  articolo  44  sono  confermati  Scrutatori  i  Consiglieri 
Bressan  e  Santorum  dalla  precedente  seduta  e,  come  concordato  nella  Conferenza  dei 
Capigruppo, il primo punto che verrà trattato in questa seduta è l’ordine del giorno suppletivo 6 
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dello Statuto Comunale. Relatore è il Signor Sindaco. Prego Signor Sindaco.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 6 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO N. 1 suppl. 6:  STATUTO COMUNALE: APPROVAZIONE MODIFICHE PER 
ADEGUAMENTO   AGLI  ARTT.  17  E  18  DELLA  L.R.  9 
DICEMBRE 2014, N.11. 

Sindaco Mosaner
Allora,  questo  è  il  testo  della  proposta  che  mi  è  stata  consegnata  dal  Presidente  della 
Commissione e quindi è stato solamente redatto il provvedimento in ordine all’oggetto, quindi 
l’approvazione e modifica articoli 17 e 18 in adeguamento alla modifica della Legge Regionale 
relativa a quegli articoli.  E sapete che è stata proposta una modifica dell’articolato,  del resto 
anche depositato agli atti, in sintesi pare molto più semplice e comodo leggere, anche seppure 
agli atti,  leggere il  testo degli articoli,  delle modifiche introdotte,  quindi semplicemente delle 
modifiche introdotte, così per chiarezza, visto che i membri della Commissione lo sanno, pure i 
Consiglieri che hanno guardato gli atti lo possono sapere. Per quanto riguarda l’articolo 16, vi è 
una modifica, al comma 1, che aggiunge, dopo le parole del regolamento “Il Comune riconosce 
tra  gli  strumenti  di  partecipazione  quello  del  Referendum  propositivo  secondo  le  modalità 
previste dallo Statuto” con l’aggiunta delle parole “Regolamento Comunale per la Partecipazione 
e  la  Consultazione  dei  cittadini”.  Qua  già  prevede  di  dover  intervenire  sul  Regolamento 
Comunale per la Partecipazione e la Consultazione dei cittadini. È introdotto l’1 bis che recita 
“Ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale 4 gennaio 1993 numero 1, comma modificato 
dell’articolo 17, appunto, della Legge Regionale 9 dicembre 2014 numero 11, è altresì ammesso 
il  Referendum  confermativo  delle  modifiche  statutarie  purché  queste  non  derivino  da 
adeguamenti  imposti  dalla  Legge.  Il  Referendum confermativo  si  applica  a  disposizione  dei 
seguenti  articoli  fatto  salvo  quanto  disposto  dal  16  bis  del  presente  Statuto  che  invece  è 
integralmente  nuovo”.  Il  comma  2  è  abrogato.  Il  comma  3  “Il  Referendum è  promosso  dal 
Consiglio Comunale con deliberazione approvata da due terzi dei Consiglieri assegnati, quando 
l’iniziativa è proprio della Giunta o su richiesta di un numero di elettori pari almeno al 6% degli 
elettori inscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per 
l’elezione  del  Consiglio  Comunale  e  dei  cittadini  residenti  che  alla  data  del  deposito  della 
richiesta di Referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli 
altri requisiti  necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali per il 
Referendum consultivo e propositivo e almeno l’8% per il Referendum abrogativo secondo le 
risultanze ufficiali al 31 dicembre precedente la raccolta delle sottoscrizioni. Le sottoscrizioni 
stesse  vengono  raccolte  entro  180  giorni  dalla  notifica  della  decisione  di  ammissione  del 
Referendum – no, non fa niente. Il comma 4 - e qua rimane - c’è un’aggiunta che a proposito di 
Referendum praticamente  “deve essere conforme al  Diritto  Superiore,  rispettare  i  principi  di 
unità di forma, di materia e di livello gerarchico”. Il comma 5, alcune novità, alcune piccole 
modifiche alla lettera A, B e basta. Alla lettera A: “Allo Statuto Comunale, il Referendum non è 
ammesso – con riferimento allo Statuto Comunale - fatto salvo quanto previsto dal comma 1bis 
del precedente articolo”. Alla lettera B “Agli atti di cui all’articolo 33 dello Statuto Comunale 
con i  quali  il  Consiglio  Comunale  partecipa  alla  definizione,  adeguamento,  alla  verifica  del 
Documento Programmatico” eccetera, più le altre materie che erano già previste  prima.  Il 6, 
comma  6,  nuovo:  “Il  Comitato  dei  Garanti  –  legato  alla  questione  referendaria,  questioni 
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referendarie – è composto da tre componenti in possesso dei requisiti di preparazione giuridica 
amministrativa, imparzialità indipendenza dagli organi del Comune che viene nominato entro 90 
giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale e resta – in questo caso dopo – e resta in carica 
fino alla nomina di un nuovo Comitato di Garanti della Consiliatura successiva. Le proposte di 
Referendum sono sottoposte al  giudizio di ammissibilità  dei Garanti  entro 10 giorni dal loro 
deposito in Comune, il Comitato deve esprimersi entro i successivi 30 giorni. Le modalità e i 
criteri  di  nomina  del  Comitato  dei  Garanti  nonché  il  suo  funzionamento  sono  stabilite  dal 
Regolamento”.  Il  6  bis:  “L’Amministrazione  Comunale  assicura  l’invio  del  materiale 
informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al Referendum prodotto dal  Comitato 
di Garanti di cui al comma 6. Detta informativa è indirizzata personalmente a ciascun elettore e 
recapitata al nucleo familiare”. Il 6 ter: “Hanno diritto di voto gli iscritti alle liste elettorali per le 
elezioni  del  Consiglio  Comunale  i  cittadini  residenti  che  alla  data  della  votazione  del 
Referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti 
necessari  per  l’esercizio  del  diritto  elettorale  attivo  alle   elezioni  comunali”.  Il  7:  “Le 
consultazioni relative a tutte le richieste di Referendum presentate nel corso di un anno solare 
sono effettuate nell’anno successivo in un unico turno, in una giornata entro il primo semestre. 
Qualora  nel  primo  semestre  siano  previste  elezioni  comunali  la  data  del  Referendum viene 
stabilita  nel  secondo semestre  dell’anno. Il Referendum non può svolgersi  nel  periodo tra la 
Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali e i 30 giorni successivi alla prima 
Convocazione del Consiglio Comunale, se già indetto viene spostato al semestre successivo. Il 
Regolamento - e qua aggiunge - per la partecipazione e consultazione dei cittadini” e poi rimane 
invariato ossia l’8, il 9. Il 10: “I risultati dei Referendum propositivo, consultivo, abrogativo sono 
validi  sempre che la partecipazione degli aventi diritti  superi il  20% e la proposta ottenga la 
maggioranza  dei  voti...   espressi”.  L’11  rimane  invariato.  Al  12:  “L’approvazione  del  del 
Referendum consultivo  e  propositivo  costituisce  una  forma  di  espressione  della  volontà  dei 
cittadini  impegnativa rispetto  a decisioni  successive decisioni” .  poi  16 bis - il  resto rimane 
invariato.  Il  16  bis  è  integralmente  nuovo:  “Referendum  confermativo”  -  comma  1  -  “Il 
Referendum confermativo ha per oggetto le modifiche statutarie purché queste non derivino da 
adeguamenti  imposti  dalla  legge.  Al  Referendum  confermativo  si  applicano  le  disposizioni 
dell’articolo  16  fatto  salvo  quanto  di  seguito  previsto”.  Dunque,  comma  2:  “La richiesta  di 
Referendum confermativo  deve  essere  presentata  entro  la  scadenza  del  termine  di  30 giorni 
dall’affissione all’Albo Pretorio della delibera del Comune che approva le modifiche statutarie e 
determina  la  sospensione  dell’entrata  in  vigore  delle  modifiche  sino  alla  definizione  del 
procedimento referendario”. Il 3: “La dichiarazione di ammissibilità del Referendum espressa 
entro 30 giorni dalla presentazione”. Il 4: “La richiesta di Referendum deve essere sottoscritta da 
almeno il 6 % degli elettori iscritti  nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di 
elettorato attivo per l’elezione del Consiglio Comunale e dei cittadini – c’è una doppia ‘e’ qua – 
e dei cittadini residenti che alla data....

(Intervento fuori microfono)
Prego?

(Intervento fuori microfono)
sì, la togliamo.
“ … e dei cittadini residenti che alla data del deposito della richiesta di Referendum abbiano 
compiuto  il  sedicesimo  anno  di  età  e  siano  in  possesso  degli  altri  requisiti  necessari  per 
l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. Le sottoscrizioni autenticate devono 
essere  presentate  entro  90  giorni  dalla  notifica  della  dichiarazione  di  ammissibilità  del 
Referendum”. Il 6: “Ai fini della validità del Referendum non è necessaria la partecipazione di 
un numero di minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non  entrano in vigore se 
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la maggioranza dei voti valida non si è espressa per la relativa conferma”. Il 7: “Il Regolamento 
Comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini regola la disciplina delle procedure 
relative  al  Referendum  confermativo  sulle  modifiche  statutarie”.  Questi  sono  gli  articoli: 
l’articolo 16 modificato e il 16 bis interamente nuovo. Queste sono, dicevo, le modifiche che 
sono state introdotte in seguito alla modifica della Legge Regionale in materia referendaria e 
quindi è sottoposto, questo, all’approvazione. Ci tengo solo a sottolineare un passaggio. Mi pare 
che, per il resto, visti anche gli atti di altre Amministrazioni Comunali, mi sembra che, seppure il 
nostro  ha  depositato  gli  atti  un  po’  prima,  anche  magari  dei  dibattiti  degli  ultimi  Consigli  
Comunali che si sono tenuti – mi riferisco anche a quello di Rovereto, piuttosto che altri – la 
nostra proposta, sostanzialmente, la proposta che viene portata anche dalla Commissione è in 
linea mi pare con il Comune di Arco,  Trento, Rovereto e Pergine, tutti sopra i 16.000 abitanti 
che più o meno, mi pare, siano perfettamente in linea. Chi è partito più basso è salito, chi era 
partito alto è sceso, a me pare comunque un buon lavoro che viene portato all’attenzione del 
Consiglio Comunale. Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie  Signor  Sindaco  è  aperta  la  discussione,  invito  i  colleghi  Consiglieri  che  intendono 
prendere la parola di prenotarsi. Naturalmente approfitto del mio ruolo e faccio a mia volta un 
intervento, essendo anche Presidente della Commissione che ha lavorato alla modifica, proposta 
di modifica dell’articolo 16, solo semplicemente per dire che la Commissione ha lavorato - e 
informo anche i colleghi Consiglieri giusto sui termini dei lavori - ha lavorato con un inizio, con 
una fase di ascolto di un Gruppo, su richiesta delle Minoranze che ha portato una fondamentale 
linea di idee che sono state poi motivo di un confronto su cinque riunioni di Commissione. Un 
confronto anche acceso ma che comunque ha visto poi delineare due posizioni che in alcuni 
passaggi hanno trovato una condivisione, una convergenza, su altri sono rimasti linee di pensiero 
divergenti e, ovviamente, su una votazione per licenziare il documento dalla Commissione ha 
prevalso una linea fondamentalmente di Maggioranza. Ritengo di poter dire che, nonostante le 
divergenze di posizione ci sia stato modo di lavorare in maniera,  direi,  anche serena perché, 
nonostante appunto la divergenza di opinioni, si è comunque confrontato. C’è stato un confronto, 
c’è stato un dialogo, chiaramente hanno – si sono delineate chiaramente due diverse posizioni. 
Una, fondamentalmente, di Maggioranza e una di Minoranza, Opposizione che si voglia dire. 
Ritengo che, comunque, alcuni passaggi possano anche delineare un certo profilo di interesse. Il 
fatto di aver mediato, per esempio, sul quorum al 20%, su altre richieste magari si è trovato 
minore convergenza ma, comunque, si è cercato di - penso - ascoltare anche le richieste che 
arrivavano dall’altra parte pur magari non condividendone il pensiero e le finalità. Quindi, penso 
che,  se  i  presupposti  sono quelli  di  poter  continuare  a  lavorare  con questa  volontà  e,  nella 
speranza che poi ci sia, più che altro - questo è l’auspicio per i futuri lavori, visto che il Sindaco 
lo ha anticipato, ci sarà da lavorare sicuramente sulle modifiche di altri Regolamenti per inserire 
il  Referendum  confermativo  all’interno  del  Regolamento  per  la  partecipazione  diretta  dei 
cittadini, ma tutte le altre modifiche che verranno, sarà quello di cercare, magari, una maggiore 
linea di lavoro che permetta anche una velocizzazione, tra virgolette, di quelli che possono essere 
i  lavori  della  Commissione.  Ecco,  lascio,  giustamente,  il  dibattito  aperto  anche  ai  colleghi 
Consiglieri,  quindi, ha chiesto la parola il  Consigliere Giuliani, darei la parola al Consigliere 
Giuliani. Ricordo ai colleghi Consiglieri che al termine dell’intervento del Consigliere Giuliani 
non saranno ammesse ulteriori prenotazioni. Prego Consigliere Giuliani.

Consigliere Giuliani
Grazie Signor Presidente. Allora, se si potesse dare un titolo, come nei film, ai lavori tenuti in 
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Commissione Statuto per la formulazione dell’articolo 16, 16 bis, io lo chiamerei “Non ci siamo 
proprio trovati” perché e Minoranza e Maggioranza, sostanzialmente, hanno seguito due filosofie 
nettamente diverse e questo, a seguito delle votazioni sui singoli commi e del peso ponderale dei 
singoli Gruppi, ha portato a un’elaborazione di un Testo con una sua linea precisa. Si può parlare 
di convergenza sui commi 6, 6 bis, 6 ter per l’istituzione del Comitato di Garanti, introduzione 
del  diritto  di  voto per  i  cittadini  che hanno compiuto  il  sedicesimo anno di  età  e,  cosa più 
importante, al comma 10, accettando, su proposta motivata della Minoranza, il quorum del 20%. 
In  questo  senso,  vorrei  ringraziare  la  Consigliera  Bazzanella  che  ci  ha  proposto  un  utile 
confronto e approfondimento con i relatori di “Più Democrazia in Trentino” cosa che è servita a 
me  e,  di  conseguenza  anche  al  mio  Gruppo,  per  dirimere  alcune  questioni  ad  esempio 
l’impossibilità pratica di poter assoggettare i Piani Urbanistici alla materia del Referendum visto 
il quadro normativo esistente che trova riscontro nello Statuto di Autonomia, articolo 8, punto 5 
e  l’iter  urbanistico  previsto  dalla  Legge Urbanistica  Provinciale,  gli  articoli  37  e  38.  Detto 
questo, questa sera, con l’approvazione di questa modifica statutaria, andiamo ben al di là del 
minimo sindacale richiesto dall’adeguamento normativo in base alla Legge Regionale 11/2014 
richiamando  innanzitutto  una continuità  con quanto di  buono presente nel  vecchio  Statuto  e 
consci  del  fatto  che  in  qualsiasi  momento  si  potranno  in  futuro,  a  seguito  dell’esperienza 
conseguita, portare ulteriori modifiche e contributi all’articolato in materia referendaria. Grazie 
Signor Presidente.

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

(Intervento fuori microfono)
No, no, no, è accolta la sua richiesta di prenotazione. No, no è accolta, assolutamente. Lei ha 
prenotato prima della conclusione dell’intervento.

(Intervento fuori microfono)
Stava ancora parlando. Prego. Prego Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie. Grazie signor Presidente. Qua metteremo la tagliola quando finirà l’intervento del primo 
Consigliere. Allora, su una cosa – se posso fare una battuta, riguardo quanto detto dal Consigliere 
Giuliani, sono completamente d’accordo sulla conclusione che ha fatto lui e è l’unica cosa su cui 
sono  d’accordo,  ovvero  che  non  ci  siamo  trovati  affatto.  Il  –  questa  è  la  mia  opinione, 
ovviamente. Sul fatto di avere fatto il minimo sindacale o meglio di essere andati oltre il minimo 
sindacale anch’io ho dei grossi dubbi che dopo andrò a esporre. Questa Legge, che è la Legge 
11/2014,  dava  un  indirizzo.  Era,  l’indirizzo  era  –  dare  ai  cittadini  elementi  e  strumenti  di 
democrazia diretta. Alcuni Comuni sono andati avanti, vedi Storo, che è arrivato al quorum vero 
ad esempio, alcuni Comuni si sono fermati per strada e hanno fatto solo il minimo richiesto dalla  
Legge, pensavo che a Riva si potesse fare uno sforzo in più e dimostrare ai cittadini veramente di 
essere più vicini a loro e non chiusi in questo palazzo, in questo castello. Ci manca solo da tirare 
su il ponte levatoio e dopo siamo a posto perché, sostanzialmente, quello che esce da questo 
nuovo – nuovo tra virgolette -  vecchio Statuto è ben poco di nuovo, purtroppo. Siamo fermi in 
mezzo al guado, non si è avuto il coraggio di andare avanti sulla strada delineata dalla Normativa 
Regionale. Andando con ordine, noi avevamo chiesto fin dal primo Consiglio, ormai quasi un 
anno fa, di procedere celermente alle modifiche dello Statuto e di fare un confronto approfondito 
sullo  Statuto  e sugli  strumenti  di  democrazia  diretta,  purtroppo si  è arrivati  solo a ottobre a 
cominciare seriamente le sedute della Commissione Statuto. Noi eravamo disposti a affrontare un 
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certo percorso a tappe forzate, avevamo dato la disponibilità di fare sedute anche settimanali, 
cioè ogni settimana, per arrivare entro il termine stabilito dalla Legge che era il 9 dicembre 2015. 
Purtroppo lì,  dopo alcuni – un tentativo,  ma uno solo – di fare le riunioni per due settimane 
consecutive, ci si è persi per strada e di sicuro la colpa – se vogliamo attribuire una colpa – non è 
del sottoscritto, che era membro della Commissione, o delle Minoranze perché noi c’eravamo e 
eravamo anche disponibili,  lo abbiamo detto più di una volta,  anche gratis fra l’altro e sono 
ancora disponibile a farlo. Nella prima riunione effettiva della Commissione, che è stato il 15 di 
ottobre, si era detto chiaramente di procedere a tappe forzate per dare attuazione alla Legge, alla 
Legge Regionale 11entro la data fissata e poi di attuare un vasto restyling dello Statuto entro 
aprile 2016. Aprile 2016 è domani e spero che domani non sia il primo di aprile, in questo senso. 
Allora, per cui, quello che stasera si discuterà e alla fine noi proporremmo, sarà una modifica 
dello Statuto che va ben oltre il minimo sindacale previsto in questa bozza. Allora, andando con 
ordine, affrontiamo per un attimo l’articolo 16 nella nuova versione. Cominciamo dal fatto che il 
Referendum confermativo è stato limitato, nonostante le nostre richieste alle sole modifiche dello 
Statuto.  La  nostra  proposta  era  stata  quella  di  allargarlo  anche  alle  delibere  del  Consiglio 
Comunale, ma questo non è stato accettato. Il comma 2 è stato abrogato di buon cuore visto che 
era praticamente ridondante con quanto stabilito nel comma 1. Il comma 3 vede l’introduzione 
delle soglie. Adesso qui si era discusso, si è discusso, ampiamente su quale fosse la soglia. Noi 
avevano proposto  una soglia  molto  più  bassa  ma  evidentemente  – e  magari  anche  unificata 
perché  non  ha  molto  senso  separare  il  discorso  tra  Referendum  propositivo  e  Referendum 
abrogativo, non si è mai capito perché questi due tipi  di Referendum devono avere soglie di 
firme da raccogliere diverse. Sul discorso dell’elettorato attivo, avevamo sollevato una proposta - 
fatto una proposta - di rendere l’opzione, la possibilità che i sedicenni siano ammessi al voto, 
renderla  un’opzione  a  favore  dei  proponenti,  cioè  rendere  loro  la  possibilità  di  scegliere 
sostanzialmente e ovviamente, nel momento del voto, tale scelta deve essere allineata e parallela, 
quindi se sono ammessi i sedicenni per la raccolta delle firme devono esserlo anche nel momento 
del voto. Questa proposta non è stata accettata e andiamo avanti. Il comma 4 lo salto di buon 
grado e arriviamo a uno degli elementi più complicati della discussione fatta in Commissione 
Statuto, ovvero sulle materie referendarie. Adesso, qui, nella versione attuale, sostanzialmente, le 
modifiche referendarie, le modifiche dello Statuto sono ammesse solo in base a un input che 
parte dal Consiglio Comunale. La nostra richiesta era quella di far partire questo input anche da 
una richiesta di tipo popolare che fosse anche di tipo propositivo se non abrogativo. E anche 
questo è stato bocciato. L’unica cosa che è stata accolta è stato un chiarimento rispetto alla lettera 
B, cioè quello di circoscrivere la lettera B, effettivamente, agli Atti relativi all’articolo 33 dello 
Statuto che sostanzialmente sono proprio gli atti veri e propri del Documento Programmatico del 
Sindaco e gli indirizzi generali di Governo. Sul bilancio, sulla lettera C, che riguarda il bilancio  
preventivo,  variazioni  eccetera,  la  nostra  proposta  era  quella  di  allargare  la  possibilità  di 
Referendum su quella parte che dovrebbe essere il bilancio partecipativo che in questo momento 
non è previsto nello Statuto e che ci premuniremo di proporre. Ovviamente, se c’è un bilancio 
partecipativo  deve  esserci,  per  definizione,  la  possibilità  di  discuterne  anche  a  livello  di 
Referendum propositivo o abrogativo, ovviamente, nella parte precedente all’approvazione del 
bilancio preventivo cioè nella parte istruttoria che va a partire dall’approvazione del bilancio 
preventivo  di  un  anno  fino  all’approvazione  del  bilancio  preventivo  dell’anno  successivo. 
Andiamo avanti, la lettera D riguardante i Piani Territoriali Urbanistici e i loro piani, i piani per 
la loro attuazione, anche qua, nonostante quanto detto dal Consigliere Giuliani, io ho elementi 
per pensare che, anche qui, fin tanto che il Piano Urbanistico o lo strumento urbanistico non è 
adottato  e  pubblicato,  c’è  una  fase  in  cui  è  possibile  fare  un’attuazione  di  un  percorso 
partecipativo che riguarda anche, eventualmente, un Referendum propositivo su alcune scelte di 
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indirizzo. Questa è la mia opinione. 
(Intervento fuori microfono)

Questa  è  la  mia  opinione,  avrà  tempo  di  rispondere.  Sulla  lettera  F,  cioè  sugli  Atti  relativi 
all’assegnazione nomine, revoche, e decadenze, anche qui, la condizione di non ammissibilità a 
Referendum si riferisce, per giurisprudenza ormai assodata, ai soli casi in cui si va a trattare di 
elementi  soggettivi  cioè  su  una  persona ben specifica  e  delineata.  In  questo  caso,  la  nostra 
proposta era stata quella di, sostanzialmente, rendere referendabile, l’eventuale delibera che fissa 
i criteri generai di scelta e di nomina dei Rappresentanti nelle Istituzioni. Anche questa è stata 
bocciata. Andiamo alla lettera J. Alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con 
altri Enti. Questo, per conto mio, è un elemento troppo generico e troppo ampio. Per questo, noi 
abbiamo chiesto che questo limite fosse esteso unicamente alle norme e alle previsioni di Legge. 
E anche questo è stato bocciato. Andiamo poi sul comma 6, Comitato di Garanti. Sul Comitato di 
Garanti,  nell’ultima frase c’è scritto “sono stabiliti  dal Regolamento” ma quale Regolamento? 
Durante la discussione si era corretto un riferimento analogo che era quello del comma 8 e credo 
che sia utile fare altrettanto in questo comma, cioè fare “il Regolamento” è “il Regolamento per 
la partecipazione e la consultazione dei cittadini”. Andando avanti, all’articolo – al comma 6/ter, 
il  6/ter  era  per  il  discorso  di  ampliare,  di  rendere  disponibile  la  votazione  ai  sedicenni.  Ai 
sedicenni  qualora  il  Comitato  proponente  lo  ritenesse  opportuno.  Andiamo  avanti,  allora,  il 
comma 8. Il comma 8 stabilisce le discipline sostanzialmente del funzionamento del Comitato di 
Garanti e qui, secondo me, c’è una ridondanza con il comma 6, che abbiamo detto prima, perché 
si  dicono  le  stesse  cosa  ma  soprattutto  determina  i  tempi  e  i  modi,  le  condizioni  per 
l’ammissibilità e la validità dei Referendum nonché le modalità per il loro svolgimento. In realtà, 
allora, in realtà qua secondo me manca una norma di transizione o di prima applicazione perché 
non si sa come si vengano a applicare  – la disciplina del Referendum nel – prima che venga 
approvato  il  Regolamento  o  le  modifiche  vengano  recepite  nel  Regolamento  per  la 
partecipazione. Anche qui sarebbe il caso di prevedere un sistema che permetta di eseguire, di 
eseguire,  di  svolgere  un  Referendum  anche  in  assenza  delle  modifiche  percepite  dal 
Regolamento, altrimenti  si finirà ad aspettare per qualche anno. Sul comma 7, che ho saltato 
prima e vi chiedo scusa, c’è il discorso delle tornate elettorali. In questa formulazione ci si limita  
a  una  possibilità,  in  un  semestre,  nel  primo  semestre  dell’anno.  Avevamo  chiesto  che  le 
possibilità fossero due, ovvero che si potesse fare il Referendum anche nel secondo semestre, in 
conformità con le esigenze, evidentemente,  solo che anche questa possibilità è stata bocciata. 
Andando avanti, dopo proporrò una riflessione che mi è giunta. Allora, siamo al comma 10 che è 
un po’ il nocciolo della questione. Il comma 10 fissa, per il Referendum propositivo, consultivo, 
abrogativo, una soglia di voti validi almeno pari al 20%. La nostra partenza, per definizione, è 
sempre stata: quorum 0 e questo lo proporremo sempre perché non ha nessun senso che ci sia 
gente che non decide stando in poltrona, cioè che influisce sul voto rimanendo semplicemente 
seduta a casa sua. Almeno lo sforzo di andare a votare, quello ci vuole. Per cui, anche qua, la  
proposta  dello  0,  quorum  0,  evidentemente  visto  che,  la  proposta  di  partenza 
dell’Amministrazione era il 25%, abbiamo sommessamente fatto notare che il 25% rispetto a 
Arco che era già al 20%, forse era un po’ troppo, dopo su questo interverrà meglio la Consigliera 
Bazzanella  che  ci  racconterà  un  aneddoto.  Andiamo  avanti,  comma  11 “L’approvazione  del 
Referendum abrogativo comporta l’obbligo per l’organo comunale di procedere entro 30 giorni 
all’assunzione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al Referendum”. Non si capisce 
perché il Referendum abrogativo sì e il Referendum propositivo no. Il Referendum propositivo è 
stato messo nel comma successivo per i quali c’è un trattamento che è nettamente di sfavore, ma 
di quello parlo dopo. Quindi, anche qui, la nostra proposta era quella di accorpare, o meglio 
livellare,  in pari  dignità,  il  Referendum abrogativo e il  Referendum propositivo in modo che 
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fossero realmente impegnativi per il Consiglio Comunale. Anche qui la proposta è stata bocciata. 
E  passiamo  al  comma  12,  di  cui  mi  riferivo  precedentemente.  Qui  si  parla  di  Referendum 
consultivo  e  propositivo  assieme,  come  se  fossero  la  stessa  cosa  ma  in  realtà  sono  cose 
esattamente diverse. Il Referendum consultivo è una consultazione per cui, per definizione, se è 
una consultazione, potremmo interpretarlo come una consultazione che può essere accettata o 
non accettata  e  questo  può anche essere un’interpretazione  di  cui  mi  sento  di  dare un esito 
positivo. Ciò non vale assolutamente per il Referendum propositivo perché cosa succederebbe, 
che in questo caso il Referendum propositivo, per cui, sostanzialmente il Comitato promotore 
raccoglie le firme, o meglio, prima stabilisce un quesito referendario, raccoglie le firme, fa la 
campagna referendaria, vince il Referendum e cosa succede? Il Consiglio Comunale può anche 
dirgli “abbiamo scherzato”, perché può dire “l’eventuale mancato recepimento dell’esito della 
consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due 
terzi  dei Consiglieri  assegnati”  cioè praticamente,  con la Maggioranza attuale,  si  può andare 
contro  l’esito  di  un  Referendum propositivo.  Referendum propositivo  che,  sinceramente,  mi 
sembra una cosa molto sbagliata e assurda. Ovviamente, anche lì, anche questa proposta è stata 
bocciata come è stata bocciata quella di elevare il numero dei Consiglieri che possa accettare, che 
possa stabilire che il Referendum non va accettato. Andiamo ora alla nuova creatura di queste 
modifiche referendarie, cioè l’articolo 16 bis “Referendum confermativo”. Come ho detto prima, 
ci si è limitati al minimo qua e a considerarlo attuativo solo per la parte delle modifiche statuarie 
proposte dal Consiglio cioè non c’è nessuna possibilità da parte dei cittadini di chiedere una 
modifica dello Statuto che va contro lo spirito della Legge Regionale. Ecco, questo per quanto 
riguarda l’articolo 16 e l’articolo 16 bis. Per il resto, io avevo fatto notare, già in Commissione,  
che non era finita qui la faccenda, come da impegno pacifico di tutta la Commissione si era 
stabilito di procedere alla modifica dello Statuto complessiva entro aprile 2016 e aprile 2016, 
ormai, è arrivato,per questo noi ci sentiamo in dovere e in obbligo di chiedere delle modifiche 
anche  per  quanto  riguarda  altri  articoli  dello  Statuto  e  in  particolare  con l’introduzione  del 
bilancio  partecipativo,  come  avevo  anticipato  in  precedenza,  con  la  correzione  di  alcune 
aberrazioni veramente assurde, come quella dell’articolo 31, se non sbaglio, che è relativo alle 
Commissioni Comunali.
Le Commissioni Comunali sono sostanzialmente – non sono aperte al pubblico perché c’è scritto 
nello  Statuto,  all’articolo  31  esattamente.  Allora,  per  trasparenza  verso  i  cittadini,  le 
Commissioni, come lo è il Consiglio Comunale, devono essere aperte al pubblico e ovviamente 
deve essere data loro, deve essere data informazione pubblica di questa cosa. Altra cosa, visto 
che si è messo in dubbio nell’ultima tempestosa seduta di Consiglio Comunale, anzi in quella  
precedente, che lo streaming fosse autorizzato, sostanzialmente, allora faremo una richiesta di 
modifica anche su quello e sulle video registrazioni. Ecco, questo grosso modo è l’analisi delle 
modifiche dello Statuto a livello tecnico, ne ho parlato io perché ero in Commissione. A livello 
politico, mi riservo nel secondo intervento. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti.  Chiedo scusa, Consigliere, lei ha parlato di qualche proposta di 
modifica nel suo intervento, se ha proposte di modifica la inviterei a tradurle per iscritto. Quelle 
che riguardano perlomeno l’oggetto della discussione di questa sera, poi le ha fatto accenni ad 
altre modifiche di altri articoli, quelli li può fare anche in un diverso momento perché non sono 
oggetto  della  discussione  di  questa  era.  Qua  abbiamo  l’articolo  16,  come  modifica,  come 
proposta di delibera, quelli che riguardano altri articoli saranno trattati con una diversa proposta. 
Quindi non sono - chiaramente, poi, lei è libero, è liberissimo di fare delle proposte in maniera 
totale, le sto soltanto appunto rappresentando quelle che potranno essere trattate in serata e quelle 
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che magari potranno essere rinviate successivamente. Grazie Consigliere Matteotti. Ha chiesto la 
parola il Consigliere Prada. Prego Consigliere Prada per primo intervento.

Consigliere Prada
Grazie Presidente. Io mi permetto, prima di fare l’intervento, che poi è pertinente a quello che sto 
per dire, parliamo di democrazia, parliamo di partecipazione, parlerò anche di democrazia diretta 
e rappresentanza. Noi siamo qui rappresentanti della popolazione, dei cittadini. Non sono ancora 
abituato, non ho fatto ancora un anno qui come Consigliere Comunale, non sono un politico di 
professione, non sono abituato al modo in cui si comportano tutti mentre parla qualcuno. Mi sa 
che c’è qualche anomalia, qui a Riva, visto che ho un po’ girato, accompagnando appunto le 
votazioni di questo adeguamento alla Legge. Sono stato a Rovereto, sono stato in altri Comuni, a 
Dro eccetera, il rispetto per i Consiglieri che parlano, ho visto molto diverso in altri Consigli 
Comunali.  Mi  domando,  ancora  mi  domando  -  espresso  la  mia  estraneità  a  questo  tipo  di 
comportamento e vorrei capire il perché Riva del Garda è così. Mentre parlava il mio collega 
Matteotti, sembrava che fossimo in una piazza e, secondo me, non è il comportamento corretto. 
Detto questo, vorrei fare una riflessione, appunto, sulle fondamenta, sulle basi di quello che è, 
quali sono le nostre idee per quanto riguarda il tema di partecipazione. Ho scritto un po’ di cose 
perché ho la febbre,  ho l’influenza,  per cui,  andare così  mi  sarebbe un po’ difficile.  Allora, 
“democrazia” è una parola utilizzata da quasi 2.500 anni, non è una novità, non è qualcosa che ci 
siamo inventati noi, 2.500 anni di storia ha questo sistema di democrazia che, ovviamente in 
2.500  anni  non  è  una  sorpresa  che  questa  parola  arrivi  ai  giorni  di  oggi  con  il  suo  senso 
sovvertito, sommerso o trasformato oppure nascosto. La parola deriva dal greco δ μος (démos)ῆ  
che vuol dire ‘popolo’ e  κράτος (cràtos),  potere,  ossia,  vuol dire,  letteralmente:  governo del 
popolo. Democrazia vuol dire, nella sua etimologia: governo del popolo. Vuol dire che il popolo 
deve essere partecipe e attore principale delle scelte e delle azioni dell’Amministrazione non un 
coadiuvante oppure una parte secondaria che ogni cinque anni viene chiamata a esprimere in 
modo anche, a volte,  in modo che suscita anche dubbi,  una preferenza di rappresentanza.  In 
realtà,  la  propria  parola  “democrazia”  nasce  con  questo  senso  di  “potere  del  popolo”. 
Ovviamente, la struttura di potere nella Grecia antica era molto diversa dalla nostra attuale, si 
stava  inventando  la  politica  comunque  l’opinione  della  popolazione  era  già  di  importanza 
fondamentale per orientare le scelte e decisioni. All’Agorà ∆γορά i cittadini potevano esprimere 
la propria opinione e aiutavano a orientare le politiche. Ovviamente non tutti avevano diritto, 
c’erano gli schiavi c’era tutta un’altra struttura sociale che non stiamo qui a – però, cerco di 
rimettere all’origine e alle fondamenta di queste nozioni che un po’ si sono perse nel tempo. 
Siamo assuefatti a un modo di fare che ci ha allontanati assolutamente dal senso originale, il 
senso profondo di questo sistema di governare. Le forme indirette – per cui, la democrazia nasce 
così:  diretta.  Le forme  indirette  o  rappresentative  sorgono successivamente,  con lo  sviluppo 
dell’idea di individuo. Si aggiungono concetti come libertà individuale e di conseguenza quelli 
della competizione e la delega all’esercizio del potere. Sono ovviamente frutto di una età più 
moderna dove questa nozione di individuo, con tutti i suoi vantaggi ma anche con svantaggi, 
paradossalmente, con lo sviluppo di queste idee ci troviamo, oggi, con un sistema autocratico,  
oligarchico e chiuso, che è uno sviluppo…
 
Presidente Pederzolli
Prego la suoneria dei telefoni....

(Intervento fuori microfono)
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Consigliere Prada
E ci  sta,  e  ci  sta,  va  bene.  La  democrazia  si  può  chiamare  come  tale  soltanto  se  esistono 
meccanismi  di  bilanciamento  del  potere.  Quando  abbiamo  situazioni  in  cui  c’è  poco 
bilanciamento dei poteri,  ossia,  decisioni  prese da poche persone senza che sia dato conto a 
quella che è l’opinione della popolazione, non possiamo chiamare “democrazia”. Purtroppo, in 
Italia,  noi  siamo  –  dobbiamo  studiare  effettivamente  a  che  punto  siamo  sulla  possibilità  di 
chiamare il sistema italiano “democratico”. Noi, qui, più vicini ai nostri tempi, ma anche più 
vicini geograficamente,  pochi chilometri,  abbiamo l’esempio svizzero che da più di 160 anni 
applicano  i  principi  della  democrazia  diretta.  Una  federazione  che  funziona  con  il  sistema 
democratico del 1.200, sono più o meno 800 anni. Io sfido chiunque a dirmi i nomi dei politici 
svizzeri,  semplicemente è difficile ricordarsi chi è il Presidente svizzero o un grande politico 
svizzero  attuale  esattamente  perché  il  sistema  è  così  strutturato  che  i  politici  sono  poco 
importanti,  un  Sindaco  rimane  un  anno  in  carica  e  le  persone,  la  figura,  il  personalismo  è 
praticamente di secondaria importanza. Sono, penso, meno del 20% dei politici svizzeri che sono 
politici di professione, l’80% sono cittadini comuni che accedono alle decisioni e rappresentano 
gli altri cittadini per un periodo determinato di tempo. Lì, possiamo dire che esiste un sistema 
democratico.  Andreas  Auer,  che  è  un  Professore  di  Diritto  Costituzionale  a  Zurigo,  che  è 
svizzero, fa una definizione: “La democrazia diretta si caratterizza per il fatto che il popolo è un 
organo  dello  Stato che  esercita,  oltre  alle  competenze  elettorali  classiche,  delle  attribuzioni 
specifiche  in  materia  costituzionale,  convenzionale,  legislativa  o  amministrativa.  Essa  è 
dipendente o addomesticata quando l'esercizio di queste attribuzioni dipende dall'intervento o 
dalla volontà di un altro organo dello Stato, Parlamento o capo di Stato. È indipendente o propria 
quando il momento ed il tema sul quale il popolo interviene non dipende che dalla volontà di 
quest’ultimo, o da un criterio oggettivo sul quale gli altri organi dello Stato non hanno influenza. 
Così  definita,  la  democrazia  diretta  non  si  oppone  –  e  questo  è  importante  capire, 
l’Amministratore  deve  capire  che  -  la  democrazia  diretta  non  si  oppone,  ma  completa, 
complementa la democrazia rappresentativa”. È il modo di legittimare le scelte, è il modo di 
legittimare quegli indirizzi che, nel momento del percorso elettorale siano indicate determinate 
scelte che non sono così scontate, non sono che, anche se, in una campagna elettorale si è parlato 
di fare determinati investimenti o opere o scelte, non è – diciamo, non possiamo permetterci di 
donare la possibilità di scelta a solo pochi individui che detengono il potere. Per quello parliamo 
di democrazia diretta, partecipazione, cercheremo, e sempre, di allargare il più possibile questo, 
come un ausilio alla complementazione di quello che è la democrazia rappresentativa, è quello 
che stiamo facendo noi – prego. Abbiamo, non solo la Svizzera nel mondo, un centinaio di posti 
nel mondo, la California è un esempio classico con un altro sistema di partecipazione molto 
sviluppato,  molto funzionante.  Ho partecipato io in prima persona, la Consigliera Bazzanella 
aveva, nell’ultimo Consiglio aveva parlato dell’esperienza brasiliana,  del bilancio partecipato. 
Ho avuto opportunità di partecipare direttamente in prima persona a tre esperimenti di questo 
tipo.  In  Brasile  oggi  sono  più  di  250  i  Comuni  che  hanno  strumenti  molto  sviluppati  di 
democrazia diretta e bilancio partecipato con un’esperienza che va avanti e si allarga. Si allarga 
anche in Europa, anche in Italia, posso citare – quale era la città? – anche a Milano, ecco. Questa  
settimana  leggevo Anne –  sì,  sì… -  Milano  si  sta  preparando per  la  questione  del  bilancio 
partecipato. Parigi, Anne Hidalgo parla dell’importanza dell’intelligenza collettiva. Intelligenza 
collettiva ossia,  più persone possibili,  i  cittadini  che pagano, alla  fine,  i  cittadini  che stanno 
mettendo  i  loro  soldi  nella  gestione  della  città,  più  persone  possibili  per  integrare  questa 
intelligenza collettiva che è sempre più grande della semplice somma delle singole intelligenze. 
A Parigi, destinano il 5% del bilancio alla consultazione pubblica, la Sindaca di Parigi chiama la 
popolazione a nuove idee anche per la città, dal punto di vista urbanistico, della pianificazione. 
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La umanità sta arrivando, in alcuni posti è già arrivata, a un nuovo modello di società dove, alle 
nuove tecnologie, si aggiungono valori ripescati dal passato e nuova concezione del produrre e 
consumare

Presidente Pederzolli
Prego, si sente brusìo...

Consigliere Prada
Si  parla  sempre  di  più  di  consenso  e  condivisione,  condivisone  intesa  come  un’apertura  al 
sociale,  un  ritorno  alla  comunità  in  contrapposizione  alla  società  individualista  attuale: 
ritribalizzare al posto della globalizzazione. Le tensioni generate da un sistema politico che si 
chiude sempre di più in se stesso e genera distorsioni di ogni sorta e grandi disagi sia a livello 
sociale che individuale e porta questo riorganizzarsi delle forze che compongono l’intera società. 
La chiusura  di  un  sistema  politico  porta  all’alienazione  dell’individuo  ma  anche un’enorme 
insicurezza  visto  che  la  sensazione  di  non  appartenenza  e  orfanità.  In  realtà,  se  noi  non 
garantiamo gli strumenti di partecipazione, il cittadino non trova un suo percorso di – è come, 
come dicevo l’altro giorno, parliamo di trasporto collettivo, trasporto pubblico e, se non ci sono 
gli  autobus, la gente non prende l’autobus. Dobbiamo offrire sempre di più, creare cultura a 
partire  dall’offerta,  con la democrazia  diretta  è la stessa cosa:  dobbiamo offrire strumenti  di 
partecipazione per far sì che i cittadini si abituino, ecco, e si crei una cultura della partecipazione. 
È evidente che non avendo questi strumenti, non esiste la cultura, una dipende dall’altra. La cosa 
dell’autobus, se non offre, la gente va in macchina, è ovvio e così siamo in quel cerchio infinito. 
Il percorso naturale, come dicevo, è un ritorno alle decisioni prese in scala più umana, diretta e 
riconoscibile. Questo percorso è esattamente quello che i greci antichi hanno fatto quando della 
creazione e si può trovare ripetuto in vari punti della storia. In tanti casi si è trattato di passaggi  
naturali, organici, in altri casi con l’uso della forza e delle armi: le rivoluzioni. La rivoluzione 
che vogliamo noi del Movimento 5 Stelle è questa, naturale e pacifica però capiamo che è una 
rivoluzione  obbligata  che  dobbiamo  implementare  perché  i  tempi  corrono,  la  realtà  corre  e 
dobbiamo adeguarci a una nuova realtà. In realtà, le esigenze di partecipazione arriveranno e 
arriveranno sempre di più, se dotiamo le Amministrazioni di strumenti adeguati avremmo meno 
problemi  in  questo  passaggio.  Perché  il  Referendum quorum 0?  Questo  è  perché  la  nostra 
proposta è e sarà sempre basata su questo. Perché qualsiasi numero, la Legge parla di 25%, come 
si è arrivato a questo – per favore.

Presidente Pederzolli
Prego Consiglieri, il tono di voce nel parlare disturba chi sta parlando. Prego Consigliere.

Consigliere Prada
Ecco, la Legge parla di 25% e lì si parla poi di 20%, okay, 25% è troppo, facciamo 20%. Ma 
come siete arrivati a questo numero? Perché 20 è meglio di 25? Perché non 15 o 18,9? Come si 
arriva a questo numero? Io sono convinto che il numero è 0 e deve essere 0 e spiego perché. 
Diciamo che una scelta amministrativa, con i soldi dei cittadini, e faccio una metafora, è la stessa 
cosa  che noi,  22,  qui,  ci  mettessimo  a organizzare  una  cena.  Non è che  noi  andiamo tanto 
d’accordo fra noi - e questo lo avevo già capito, fin dall’inizio – siamo 22 persone, mettiamo 10 
Euro a testa, facciamo 220 Euro e proviamo a organizzare una cena, noi. Ci saranno quelli che 
diranno “mah, io mangio di tutto, a me va bene tutto” e questi sono quelli dell’astensione, questo 
rappresenta l’astensionismo quelli che vanno bene “va bene tutto”. Ecco, allora, quanti di noi 
devono essere quelli che devono decidere il menù? È assurdo determinare se sono due persone, 
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se  sono  quattro,  se  sono  otto,  nessuno  -  tutti  possono  partecipare,  tutti  hanno  il  diritto  di  
partecipare, quelli che non vogliono partecipare stanno a casa, ossia astensionismo e dicono “va 
bene tutto”, ma quelli che dicono “va bene tutto” non possono scegliere il menù, non possono 
determinare che quelli che abbiano una particolarità, un’esigenza, una preferenza possano fare la 
scelta. Ossia, 20%, 25% come una soglia, non ha senso in un Referendum, il Referendum è,  
appunto,  la  consultazione  della  popolazione  su  un  determinato  tema,  su  un’opera,  su  un 
investimento, su determinati indirizzi di Governo. Non ha senso che quelli che, se quelli che non 
hanno la voglia di definire questa cosa, non ha senso che questi determino l’esito di quelli che 
sono andati a votare. Se vanno 19,8% il Referendum non è valido e è di un’ingiustizia, ossia, qui  
parliamo – per quello ho fatto quel discorso all’inizio. Parliamo di democrazia. La democrazia ha 
le sue regole e, se parliamo di un Referendum, dobbiamo parlare di quorum 0, altrimenti siamo 
qui a sparare numeri e di qualsiasi numero parleremo non faremo giustizia a quella che è la verità 
del  referendum.  Il  quorum  0  è  necessario  per  una  questione  anche  di  equilibrio,  in  un 
Referendum abrogativo, per esempio, se c’è un quorum differente da 0, il “Sì” rappresenta uno 
strumento ma il “No” si associa all’astensionismo e da questa parte ci troviamo due strumenti in 
realtà.  La  maggioranza  di  Governo  incita  all’astensionismo,  qua  lo  stiamo  vedendo  su  il 
prossimo Referendum del 17 aprile che non si parla da nessuna parte. Faccio un’osservazione, 
anche  sul  nostro  sito  del  Comune,  la  notizia  del  Referendum del  17 è  molto  nascosta.  Noi 
troviamo lì ragazzini del Bayer, bello, okay, perfetto, però non troviamo, nella sezione “notizie”, 
in primo piano, il Referendum che fra diciassette giorni dobbiamo andare a votare. Per cui si 
gioca con - c’è uno squilibrio. Quando c’è qualsiasi numero di quorum non si può parlare di 
democrazia., c’è una forza che lotta per il “ì” e c’è una forza che lotta per il “No” ma anche per  
l’astensionismo. Sono due armi contro una, non è equilibrato. La Maggioranza di Governo che 
incita all’astensionismo è un’azione che svuota di senso la partecipazione visto che premia la 
pigrizia e la poca voglia di partecipare dei cittadini. È come dare un premio, ossia: non parlo di 
niente, non andate a votare, state a casa, tranquilli, se c’è sole andate alla spiaggia. E questo è il  
contrario di quello che dicevo: dare strumenti, prendere la voce del popolo come un ausilio alle 
decisioni, non qualcosa che vada contro i miei interessi, chi amministra non può avere interessi 
che non quello  di  sentire  la  voce della  popolazione,  dei  cittadini.  Tutte  queste  situazioni  di 
ripresa di un senso lato e originario della democrazia per il mondo  ci danno la speranza che 
anche qui nel nostro territorio l’intelligenza collettiva possa riprendere il suo spazio e valore. 
Speranza, noi abbiamo e anche la nostra voglia di lottare perché queste idee, che non sono in 
realtà idee originarie ma neanche molto strane visto che in tantissimi posti del mondo queste cose 
funzionano  e  con  enorme  successo.  La  democrazia  non  è  un  sistema  perfetto  e  di  chiara 
definizione,  ci  sono tantissime contraddizioni  e paradossi,  ci  vuole tanto lavoro e sforzo per 
mantenerla in piedi ma, come dice una volta Winston Churchill “la democrazia è il peggiore dei 
sistemi  con  eccezione  di  tutti  gli  altri”.  È  un  enorme lavoro  che  dobbiamo  fare,  dobbiamo 
guardare, non con diffidenza a queste nostre proposte ma come un ausilio all’Amministrazione. 
Un cambiamento di uno Statuto è qualcosa secondo noi di vitale importanza e fondamentale e, 
inserire questi strumenti non ha un altro obiettivo che non sia quello di dare legittimità a tutte le 
scelte e garantire, appunto, che l’Amministrazione faccia un qualcosa che sia il più possibile 
vicino a quello che possiamo chiamare democrazia. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bazzanella,  prego Consigliere 
Bazzanella.
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Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Bene, allora, prima di tutto devo dire che sono proprio contenta perché mi 
sono resa conto che, nonostante la mia veneranda età, ho dei buoni riflessi: manina veloce. Sono 
riuscita a cliccare in tempo utile. Dico questo perché, l’ho già detto almeno un paio di volte, io 
ritengo veramente questa proposta, pur sapendo che è prevista all’interno del Regolamento, ma è 
prevista la possibilità che il Presidente scelga entro quando prenotare l’intervento, ma non entro 
il  primo  anche  perché,  allora,  dovrei  chiedere,  in  questo  caso  lo  chiedo  lo  chiedo  a  tutti  i 
Consiglieri comunali, da oggi in poi, quando fanno l’intervento, colui o colei che fa il primo il 
intervento, abbia la gentilezza di informare, almeno un minuto prima, i colleghi, che sta finendo 
perché, altrimenti, davvero diventa una cosa impossibile. Ripeto, mi ha anche fatto piacere fare 
questo test dei riflessi pronti, lo farò sapere ai miei nipotini che non sono una nonna rincitrullita e 
che ancora riesco ad essere veloce, però non mi pare questo lo spirito con cui vorrei stare seduta 
in questo Consiglio Comunale.  Tra l’altro, devo anche dire che è limitante il fatto che sia il  
primo intervento perché magari al secondo, al terzo intervento, vengono dette delle cose sulle 
quali io, o un altro Consigliere, vorrebbe intervenire, magari sono delle cose forse sbagliate o 
forse - però non ne ha più diritto perché, non essendosi prenotato prima, non lo può fare. Idem, se 
allora dobbiamo fare la rincorsa all’intervento, magari uno si prenota comunque perché dice “non 
si sa mai che”, però insomma non mi sembra, io non ricordo gli anni scorsi una cosa simile. 
Ricordo che  qualche  volta  c’è  stata  qualche  polemica,  ma,  veramente,  la  corsa  alla  manina 
veloce, negli anni scorsi, questa non la ricordo. Dico questo perché anche io, recentemente sono 
stata in un Consiglio Comunale,  sono stata a quello di Rovereto.  Vi assicuro che ero basita. 
Allora, innanzitutto non c’era la regola della manina veloce, i Consiglieri Comunali alzavano la 
mano, intervenivano e vi assicuro che c’è una Minoranza, un’Opposizione probabilmente più 
agguerrita di questa almeno da parte di taluni Consiglieri che sono Consiglieri di vecchia data, di 
vecchissima data e quindi capiscono benissimo, capiscono benissimo le situazioni dei Consigli 
Comunali e hanno anche una notevole esperienza. Però, io ho visto un rispetto incredibile anche 
verso questi  Consiglieri  Comunali,  tant’è che io ero lì,  allibita  e vi posso assicurare che ero 
dall’inizio, cioè ancor prima che iniziasse la seduta, per cui l’ho proprio seguito tutto. A un certo 
momento c’è stata una sospensione e ero talmente allibita dal clima che c’era che io ho chiesto 
loro e ho detto “ma scusate, è sempre così?” e mi hanno detto “sì, perché cosa c’è di strano? 
Anzi – mi hanno detto - questa stasera, per la verità, all’inizio c’è stato qualche problema perché 
un  Consigliere  è  stato  un  po’…”.  “Ah,  sì?”  ho  detto.  “Ah  –  mi  fa  -  ma  lei  non  era  qui 
dall’inizio?”- “Certo che ero qui dall’inizio” - “C’è stata un po’ di bagarre”. “Allora, io, siccome 
vengo da un altro pianeta, il termine bagarre, per me è un’altra cosa”. Dico questo perché c’entra, 
in ciò che stiamo dicendo, in ciò ché stiamo trattando e penso che, sicuramente io non metto in 
dubbio di sbagliare anch’io, ma penso che tutti noi qua dentro stiamo sbagliando molto. Stiamo 
sbagliando molto nella mancanza di rispetto. L’altra cosa, per esempio, che mi ha sconvolto un 
po’ è che, alla risposta, c’erano le question time all’inizio,  finita la risposta, il  Presidente, la 
Presidente in  quel caso, chiedeva ogni volta al  Consigliere:  “Consigliere, lei  ha capito bene, 
siamo sicuri? Perché altrimenti possiamo aggiungere altre cose, se, altri chiarimenti”. Io......, va 
bene. Quindi, insomma, che dire? Quel clima mi piacerebbe, perlomeno in parte, vederlo qui. 
Allora, siccome io, a quanto pare, a quanto è stato detto, anche pubblicamente, sono impreparata, 
in malafede, ipocrita, sgradevole, arrogante e senza idee, allora ho pensato che il mio intervento 
di questa sera, non potevo farlo da sola, dovevo farmi aiutare da qualcuno che potesse avere 
qualche idea: da qualcuno in buona fede, meno ipocrita di me, meno sgradevole, meno arrogante, 
da qualcuno preparato. E quindi, quello che è il mio intervento di questa sera, non è tutta farina 
del mio sacco, ci sono delle parti che condivido, ma che ho preso da altri. E quindi entro nel  
merito della questione. Entrando un po’ nel merito, va detto che questo tema, secondo me, va 
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inquadrato in un ragionamento un po’ ampio, molto ampio che non può essere, a mio avviso, 
ristretto semplicemente alla consultazione referendaria, è una cosa molto ampia. Quindi, alcune 
osservazioni che porto sono un po’ di carattere generale e alcune specifiche su alcuni punti che 
preferisco toccare. Ovviamente, il mio giudizio, la mia…

(Intervento fuori microfono)
Io capisco che si può parlare…

Presidente Pederzolli
Prego, prego…

Consigliere Bazzanella
Ma io una voce come la tua non la… 

Presidente Pederzolli
Prego, prego…
Prego, prego, Consigliere Bazzanella, Consigliere Zambotti, Consigliere Zambotti

Consigliere Bazzanella
Guardi, è da quando si è seduto e ha una voce che è tre volte più grossa della mia

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Consigliere Bazzanella…

(Interventi fuori microfono)

Consigliere Bazzanella
Ma non credo di passare delle mezze ore a chiacchierare.....

Presidente Pederzolli
Prego, prosegua nell’intervento Consigliere, prosegua nell’intervento. Consigliere Zambotti....

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Bazzanella
Bravo….. e fai bene....

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Consigliere Zambotti, per cortesia....

Consigliere Bazzanella
A me invece interessa, anzi, ti prego di dirmelo. Allora, dicevo che appunto, le cose che così – i 
miei giudizi, negativi o positivi, li esprimo un po’ sulla base della documentazione che abbiamo 
visto  più  volte  in  Commissione,  che  anche  noi  abbiamo  portato  e,  credo  che  appunto  un 
ragionamento un po’ più ampio, si dovrebbe partire toccando la democrazia rappresentativa e la 
democrazia diretta, cosa che peraltro ha già fatto chi mi ha preceduto. A mio avviso, però, va 
anche detto che non è giusto contrapporle come spesso accade. Io ho sentito spesse volte, in 
dibattiti  o  in  situazioni,  in  certe  situazioni,  contrapporre  questi  due  -  la  democrazia 
rappresentativa e la democrazia diretta. Io credo che la questione è di altra natura e non penso 
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che si tratti  di contrapporre sistemi di questo tipo, si tratta di capirne, credo, i pregi e difetti  
perché, da una parte come dall’altra, ci sono, a mio avviso, dei pregi e dei difetti. Si tratta di 
trovare  la  formulazione  che,  quelle  formulazioni  che  sappiano  trovare  il  giusto  equilibrio, 
risolvere i problemi insiti in una come nell’altra, nell’altro sistema. Penso però, che, trattando la 
questione  che trattiamo questa  sera,  la  questione  in  realtà  vera è quella  dell’inclusione  della 
società  civile,  dell’avvicinamento  cioè  della  società  che  deve  essere  inclusa.  Invece,  nella 
formazione delle politiche pubbliche questo è un problema, che ci piaccia o no, è un problema. È 
un problema che si rileva ogni volta che ci sono dei momenti di elezioni o quant’altro. Possiamo 
anche fare finta di non vedere nulla, ma è sufficiente guardare i dati, poi, dell’astensionismo, sui 
quali ci soffermiamo sempre, ogni volta perché, io, tutti i politici che ho visto, fino ad oggi, come 
dicevo  prima  ho  anche  la  mia  età,  li  ho  sempre  visti  soffermarsi,  il  giorno  dopo,  sui  dati 
dell’astensionismo. È un astensionismo che da tempo inizia ad essere preoccupante e non è un 
astensionismo fatto  di  persone marginali,  di  persone disinteressate.  A mio avviso,  non sono 
neanche persone che ritengono inutile o superflua la partecipazione al voto. Secondo me, sempre 
di  più,  questo  è  un  astensionismo  ragionato,  fatto  in  modo  intelligente,  in  modo  ragionato 
perlomeno, fatto di persone competenti, capaci. Noi, se vediamo spesso delle prese di posizione, 
tante  volte  nelle  lettere  ai  giornali  o,  insomma,  nei  periodi  elettorali,  troviamo  delle 
giustificazioni  rispetto  all’astensionismo  fatte  da  persone  assolutamente  molto  preparate,  di 
persone  appunto  competenti.  È  fatto  di  persone  che  non  ritrovano  in  questa  rappresentanza 
politica un programma che sia confacente ai loro ideali e quindi decidono volontariamente di non 
partecipare al voto. E questo è un segnale, come dicevo, preoccupante perché di questo ne va la 
tenuta  dell’intero  sistema  democratico  anche  in  termini  di  coesione,  di  coesione  di  capitali 
sociali,  cioè  di  coesione  di  società.  Come dire,  l’oggetto  di  discussione  alla  fine  diventa  la 
legittimità  –  scusate  –  delle  Istituzioni  stesse.  C’è  poi,  e  lo  vediamo  in  questi  giorni,  ne 
accennava prima Prada, l’astensionismo indotto. Se è un’intera coalizione o quasi o comunque 
una parte di una coalizione a preferire che il Referendum risulti inefficace, è sufficiente che i capi 
di quella coalizione evitino di pronunciarsi sul merito, con l’opportuno corollario rappresentato 
dal silenziamento,  poi,  degli  organi  di  informazione  e,  in questo modo,  il  Referendum verrà 
percepito dall’opinione pubblica come poco importante,  come non fondamentale  e,  con ogni 
probabilità,  il  quorum può non essere raggiunto. Questo lo stiamo, scandalosamente,  io dico, 
vedendo in questi giorni, noi tra poco tempo, pochissimi giorni dobbiamo andare a votare e, 
generalmente su qualsiasi cosa importante o meno importante ci sono dei dibattuti, dei grandi 
dibattiti, che poi non è vero su qualsiasi cosa, su molte cose su cui si vuole dibattere ci sono dei 
grandi dibattiti,sul Referendum per il quale dovremo andare a votare tra diciassette giorni c’è un 
silenzio  assordante.  C’è  un’assoluta  disinformazione,  i  giornali  ne  parlano  pochissimo,  i 
telegiornali ne parlano pochissimo, i talk show pochissimo e i rappresentanti dei grandi partiti, i 
maggiori rappresentanti dei grandi partiti glissano, evitano spesso. Allora, chiaro che adesso, gli 
ultimi  dieci  giorni,  si  faranno  avanti  con  le  loro  proposte  però  sappiamo  anche  che  il 
coinvolgimento  dei  cittadini  dovrebbe  partire  da  molto  prima.  Quindi,  io  dico  che  questo 
comportamento io lo trovo, questo comportamento politico, lo trovo scandaloso. E anche questo, 
prima parlavo di legittimità delle Istituzioni, e quando si parla di legittimità non è intesa nel 
senso legale, è ovvio che qui siamo legittimi legalmente, perché evidentemente le Istituzioni, 
insomma, lo sono, ma la legittimità in senso molto più ampio: la legittimità che i cittadini ti 
danno anche quando e dopo che sei seduto su quel tavolo, a quel tavolo, su quella sedia. E, per 
esempio,  quando  il  cittadino  vota,  molto  spesso  dà  anche  degli  input,  delle  direttive,  degli 
impulsi,  vorrebbe dare e spesso li  dà,  però,  ci  si  chiede anche se le  preferenze dei  cittadini 
abbiano poi effettivamente un ruolo nelle decisioni  politiche cioè quegli input che i cittadini 
cercano di dare laddove possono e laddove vogliono molto spesso, nelle decisioni politiche, poi, 
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non trovano spazio.  Ci  si  chiede anche se,  nell’ambito  del  processo decisionale,  il  processo 
avviene  secondo  modalità  trasparenti,  secondo  ragionamenti  razionali  perché  molto  spesso 
questo o non accade o comunque lascia dei dubbi. Poi, ci si chiede anche se, nell'ambito della 
produzione, del rendimento rispetto agli input che i cittadini hanno dato, le scelte sono pertinenti 
rispetto agli impegni che si sono assunti con i cittadini. E, insomma, secondo me, la questione 
vera ruota intorno alla fiducia che ogni giorno ai cittadini viene a mancare. Oggi, io credo che, 
grazie a Dio, siamo ancora in una democrazia,  però è una democrazia  sempre più capace di 
produrre leggi, perché, insomma noi poi in Italia ne abbiamo un sacco, regolamenti,  ma che 
poco, poi, trovano attuazione reale anche laddove queste leggi vengono stimolate dai cittadini 
perché, naturalmente, ci vuole l’attivazione dei cittadini, non solo nel momento dello stimolo, ma 
manche  dopo.  Quindi,  penso  che  una  delle  cose  importanti  sia  l’attivazione,  la  continua 
attivazione della cittadinanza, ecco perché, quando si parla di Referendum è fondamentale che 
l’informazione sia a 360º , continua e forte e importante. - scusate, che ho il raffreddore. Penso 
che,  se  davvero si  vuole l’attivazione  dei  cittadini,  si  devono anche rispettare,  per  esempio, 
dicevo prima che in Italia abbiamo molte leggi, ma, guardate, noi per esempio, tanto per non fare 
esempi lontani, quando dico che le spesso le leggi ci sono ma rimangono inattuate, lo vediamo 
con la legge qui, nostra, il Parco Agricolo, chiusa nel cassetto da anni, eppure è stato un input che 
9.000  cittadini  hanno  dato  molti  anni  fa  e  però  è  rimasta  lì.  Allora,  ecco  che,  senza  la 
compartecipazione  dei  cittadini  e senza l’attenzione verso gli  stimoli  che i  cittadini  hanno, i 
cittadini prendono un esodo dalla loro cittadinanza cioè se vanno, se ne vanno dalla politica e se 
ne vanno dalle cose che sono importanti e quindi c’è una tenuta sociale che ogni giorno si – 
diminuisce, insomma, in qualche modo. A me questo preoccupa molto. Io credo che si debba 
assolutamente immaginare un cambio di rotta, e l’ho detto tante volte,  per riuscire a riavvicinare 
i cittadini e il Referendum può essere uno degli strumenti che si possono utilizzare, appunto, per 
avvicinare i cittadini. Prima, Prada faceva l’esempio della Svizzera, non lo sapevo neanch’io che 
sta in carica così poco tempo, sono andata guardare ed effettivamente è così, ma, a parte questo, 
io credo che la Svizzera, come altri Paesi ha dei grandi difetti, sicuramente, ma anche dei grandi 
pregi e, rispetto alla partecipazione, va detto che ha dei grandi pregi perché per uno svizzero è 
normale partecipare alla vita cittadina. Noi ci giriamo e, questa sera, c’è una gran folla – no, tu 
non c’entri perché non dovresti stare lì – ma: uno, due, tre, quattro cinque, ben cinque persone ed 
è una gran folla perché di solito sono due. Allora, non possiamo avere il cittadino di professione, 
che di solito è seduto lì e tutti gli altri cittadini a casa e non credo sia solo responsabilità di coloro 
che non si siedono lì.  Io credo che la responsabilità sia anche nostra, sia anche della politica 
perché, evidentemente, non usiamo tutti gli strumenti necessari affinché i cittadini vengano e ci 
sentano e ci ascoltino e ci giudichino perché devono giudicarci. Ecco, quindi penso che anche lo 
strumento  del  Referendum  possa  essere  uno  strumento  importante.  Va  anche  detto  che, 
perlomeno io ogni tanto me lo chiedo, parlavo oggi con un Consigliere Comunale non di Riva 
del Garda e alla fine arrivavamo alla stessa conclusione, dicevamo: “Ma, sai,  alla politica fa 
molto più comodo che i cittadini rimangano a casa anziché venire, appunto, a controllare”.
Quindi è vero che in tutti i programmi elettorali ci si consumano litri di inchiostro per scrivere 
l'importanza della partecipazione dei cittadini ma poi dopo, nella realtà, sono solo parole che 
rimangono sulla carta.
Oggi è ovvio che siamo in una società molto complessa e nessuno di noi ha le verità in tasca. Io  
sono convinta di non averle ma sono altrettanto convinta che neanche la Maggioranza ha le verità 
in tasca.
Io credo che parti, pezzetti di verità, pezzetti di – poi “verità” è una parola molto grossa ma 
insomma – saperi, di capacità, di idee, di proposte, possano essere sia nella Maggioranza che 
nella Minoranza e, proprio perché viviamo in una complessità, non possiamo ritenerci gli unici 
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preparati, gli unici in buona fede, gli unici non ipocriti, gli unici non arroganti e gli unici con le 
idee. Nessuno di noi può pensare di essere questo.
Se vogliamo fare un ragionamento che sia un ragionamento sensato dobbiamo sentire,  il  più 
possibile, le parti diverse perché io immagino che accada anche a voi di chiedervi, ogni tanto ... 
Se voi continuate a parlare con le stesse persone, che la pensano esattamente come voi, prima di 
tutto non credo sia particolarmente arricchente: può essere piacevole perché non ti dà da pensare 
ma se solo hai un minimo di mente curiosa, dopo un po' ti stanchi pure perché … Allora ecco 
perché ti annoi sicuramente; non può che annoiarti il sentire che hai sempre ragione e il sentire 
che lui la pensa sempre come te e quindi io credo che il sentire le parti diverse, i portatori di  
interessi diversi ma anche di idee diverse, i cittadini diversi, solo così si riesce a ricostruire un 
quadro  il  più  possibile  comprensivo  di  tutte  le  sfaccettature  della  società  che  dicevamo 
complessa e capace anche di aiutarci ad affrontare le sfide che sono tante. 
Allora per ora, in questo primo intervento, vado a concludere, non dovrei avvisare perché tanto 
non siete in tempo, siete fuori tempo massimo per prenotarvi ma comunque lo faccio lo stesso 
per mettervi l'anima in pace che così dite “finalmente la Bazzanella la muca lì”.
Ecco, quello che volevo però dire è che questa società che abbiamo detto e che tutti ci diciamo 
complessa, ha bisogno di vedere nella politica il riprendere la fiducia. Cioè, io credo che molti 
cittadini  siano davvero molto  sfiduciati  e  penso  che  il  quorum zero  sia  la  possibilità  di  far 
riprendere la fiducia nella politica ai cittadini. 
Il quorum zero, di cui si parla, è uno strumento partecipativo che dà una responsabilità enorme al 
cittadino. Il cittadino non si può più tirare indietro perché sa benissimo che il suo voto conta; non 
è più il voto dato in un referendum dove “mah, tanto non andranno neanche tutti a votare per cui 
non ci sarà il numero legale, non ci sarà il numero, chi se ne frega, vado al mare”: no, non può 
più permettersi di fare questo perché sa benissimo che il suo voto è fondamentale. Ecco perché io 
sono convinta,  fino  in  fondo,  che  lo  strumento  del  quorum zero  è  uno degli  strumenti  più 
partecipativi  che ci  sono e che devono essere effettivamente implementati  e sviluppati  e che 
questa  cosa  sicuramente  è  anche difficile  da fare  perché non è una  passeggiata;  è  una cosa 
difficile, complicata ma se non la facciamo sicuramente porteremo in relazioni future i problemi 
che non abbiamo risolto. Cioè, noi dobbiamo avere il coraggio, la capacità, la voglia e l'impegno 
di fare una politica davvero impegnativa con i cittadini perché se io cittadino so che il mio voto è 
fondamentale, io cittadino mi informo. 
Allora certo, potrà esserci una minoranza di cittadini che comunque non gli importa e comunque 
rimane  a  casa  ma  tutti  gli  altri  cittadini,  quelli  di  cui  parlavo  prima,  quando  dicevo 
“l'astensionismo ragionato”, quelle persone che hanno capacità e che sono persone preparate, 
sanno  benissimo  di  avere  una  grossa  responsabilità  sulle  loro  spalle  e  quindi  si  informano, 
chiedono informazioni e quindi vanno a votare e io credo che una delle cose fondamentali è 
quella di creare un giro di informazione sempre e comunque perché il cittadino non può rimanere 
un cittadino non informato e questi silenzi assordanti ai quali stiamo assistendo in questi giorni, 
non sono democrazia, sono tutt'altro. Sono tutt'altro perché questi silenzi assordanti invitano le 
persone ad andare al mare e non ad occuparsi del proprio territorio, del proprio spazio, del bene 
comune che non è solo di loro ma che è di tutto il Paese. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Bazzanella.  È  chiuso  il  primo  intervento,  la  parola  al  Sindaco.  Prego, 
Sindaco.

Sindaco Mosaner
Grazie.  Evidentemente  io  ho  sempre  fatto  riferimento  ai  lavori  della  Commissione  per  le 
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modifiche  dello  Statuto,  il  lavoro  fatto  dalle  Commissioni  è  senza  … intervenire  lasciando 
proprio ... occupandomi anche d'altro se non nella discussione generale che si è generata. 
Certe  due  cose,  intanto:  una  quella  del  referendum  –  tanto  per  parlare  del  referendum  – 
confermativo sullo Statuto, per quanto riguarda la democrazia, il Trentino Alto Adige è la prima 
Regione, a livello nazionale, che introduce il referendum confermativo sullo Statuto. Nella 267, 
ad oggi, proprio non esiste e quindi è un passaggio che è stato fatto in più in una mediazione del 
Consiglio Regionale nel quale la soglia del 25% è stata ottenuta in una mediazione tra chi aveva 
proposto quell'emendamento e i Partiti di Maggioranza ma lì si accordarono al 25 e già fu detto 
“finalmente c'è una soglia ..” - parlo del referendum confermativo dello Statuto - e quindi è già  
un passaggio rilevante il  fatto che nella Legge Regionale si sia aperto questo spiraglio dove, 
appunto, a livello nazionale, sui Comuni non esiste nella 267.
Detto questo, evidentemente, io capisco che Prada possa  dire “perché il 19,8, perché il 19,4, 
perché il 19.05, perché il 25”? che è previsto nella Legge – la Legge prevede il 25 –: siamo al 20. 
Penso  che  sia  un  rapporto  coerente  fra  il  reddito  visto  in  quel  principio  proprio  della 
partecipazione perché se no un cittadino è chiamato al voto, solo uno, per dire “sta bene”. Cioè, è 
quel dibattito che può essere infinito. Io penso che aver anticipato anche rispetto ad altri Comuni, 
comunque, questa ipotesi della riduzione al 20%, da parte anche della Maggioranza, sia stato un 
buon segnale rispetto anche a una popolazione quindi che da un po' di corpo, fra il resto, alla 
rappresentatività anche cittadina.
Detto questo, evidentemente poi le posizioni possono essere diverse però ho detto questo mi pare 
che sia in linea con quasi tutte le Amministrazioni che si sono pronunciate già sulle modifiche 
allo Statuto del Consiglio Comunale.
Poi,  sa, ci  sono molte  cose che si  possono sempre mettere in discussione.  Io faccio solo un 
esempio:  la  questione  legata  alle  Commissioni,  guardate,  trovo  un  voto  all'unanimità  del 
Consiglio  dei presenti  e votata non più tardi di  due anni fa e quindi si  può ben rimettere in 
discussione; per due anni fu discussa quella modifica dello Statuto e le Commissioni furono 
considerate non aperte con un voto unanime dei presenti cui, nel voto unanime dei presenti, metà  
erano  delle  Opposizioni,  non  erano  mica  … Posso  leggere?  “Frizzi,  Modena,  Grazioli,  De 
Pascalis,  Pasulo,  Pederzolli,  Trinchieri  Benatti,  Gaiatto”.  Queste  sono  le  Opposizioni  che 
votarono  quella  modifica  e  uscì  all'unanimità  dal  Consiglio  quindi  si  può  sempre  cambiare 
l'ipotesi, le idee e tutto ma quello con uno Statuto votato all'unanimità, votato all'unanimità. Qua 
sono le modifiche statutarie sono molte di meno. 
Mi  è  interessata  anche  la  posizione  sulla  Svizzera,  devo  dirlo  con  una  certa  chiarezza.  Ci 
abbiamo messo qualche anno a fare un accordo con la Svizzera per riportare i capitali al di qua. 
Cioè, ci sono dei momenti – non so se è stata la Bazzanella a dirlo -, ci sono grandi principi  
democratici all'interno ma rivolti prevalentemente agli svizzeri visto che non sono aperti a molte 
cittadinanze straniere, visto che i lavoratori che sono andati lì, emigrati, prima di prendere una 
cittadinanza hanno lavorato trent'anni, visto che è stato forziere degli Stati esteri per tantissimi 
anni e lo è; dopo di che, gli svizzeri vanno a votare. È vero, vanno e hanno dei principi però ci 
sono, anche lì, dei principi. Non appartiene, stranamente, alla Comunità Europea, è importante 
anche questo. L'unico momento in cui la Svizzera ha aperto l'orizzonte alla Comunità Europea è 
stato il suo ingresso in Eusapal perché ne ha visto i benefici per quanto riguarda i trasporti, i 
traffici,  la  viabilità  e  i  temi  della  montagna  ma  ne  prendo  per  buona  quella  parte  non 
sottolineando che non ce n'è neanche un'altra.
Per  quando riguarda  il  termine  “democrazia”  e  l'evoluzione  del  termine  della  “democrazia”, 
evidentemente,  possiamo  aprire  un  dibattito  accademico  con  più  o  meno  senza  leggere 
Wikipedia,  rispetto  ai  singoli  portati  dalle  persone  ma,  insomma,  l'evoluzione  del  termine 
“democrazia”,  nella democrazia degli  Stati  moderni,  l'Italia dovrebbe esserne un po' la patria 
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andando nel territorio fiorentino con qualche d'uno che scrive ancora a dei libercoli che sono 
ancora, a livello giuridico, gli esempi mondiali della democrazia occidentale ma tutto va bene per 
parlarne,  tutto  sommato,  però,  insomma,  è  stato  introdotto  un  qualche  cosa  nella  Regione 
Trentino  Alto  Adige  perché,  in  parte,  è  anche  un  unicum  a  livello  nazionale.  Ma  bisogna 
prendere anche la parte buona, lo sforzo che è stato fatto per dibatterne e discuterne. 
Ho assistito anche io a quello che è successo a Rovereto dove è entrata una proposta zero, poi 
una grande … e poi un 20% introdotto con una maggioranza che, guardate, corrisponde alla 
Minoranza del Comune di Riva, no? Cioè, la Maggioranza di Riva corrisponde alla Minoranza di 
Rovereto dove è stato approvato da un'altra parte, invece la Maggioranza del Comune di un altro, 
però il 20% c'è in Maggioranze diverse alterne, e ci sta anche questo, però anche sui regolamenti 
a  me  piace  quando si  fa  il  riferimento  agli  altri  Consigli  Comunali;  agli  atteggiamenti  e  ai 
comportamenti degli altri Consigli Comunali. Ogni mondo è paese; noi abbiamo sempre cercato 
di dire un po'  la rivalità,  un po' di  esuberanza,  un po'  di  altre cose però,  anche il  Consiglio 
Comunale di Rovereto, permettetemi ma non si prende solamente la parte che può essere … 
Sempre  io  parlo  del  rispetto,  ci  vorrebbe  anche  l'altro:  là  hanno  anche  l'espulsione  del 
Consigliere,  al  secondo  cartellino  rosso  si  manda  via,  hanno  anche  la  possibilità  che  se  il  
Consigliere va fuori intervento di non parlare più per tutta la seduta, hanno 20 minuti in totale di 
dibattito tra primo e secondo intervento e il raddoppio solo per bilancio che vuol dire quaranta. 
Una  sola  dichiarazione  di  voto,  unica,  per  gruppo  se  non  il  voto  per  dichiarare  che  non  è 
d'accordo con il gruppo. Cioè, ci sono le parti che sono positive, ci sono le parti che sono … 
dopo di che, il rispetto reciproco deriva dal portato delle singole persone e non c'è niente da fare, 
non lo puoi limitare se non unicamente che a Rovereto puoi essere espulso.
Quindi è bello, interessante, affrontare queste cose. Evidentemente cogliendone i lati … l'ultimo 
Consiglio Comunale, non questo presieduto da Valduga ma quello presieduto da Miorandi , ha 
avuto diciotto Consigli Comunali che sono saltati per mancanza di numero legale su varie cose e 
quindi c'è un po' il buono, c'è un po' in tutte le parti, in tutte le Città, hanno i loro portati, le loro  
storie e le loro situazioni.
Per quanto mi riguarda – e questo è un primo passo – ritengo che sia importante ma, al di là del  
Consiglio Comunale di Riva, dell'introduzione che è stata fatta in un territorio non facile perché 
il Trentino, le modifiche alla Legge Regionale sono approvate dal Consiglio Regionale che è 
formato  anche da  una parte  importante  che sappiamo che  è  anche la  SVP,  con tutte  le  sue 
articolazioni che sono interne e quindi l'esempio contrario di un passaggio così importante, nella 
nostra Regione che è l'unica Regione in Italia dove non si ha la preferenza di genere. È stata  
introdotta  in Sicilia,  addirittura,  subito dopo, ma nella nostra Regione non è stata introdotta. 
Sapete che io sono stato uno di quelli che ha fatto la sua parte per l'introduzione della preferenza 
di genere però, dalle altre parti, non c'è il referendum confermativo sullo Statuto. Quindi ci sono 
le parti positive, le parti negative; io prendo, in questo caso, la parte positiva che è una prima 
apertura, dopo di che si possono fare i numeri. Per me i numeri hanno comunque ancora un loro 
rilievo  e  quindi  una  percentuale  minima  di  partecipazione  in  funzione  di  esercitare  un 
diritto/dovere mi sembra che sia necessario. Poi si può discutere ma io dico che il Legislatore ha 
mediato  su  un  25,  qua  siamo  scesi  sapendo  poi  l'esercizio  dell'elettorato  che  viene  svolto, 
compresi  i  sedicenni,  evidentemente  abbiamo  una  forbice  di  uno  spaccato  che  è  sì  di 
un'importanza ma, insomma, parliamo di 2.500/3.000 elettori al massimo che si recano alle urne, 
forse di meno con il 20%, adesso non … 

(Intervento fuori microfono)

Sindaco
Tra i 1.600 e i 2.000, quindi mi sembra una soglia che abbia una sua certa rilevanza. 
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Grazie, Presidente. 

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

Consigliere Prada
Grazie, Presidente. Allora, la questione … 

(Intervento fuori microfono)
Penso di sì. Io sarò breve per cui state attenti che … In realtà l'argomentazione che con il quorum 
zero,  diciamo,  poche persone decidono per  tutti  quelli  che  non sono andati  a  votare,  non è 
proprio … prima che i dati, ci sono dati statistici, quei referendum, in tutto il mondo, dove il 
quorum è zero, c'è un enorme partecipazione appunto per la propria caratteristica che si diceva 
prima; si apre la possibilità di partecipazione,  la gente si abitua a partecipare e non solo: da 
entrambe le forze, sia per il “sì” sia per il “no”, c'è uno sforzo nel senso di portare la gente a 
esprimere il voto. 
In tutti gli altri sistemi dove ci sono referendum con quorum, la partecipazione è sempre vicina al 
quorum o, a volte, non si raggiunge, spesse volte non si raggiunge il quorum. 
Il fatto  di dire che poche persone decidono per la maggioranza,  statistica mente non è vero. 
Anche se fosse vero,  se senza quorum solo il  10% della  popolazione fosse andata a votare, 
sarebbero già molti di più di quelli che siamo noi qui; noi, qui, siamo ventidue persone con una 
situazione che sette di noi hanno poco potere di incidere o decidere per cui quindici persone, 
oggi, a Riva del Garda, decidono.
Dirò di più: forse non tutti e quindici – e mi permettete di dire questo – partecipano con lo stesso 
peso alle decisioni; non saprò dire qual è il numero ma forse è meno di quindici persone per cui  
noi  siamo a 0,001% della  popolazione  di  Riva,  sparo a  caso,  ma  siamo a livelli  non bassi, 
bassissimi di partecipazione perché noi siamo rappresentanti ma siamo rappresentanti, appunto, 
dei cittadini e qui c'è una partecipazione indiretta e non solo indiretta ma di piccolissimo numero. 
La questione della Svizzera. Ovviamente, quando parliamo di democrazia diretta citiamo spesso 
la Svizzera. Non sono esempio in tutti i settori, è evidente, sono esseri umani come noi, hanno 
pregi e difetti però se parliamo di democrazia diretta e partecipazione, è una citazione obbligata 
perché dire che la democrazia italiana è paragonabile o è … sembra che stiamo scivolando nella 
barzelletta. Oggi, in Italia, faccio fatica a capire in quel situazione, a qualsiasi livello, possiamo 
dire che abbiamo democrazia; abbiamo il terzo livello non eletto che lavora, che governa su base 
di Decreti Legge, fiducia e cose varie facendo riforme assolutamente illegittime e incostituzionali 
e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo un elenco di azioni di Governo che non possono essere 
caratterizzate come democrazia. Se l'Italia una volta era uno dei primi al mondo in democrazia – 
e credo di sì – noi, appunto, dobbiamo, esattamente per quello, fare una riflessione profonda 
perché  dobbiamo  recuperare  terreno,  dobbiamo  recuperare  tantissimo  perché,  in  realtà, 
effettivamente noi, siamo messi molto, molto male in questo caso qua. 
Riaffermo,  per  quello,  purtroppo  il  Sindaco  non  è  riuscito  a  convincermi  ma  neanche  un 
millimetro e riaffermo la questione che se parliamo di partecipazione e lo strumento principe è il 
referendum, parliamo di quorum zero. Grazie.

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

Verbale 31. 03. 16     / 21



Sindaco Mosaner
Scusate,  solamente  per  una  questione  procedurale,  posso  intervenire  solo  per  una  questione 
procedurale? Perché magari evitiamo di parlare. 
Siccome ho visto il deposito di un pacco imponente di emendamenti, che comportano … onde 
evitare qualsiasi cosa, comportano valutazioni, in parte, di legittimità degli stessi, in parte – non 
li ho letti – ma in parte anche circa il fatto che la Commissione magari ne ha già parlato – e io 
proprio non lo so – e mi parrebbe coerente, rispetto al dibattito che stiamo facendo, per quanto 
mi riguarda ma dopo in questo il Consiglio è sovrano, dire “rimandiamo alla Commissione la 
valutazione di questo pacco che c'è qua per evitare di fare … e la Commissione viene e possa 
dire al Consiglio fra il resto, l'articolo 1 questo è stato discusso, questo non è stato discusso, 
questa  era  la  posizione”  se  no  su  ognuno  devo  fare  un  tentativo  di  sospensione  per  ogni 
emendamento.
Poi la Commissione verrà con una posizione della Commissione la quale potrà essere rimessi in 
votazioni: non dico che non possano essere messi in votazione ma sapendo esattamente qual è la 
storia perché qua sono stati depositati venti emendamenti dei quali io posso sapere, in parte o 
meno, se questa discussione è già avvenuta in Commissione e quindi … ma una cosa però veloce 
nel senso che la settimana prossima la Commissione si riunisce e stabiliamo la data del Consiglio 
già dove facciamo la cosa, eh! Cioè, io faccio questa proposta: se la proposta è così io sospendo 
il punto e ripartiamo da questo punto per evitare che i Consiglieri che sono iscritti,  saltino il  
secondo intervento perché qua sfido chiunque anche ad entrare nel merito di ogni emendamento 
ma in Commissione – chiedo, Presidente – è stato discusso? Cosa mi dice la Maggioranza, la  
Minoranza...? Cioè, invece c'è un lavoro … dopo di che, se alcuni sono legittimi o non sono 
legittimi … 
Per quanto mi riguarda io potrei già dire fra due martedì, tre martedì al massimo, dieci o quindici 
giorni, ci troviamo a discute di questa cosa qua e la Commissione viene fatta in tempi rapidi.

(Intervento fuori microfono)
Prego? Sì, partendo da questo punto. Ma lo dico anche per evitare che la prossima volta “no, 
siccome abbiamo esaurito il secondo intervento si va solo in votazione”. Questa è la proposta che 
faccio. Cioè, è troppo, anche il Segretario deve cominciare a guardare gli emendamenti uno per 
uno e valutare.

Presidente Pederzolli
Abbiamo la proposta del Sindaco di sospensione del punto. Ci sono Consiglieri che sono contrari 
alla proposta di sospensione? Prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Io l'ho già detto prima, nel primo intervento: ne abbiamo già discusso e tutte 
le proposte sono state bocciate. Punto. Dopo di che, gli emendamenti possono essere presentati 
durante la discussione e io li ho presentati durante la discussione. Fine della storia, per conto 
mio. Per conto mio vanno discussi, punto. 

Sindaco
Non è mica questo il problema: era solamente per avere una valutazione sul merito perché io non 
conosco  tutto  l'iter  della  …  Mi  piacerebbe  che  ognuno,  come  tutti  i  Consiglieri,  sapere 
emendamento per emendamento … Io ho proposto la sospensione del punto. Adesso, a questo 
punto … 

(Intervento fuori microfono)
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Consigliere Bazzanella
Ma scusi, Sindaco, solo per informazione perché non riesco a capire la proposta … 

(Intervento fuori microfono)
Aspetta un attimo. Siccome anche quello che discutiamo questa sera è già andato in discussione 
in Commissione, però lo si porta a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale e quindi potrebbe 
anche, una parte di quello che è già passato in Commissione, essere modificata qui, da questo 
Consiglio.
Lo stesso ragionamento è per degli emendamenti; cioè, in questo Consiglio degli emendamenti 
potrebbero  essere  accolti  o  rifiutati.  Cioè,  che  senso  ha  che  tornino  in  discussione  in 
Commissione quando una parte di questi sono già stati discussi in Commissione? Potrebbe essere 
che altri Consiglieri Comunali, non presenti in Commissione, invece li condividano. 
Per cui rimandare questa cosa in una Commissione… rimandare in una Commissione delle cose 
che sono già state discusse dalla stessa Commissione mi sembra quantomeno bizzarro, insomma, 
perché cosa andiamo a dirci le stesse cose che ci siamo detti un mese fa? Gli emendamenti si  
possono fare in aula, si devono fare in aula.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Consigliera, ha concluso? Consigliera Bazzanella, ha concluso? 

Consigliere Bazzanella
Ah, scusi.

Presidente Pederzolli
Okay, grazie. Non avevo capito. Allora, a termine di regolamento io ho, oggi, una proposta di 
sospensione  visto  un  certo  numero  di  emendamenti  che  non  riguardano  solo  l'articolo  in 
discussione questa sera ma ci sono anche altri articoli che sono stati oggetto di emendamento.
Il Sindaco ha proposto una questione sospensiva: ci sono stati due Consiglieri che, in questo 
momento,  uno il  Consigliere Matteotti  che si  è opposto alla proposta  di  sospensione;  lei,  in 
questo momento ha fatto un intervento contrario alla questione sospensiva, io potrei avere un 
altro intervento di  Consigliere che può parlare a favore e devo però mettere  in votazione  la 
questione  sospensiva  del  punto;  questo  a  termine  di  regolamento,  articolo  33  del  nostro 
regolamento interno. 
Se ci sono Consiglieri che intendono intervenire in favore della questione sospensiva altrimenti 
io devo mettere in votazione la questione sospensiva. Nessun altro Consigliere? 

(Intervento fuori microfono)
Prego Sindaco, prenda la parola.

Sindaco
Forse anche la Commissione ma i Consiglieri … Ce ne sono alcuni che, alla lettura così, non 
sono ammessi ma allora il Segretario ha appena detto: mi prendo un'ora di tempo … 

Segretario comunale
Ma forse, se basta … 

Sindaco
“Se basta, prendo un'ora di tempo, li valuto tutti”. 

Verbale 31. 03. 16     / 23



Chiedo la sospensione per la valutazione semplicemente degli  emendamenti.  Buttiamo via  il 
tempo così? Ci può essere. Io ho fatto una proposta: va in Commissione … Non voglio andare in 
Commissione?  Vengono  valutati  gli  emendamenti  uno  per  uno  e  tra  cinque/dieci  giorni  ci 
troviamo a votare. Non è mai successo, del resto, fino ad oggi – questa è una novità – che le  
proposte  uscite  dalla  Commissione  Statuto  e  Regolamenti  in  Consiglio  poi  abbiano  trovato 
emendamenti perché è uscito sempre un lavoro non d'accordo, mai, perché nemmeno l'ultima 
volta erano d'accordo e il Presidente della Commissione Zucchelli disse “O così o io mi dimetto 
il minuto dopo” e c'era anche un motivo. Va bene.

Presidente Pederzolli
Sì. Grazie, Sindaco. Io ho una richiesta nuova dell'Assessore Corsi e del Consigliere Bertoldi 
sulla questione sospensiva.

(Intervento fuori microfono)
No, no, è in ordine di prenotazione. 

Assessore Accorsi
Siccome ci sono i due contrari che si sono già espressi, al momento erano uno a favore ma se 
vuole io, Consigliere … No, no, sarebbe il secondo a favore. Io farei l'intervento come secondo a 
favore ma in questo senso: penso che, al di là poi della valutazione che può essere fatta anche dal 
Segretario, dalla Commissione, dal Presidente se, effettivamente, questi argomenti sono già stati 
trattati  potrebbero non tornare in Commissione ma tranquillamente possono essere comunque 
mandati via mail a tutti i Consiglieri in modo tale che, nel momento in cui ci sono due passaggi, 
uno la verifica che non so neanche io se questi qua sono già stati discussi in Commissione o no. 
Qualora siano già stati discussi, come dice il Consigliere – e potrebbe anche essere vero -, però 
potrebbe essere una buona cosa che tutti i Consiglieri abbiano la possibilità di leggerli perché se 
solo c'è un emendamento, due, è un discorso ma se sono venti, pensare che questa sera io possa 
esprimere un voto formato, di fronte a venti emendamenti,  mi sembra eccessivo. Allora, o la 
Commissione  riesce  a  produrre  un  documento  tale  che  sia  poi,  per  noi  di  Consiglio,  che 
semplifichi il nostro lavoro, se la Commissione, in qualche maniera, non è riuscita in questo 
perché nella realtà poi vengono presentati venti emendamenti, io come Consigliere voglio poterli 
leggere per poterne dare un parere almeno così, generale. 
Quindi sono anche io per la sospensiva. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Accorsi. Il Consigliere Bertoldi ha ritirato la sua prenotazione? 

(Intervento fuori microfono)
Sì, sì, prego, prego. Prego. 

Consigliere Bertoldi
Mi allineo a quanto detto dall'Assessore Accorsi in quanto venticinque emendamenti vuol dire 
che dobbiamo votare su ognuno di essi, se non sbaglio, e avere lettura, valutare e considerare 
tutti  e  venticinque  gli  emendamenti  questa  sera  qua  mi  sembra  abbastanza  improbabile 
considerando  poi  che,  su  ognuno  di  questi,  serve  il  parere  di  legittimità  della  Segretaria 
Comunale e quindi non vedo come possiamo fare in questo momento anche perché se si parla di 
democrazia almeno il voto del Consiglio Comunale in modo democratico democratico, che sia 
quantomeno  consapevole  perché  questa  è  la  base  per  la  democrazia.  Quindi  a  favore  della 
sospensiva.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bertoldi. 
Consigliere Prada, lei ha prenotato per  … 

Consigliere Prada
Un minuto di intervento solo, appunto, su questo.

Presidente Pederzolli
Perché  lei  avrebbe già  fatto  un  intervento,  ci  sarebbe già  stata  l'espressione  dei  Consiglieri 
contrari.

Consigliere Prada
Sì ma era solo … Esattamente su questo punto.

Presidente Pederzolli
Più che altro perché ci sarebbe anche il  Consigliere Santorum, tra parentesi,  che sarebbe già 
prenotato da prima come secondo intervento.

Consigliere Prada
Anche trenta secondi, se mi permette.  Allora ...

Presidente Pederzolli
Cioè, se do la parola a lei poi dopo devo darla a cascata a qualcun altro.

Consigliere Prada
Trenta secondi.

Presidente Pederzolli
La inviterei, per cui, a rinunciare a questa richiesta.

Consigliere Prada
Rinunciare, devo rinunciare. 

Presidente Pederzolli
Sì. più che altro perché, altrimenti, non posso darle la parola. Non posso darle la parola.

Consigliere Prada
No, lei può darmi la parola.

Presidente Pederzolli
Prego? 

Consigliere Prada
Lei può darmi la parola. 

Presidente Pederzolli
Sì però se la do a lei poi la devo dare anche a un altro Consigliere che, giustamente, potrebbe 
dirmi “Io ho già parlato, vorrei riparlare a mia volta”.
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Consigliere Prada
E' giusto che tutti abbiano la possibilità di parlare …

Presidente Pederzolli
Quindi mi dispiace.

Consigliere Prada
Comunque se lei … 

Presidente Pederzolli
Mi dispiace, non posso farla intervenire. 
Ci sono state due espressioni di Consiglieri. Lei, Consigliere Santorum, voleva intervenire sulla 
questione sospensiva? Perché non potrebbe, esatto. Quindi … No, no era perché ho visto che 
aveva  accennato per prendere la parola: volevo capire se era un intervento legato a questo o ad 
altro. 
Devo quindi mettere in votazione la questione sospensiva. Chiedo agli scrutatori di verificare i 
presenti e confermarmi, eventualmente, il numero di ventuno. 

(Intervento fuori microfono)

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^

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

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

-   voti favorevoli     n. 14 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti,  
Giuliani, Iandarino, Martini, Pederzolli, Serafini, Zanoni Alessio)

            contrari         n.   7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti) 
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
LA QUESTIONE SOSPENSIVA

Presidente Pederzolli
Passiamo quindi alla trattazione  … 

(Intervento fuori microfono)
Certo,  chiaramente  si  ripartirà  poi,  quando  si  rientra  in  Consiglio,  dal  secondo  intervento. 
Chiaramente,  chi  è  già  intervenuto,  in  questo  caso,  è  soltanto  il  Consigliere  Prada  che  ha 
effettuato il secondo intervento; tutti gli altri potranno, chiaramente,  effettuare il loro intervento 
come secondo intervento sul punto in trattazione.

Consigliere Bazzanella
Presidente, scusi, una mozione d'ordine.
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Presidente Pederzolli
Sì, prego.

Consigliere Bazzanella
O,  quantomeno,  una domanda  d'ordine:  i  tempi  per  questo  perché  siccome noi  siamo usciti 
abbondantemente dai tempi previsti dalla Legge e poi dopo ce la siamo presa ancora con calma 
nonostante l'intervento della Provincia e del Difensore Civico, vorrei capire a che tempi siamo 
perché  io  pensavo  dovessimo,  dopo  l'intervento  della  Provincia  e  del  Difensore  Civico, 
accelerare  un  po'  i  tempi.  Così,  perlomeno,  ci  era  stato  detto  all'ultima  riunione  della 
Commissione. Quindi le chiedo cortesemente di farmi sapere i tempi. Grazie.

Presidente Pederzolli
I tempi  più rapidi  possibile;  al  di  là della  convocazione,  i  tempi tecnici  della  convocazione, 
chiaramente, e l'individuazione della … 

(Intervento fuori microfono)
Ah, okay, va bene. 

Consigliere Bazzanella
Quali sono i tempi per le modifiche dello Statuto, adesso.

Presidente Pederzolli
I tempi sono quelli previsti dalla Legge. Siamo già fuori dal  termine tanto è vero che, come lei  
ha citato, c'è stato un intervento del Difensore Civico che ha chiesto i chiarimenti al Comune di 
Riva del Garda sulla procedura, praticamente, che sarebbe stata adottata per l'approvazione.

Consigliere Bazzanella
Certo  ma  siccome  l'ultima  Commissione,  più  di  un  mese  fa,  forse  due,  non  mi  ricordo 
esattamente,  lei  ci  ha detto  che i  tempi erano strettissimi  e dopo, invece,  la  convocazione è 
arrivata solo oggi, volevo riuscire a capire se erano strettissimi all'ora ma sono passati quasi due 
mesi – o un mese, adesso non ricordo esattamente – e se invece adesso ci sono dei tempi definiti,  
ecco. Questo.

Presidente Pederzolli
C'è stata, nel tempo intercorso dall'ultima riunione della Commissione, la sessione di bilancio 
che ha interrotto i tempi ordinari di lavoro del Consiglio Comunale. Il tempo, diciamo, della 
sessione di bilancio è arrivato quando si è tenuta la sessione di bilancio, quindi a fine febbraio.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 6 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato D) al presente verbale.

PUNTO  N.  2  suppl.  6:  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  RIUNIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 2 FEBBRAIO 2016

Presidente Pederzolli
Proseguiamo quindi  con la trattazione dei punti  all'Ordine del Giorno. Punto 2 suppletivo 6: 
“Approvazione verbale della riunione di Consiglio Comunale del 2 febbraio 2016”; era agli atti il 
verbale della seduta del 2 febbraio, lo darei per letto.
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Apro quindi  la  discussione sul  primo intervento.  I Consiglieri  che intendono intervenire  per 
primo intervento sul verbale del 2 febbraio 2016? chiedo solo la conferma: ho delle prenotazioni 
che sono del precedente punto, quindi vi chiederei di annullare le prenotazioni … 

(Intervento fuori microfono)
Okay, lei ha chiesto la parola, quindi. Okay. Prego, Consigliere Prada, a lei la parola.

Consigliere Prada
Grazie.  Visto  che  parliamo  di  verbale,  quello  che  è  appena  successo  è  che  il  Consigliere 
Matteotti - è a verbale - ha spiegato, punto per punto, nel suo intervento quali erano le modifiche 
degli  emendamenti.  Lui  ha  fatto,  punto  per  punto,  la  spiegazione  delle  proposte.  Se c'era  il 
mercato del pesce mentre  parlava lui,  questo caratterizza  una vergogna per questo Consiglio 
Comunale che prende la decisione di sospendere un punto che era già stato spiegato, già discusso 
in Commissione e questo tutto è a verbale, potete vedere dopo; perché lui aveva spiegato punto 
per punto: sarebbe solo riprendere, se avessero fatto attenzione a quello che aveva spiegato, a 
partire da quello che aveva spiegato e votare punto per punto; è una vergogna quello che avete 
detto:  che bisogna prendere tempo,  che bisogna capire.  Lui aveva spiegato punto per punto. 
Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Prada. Prego, Sindaco.

Sindaco Mosaner
Nella democrazia il Consiglio Comunale comunque è sovrano quindi non riesco a capire.
Dopo di che, non so se avete capito una sola cosa: il Segretario Comunale, il Segretario Generale 
ha chiesto,  per la valutazione degli emendamenti,  come minimo,  un'ora, non meno di un'ora. 
Punto. Non meno di un'ora, se guardate, sono le 9: non meno di un'ora non sappiamo se è un'ora 
e mezza. Staremmo qua ad aspettare la valutazione del Segretario, è chiaro? Allora, lei non deve 
vergognarsi del Consiglio Comunale e io non mi vergogno nemmeno della richiesta che ha fatto 
il Segretario di poterli valutare perché questa è anche democrazia: questa è anche democrazia!

(Intervento fuori microfono)
Quindi io … Poi il punto era “Approvazione del verbale”?

Presidente Pederzolli
Certo.

Sindaco Mosaner
Allora voto a favore del verbale.

Presidente Pederzolli
Grazie, signor Sindaco. Chiudo il primo intervento. 
Per  secondo  intervento,  Consiglieri  che  intendono  prendere  la  parola  sull'approvazione  del 
verbale? Nessuno. Chiudo la discussione e metto quindi in votazione l'approvazione del verbale 
della riunione del Consiglio Comunale del 2 febbraio 2016. 
Chiedo agli scrutatori di verificare i presenti. 

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

Dato atto che è stato acquisito il parere stabilito dall’art. 81, comma 1 del 
D.P.Reg.  1.02.2005,  n.  3/L,  come  favorevolmente  espresso  e  allegato  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. 18. ^^^

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. 18
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 18

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

             contrari        n.  5 (Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum)

         
IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

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

Presidente Pederzolli
C'è una proposta del Sindaco di inversione dei punti all'Ordine del Giorno? 

Sindaco Mosaner
Non saprei neanche se farla a questo punto.

Presidente Pederzolli
Mi dica: conferma la proposta? 

(Intervento fuori microfono)
Mi  dica…   C'è  una  proposta  del  Sindaco  di  inversione  dei  punti  all'Ordine  del  Giorno: 
proporrebbe … Prego, Sindaco, la faccia lei direttamente.

Sindaco Mosaner
La mia proposta è quella… come si dice, dopo parlare di “clima, di clima, di clima” io avrei fatto 
la proposta di parlare della rimozione dell'area Cattoi però magari viene respinta anche quella e 
quindi… va bene, io faccio la proposta di discutere e anticipare la mozione sull'area Cattoi che è 
extra convocazione da farsi entro 30 giorni dal deposito: è stato convocato, è stato aggiunto come 
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punto sapendo che il regolamento dice che entro il 15 va fatto e deve essere discusso. Già che ci  
siamo discutiamolo adesso, punto. Però magari le mozioni … Magari, per una sera, le Minoranze 
sono d'accordo, le Maggioranze sono contrarie: ho fatto la proposta, me la bocciano e basta, si 
risolve il problema. Grazie, Consiglieri. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Sindaco. Quindi c'è … Prego, Consigliere Santorum che è uno dei proponenti.

Consigliere Santorum
Volevo stupire il Sindaco: siamo favorevoli alla discussione.

Sindaco Mosaner
Grazie.

Presidente Pederzolli
Okay. Allora, sulla questione di inversione del punto, altre prenotazioni? Era per la questione 
dell'inversione? Prego, Consigliere Bertoldi.

Consigliere Bertoldi
A parte che si chiede, si critica sempre che si ha poco tempo per leggere il materiale che viene 
dato nei Consiglieri ma ci chiede di andare veloci. 
Comunque, anche in base a quello già espresso per altri mezzi, vista la situazione, secondo me, 
non è – e parlo a livello personale – il modo, il tempo di discutere questa mozione anche perché 
il Consiglio Comunale si è già espresso con una mozione unanime chiedendo esattamente quanto 
chiesto  e  quindi,  secondo  me,  usare  tempo  e  usare  risorse  per  discutere  la  stessa  cosa  che 
abbiamo  deciso  assieme  non  più  tardi  di  un  mese  fa,  secondo  me  è  una  cosa  totalmente 
inappropriata e inutile. Grazie mille.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere.

Consigliere Bertoldi
Quindi contrario.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Bertoldi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Bazzanella,  prego:  sulla 
questione di inversione? 

Consigliere Bazzanella
Sì.

Presidente Pederzolli
Prego, Consigliere Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Io credo che invece sarebbe molto importante capire a che punto siamo perché è una questione 
molto, molto, molto importante quella dell'area ex Cattoi e, ovviamente, non siamo del … Oddio, 
non è vero, siamo impreparati, siamo ipocriti, in malafede, sgradevoli, arroganti e senza idee ma 
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non  siamo  così  stupidi  da  pensare  che  il  Sindaco  debba  venire  qui  a  dirci  quanto  intende 
economicamente mettere nella possibilità di acquisire l'area ex Cattoi attraverso l'asta.
Ovviamente,  queste  cose,  come  dire,  molto,  molto  particolari  non  le  chiediamo;  chiediamo 
invece  di  cercare  di  capire  –  penso  ne  abbiamo  diritto  come  Consiglieri  Comunali  e  come 
cittadini – a che punto siamo perché leggendo i giornali recentemente ci è parso di leggere la 
parola  dell'Assessore Provinciale  che diceva che da Riva non sono arrivati  input;  quindi  noi 
vorremmo invece capire se da Riva sono arrivati input e quindi insomma, questa mi pare che sia 
una cosa che si può tranquillamente dire e che non ha bisogno di essere segretata.
Quindi noi volevamo capire così come, ripeto, molti cittadini perché io incontro cittadini che me 
lo chiedono in continuazione e io, in continuazione, devo dire “non lo so” e volevamo capire a 
che punto siamo: noi ci teniamo in modo particolare a quest'area.
L'altra  cosa:  magari  avevamo  anche  qualche  ulteriore  proposta  da  fare  che  poteva  essere 
interessante al Sindaco in primis ma, ovviamente, anche a tutto il Consiglio Comunale e l'altro 
dubbio che mi  sorge,  invece,  rispetto  alla volontà di sospendere prima è che mi pare che la 
Maggioranza non abbia i numeri sufficienti per votare le modifiche del ... 

(Intervento fuori microfono)
Ah, ecco, abbiamo i Consiglieri a chiamata: mi scusi, Sindaco.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Sindaco!

Consigliere Bazzanella
No, no, allora mi scusi perché io non sapevo che ci fossero i Consiglieri a chiamata.

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Sindaco, prego!

Consigliere Bazzanella
Per l'amor del cielo!

Presidente Pederzolli
Sindaco … 

Consigliere Bazzanella
Non lo so, non lo so ma mi è sorto un dubbio e spero di poterlo esprimere il dubbio.

Sindaco Mosaner
Questa è un'insinuazione.

Consigliere Bazzanella
Non è un'insinuazione,  Sindaco, è un dubbio e mi è sorto questo dubbio perché io non so i  
problemi del Consigliere Zanoni e non so neanche che ci sono dei Consiglieri a chiamata: mi 
perdoni, Sindaco.
Comunque, insomma, quello che volevo dire è che allora, aver messo come punto all'Ordine del 
Giorno, darci “il contentino” e farci vedere “guarda che bravi che siamo” per prima accordarsi 
per fare in modo, evidentemente, che non venga discussa la mozione.
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Pazienza, ripeto: perderemo anche questa. La nostra era la volontà di dare ulteriori indicazioni 
che forse potevano essere utili  nella  discussione della  mozione:  va beh, per l'ennesima volta 
vorrà dire che, siccome siamo ignoranti, abbiamo sbagliato anche questo.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bazzanella.
Metto quindi in votazione … Consigliere Matteotti, lei ha chiesto parola?

(Intervento fuori microfono)
Sarebbe per  esprimersi  sulla  questione dell'inversione del  punto?  Perché ci  sarebbe già  stata 
l'espressione dei Consiglieri precedentemente, due per parte, quindi … 

(Intervento fuori microfono)
Metterei quindi in votazione la proposta di sospensiva fatta dal Sindaco di anticipare il punto 
all'Ordine  del  Giorno suppletivo  7,  quindi  la  mozione  avente  ad oggetto:  “Acquisto  ex  area 
Cattoi” per anticiparla rispetto all'Ordine del Giorno suppletivo 4. Chiedo la verifica dei presenti. 

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 19. ^^^

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

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

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

            contrari         n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
L'INVERSIONE DELL'ODG

      

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 7 dell’ordine del giorno.

PUNTO N. 1 suppl. 7:  MOZIONE AVENTE AD OGGETTO: "ACQUISTO EX AREA 
CATTOI" 

Il Presidente comunica che in data 15.03.2016 è pervenuta la mozione n. 
25  a  firma  dei  consiglieri  Santorum,  Prada,  Campisi,  Bazzanella  e  Matteotti  all’oggetto 
“Acquisto ex area Cattoi”, nel seguente testo: 

“””
PREMESSO CHE:
sia nelle recenti che in quelle più datate sessioni consiliari, così come da dichiarazioni affidate  
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ella stampa locale, è emerso da tutte le forze politiche in modo chiaro una linea ben precisa e  
definita  riguardo  la  salvaguardia  di  quella  fascia  lago  Alto  Gardesana  che  da  sempre  ha  
permesso alla città di Riva di acquistare visibilità internazionale; 

CONSIDERATO CHE:
− i numerosi interventi sia prima che durante, che dopo la campagna elettorale emersi dai  

dibattiti ed evidenziati sulla stampa locale hanno messo in evidenza anche l'importanza  
sociale, economica e paesaggistica di tale compendio;

− la funzione strategica che attualmente tale  area comporta nei  confronti  delle  attività  
commerciali del centro storico con i suoi numerosi parcheggi, a cui APM attinge con  
una notevole liquidità per i propri bilanci;

− sono emerse aperture da parte di tutti  i  gruppi Consiliari  sia livello Provinciale così  
come a livello  Comunale che consentono ora di sondare più profondamente le  varie  
soluzioni  che  si  stanno  prospettando  sia  prima  che  dopo  un'eventuale  acquisizione  
dell'area da un'entità economica anche se diversa dal Comune o da una sua Partecipata;

− si è posta la questione anche in sede di Consiglio Provinciale grazie alle domande poste  
al question time dalla Cons. PATT Manuela BOTTAMEDI a cui nelle risposte articolate  
ma possibiliste dello stesso Presidente Ugo ROSSI e con maggior chiarezza da parte  
dell'Assessore Gilmozzi si dico impossibilitato ad agire, fino a quando non vi sia una  
chiara presa di indirizzo da pare del Sindaco di Riva del Garda "Se il Comune volesse  
promuovere un’iniziativa per la quale la Patrimonio del Trentino potesse essere utile,  
alloro saremmo disponibili";

− recentemente  anche  molti  Consiglieri  di  Maggioranza  e  Minoranza  si  sono  detti  
all'unisono convinti  della necessità di agire fattivamente per arrivare all'acquisizione  
dell'area "senza se e senza ma";

− il trascorrere del tempo tra le varie Mozione ha fatto anche emergere il valore reale di  
tale operazione che a quanto appare si potrebbe aggirare attorno ai 6,6 Milioni di Euro,  
quindi molto al di sotto di quanto spesso vociferato anche in ambienti quali il precedente  
Consiglio Comunale di Riva del Garda;

− il non banale emendamento da parte del Sindaco avvenuto nella seduta Consiliare del  
02.02.2016  alla  mozione  presentata  dal  cons.  Stefano  SANTORUM  avente  oggetto  
"AREA EX CATTOI E CITTADINANZA" che impegnava Sindaco e Giunta a farsi carico  
di  agire  con atti  concreti  entro  lo  stato  dell'esame passivo  della  società  Licos  S.r.l.  
(16.03.2016),  come da  estratto:  "Ritenendo  quindi  evidente  che  l'opportunità  offerta  
attualmente  dalla  procedura  in  oggetto  costituisce  una  occasione  imperdibile  per  
acquisire al patrimonio pubblico l'area in questione e tutelare quindi l'interesse pubblico  
a presentare  l'ambiente naturale  da ulteriori  sfruttamenti  edilizi  ampliando l'area di  
tutela della "Fascia Lago". "a rappresentare quanto sopra espresso al Presidente ed alla  
Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento sollecitando una risposta entro  
l'esame dello stato passivo";

− ad oggi non pare esservi ancora stata nessuna presa di posizione ufficile in tal senso da  
parte  del  Sindaco  e  che,  come  già  riportato,  la  stessa  Provincia  si  dichiara  
impossibilitata ad intervenire fino a quando il Comune di Riva del Garda non esprima  
una propria richiesta di progettualità concreta.

Si impegna
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
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1. a presentare in tempi molto celeri una proposta che coinvolga, come suggerito anche  
dell'Assessore provinciale alle infrastrutture e all'ambiente dott. Gilmozzi, la Patrimonio  
del  Trentino  S.P.A.  quale,  ad  ora,  unica  società  in  grado  di  operare  celermente  e  
legalmente  strutturata  a  portare  a  buon  fine  l'intento  di  acquisizione  dell'area  
denominata Ex Cattoi di Riva del Garda;

2. a ricercare, qualora vi fosse un impedimento di qualsiasi tipo da parte della Patrimonio  
del Trentino S.P.A. a partecipare a tale iniziativa, in tempi molto celeri un'alternativa  
reale che possa garantire l’area ex Cattoi alla Città di Riva del Garda.

   “””

Consigliere Santorum
Grazie, Presidente. Niente, siamo ancora qui … E' solamente una prosecuzione di quello che 
avevamo già fatto nel precedente Consiglio e voglio anche sottolineare questa cosa che è una 
prosecuzione di quanto era già stato fatto nel precedente Consiglio perché noi ci eravamo presi 
un  impegno,  circa  trenta  giorni  fa,  che  era  quello,  appunto,  che  era  quello  di  verificare,  su 
richiesta  di  modifica  emendata  la  mia  mozione  da  parte  del  Sindaco che  poi  è  stata  votata 
all'unanimità di tutti e che ci dava un termine entro il quale ci dovevamo aspettare quantomeno 
una risposta dalla Provincia entro quella che era la data del 6 di marzo che era la data, appunto, 
dove veniva quantificato il passivo di bilancio dal Tribunale di Milano. 
Questa data, chiaramente, essendo passata, ho presentato una nuova mozione perché era appunto 
l'impegno che ci eravamo presi tutti quanti all'unanimità qualora non ci  fosse stata una risposta 
adeguata da parte della Provincia a fare dei passi ulteriori per cercare, appunto, di mettere in 
salvaguardia, per quanto sia possibile, l'area ex Cattoi. 
E quindi mi ha dato molto fastidio leggere sui giornali  che la mia mozione sarebbe stata un 
tentativo di spaccare la Maggioranza perché la Maggioranza di certo non la spacco io:  se si  
spacca, si spacca da sola, questo lo sappiamo benissimo: se la Maggioranza va in pezzi è perché 
può succedere qualcosa al vostro interno, non certo perché io intervengo da fuori, per quanto 
posso pesare, nulla, praticamente e questo lo sappiamo benissimo. Mi ha dato fastidio perché 
essendo stata votata una mozione all'unanimità, con 19 voti favorevoli su 19, su una proposta del 
Sindaco di emendamento alla mia mozione, dire che proseguire questa mozione, che avevamo 
votato all'unanimità, dire che è un tentativo di spaccare la Maggioranza ecco, allora lì mi faccio 
la domanda se c'è veramente la volontà di intervenire per salvaguardare quest'area.
La mia domanda che pongo, appunto, al Sindaco al momento è proprio questa: ci sono stati, fino 
a  questo  momento,  dei  contatti  ufficiali  da parte  del  Comune  nei  confronti  della  Provincia? 
Abbiamo anche letto che su una risposta che ha dato, appunto, Gilmozzi a delle domande che ha 
fatto la Consigliera Bottamedi, quindi non una richiesta che è venuta da noi alla Provincia ma 
una richiesta di un Consigliere Provinciale nei confronti di Gilmozzi, era venuto fuori, appunto, 
il fatto che, a tutt'oggi, non risultava ancora nessuna proposta da parte del Comune di Riva nei 
confronti della Provincia oppure della Patrimonio del Territorio e quindi Gilmozzi diceva che se 
fosse venuta una precisa richiesta di intervento da parte di  Patrimonio del Trentino l'avrebbe 
valutata. Quindi non era un “no” di chiusura da questo punto.
Mi piacerebbe anche capire poi se, nel frattempo, il Comune, l'Ufficio Legale del Comune, i 
consulenti, le partecipate, se c'è stato un incontro tra di voi per capire se c'era la possibilità di 
intervenire direttamente nell'asta – chiaramente io non vi chiedo importi perché sarebbe mettere 
la concorrenza in grado di ribattere agevolmente – ma di capire se ci sono stati questi contatti, se 
è stato preso in  considerazione il  fatto  di  partecipare all'asta.  Qualora non sia  stata  presa in 
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considerazione la possibilità di partecipare all'asta, se ci siano altre strade da percorrere una volta 
che l'area venisse acquistata da un privato e che quindi sarebbe già nelle sue disponibilità, se 
anche  in  quel  caso  il  Comune  abbia  valutato,  sempre  con  i  propri  organi,  la  possibilità  di 
intervenire anche dopo, appunto, l'assegnazione dell'asta. 
Questo è un po' il riassunto di quella che era la mozione di stasera e ripeto: non c'era nessuna 
volontà di  … Io ho chiamato tutti:  ho messo la  mozione,  chi  potevo chiamare che avevo il 
numero li ho chiamati  per dire “firmate la mozione” ma non con l'intento di dire “spacco la  
Maggioranza” ma con l'intento di dire “Siccome la precedente mozione era stata votata da 19 su 
19, mi sembrava logico che anche questo proseguimento fosse stato portato avanti all'unisono 
condiviso dalla Maggioranza e anche dalla Minoranza. Solamente questo. Punto.
Quindi mi riservo poi, in seguito, di intervenire sulle varie risposte che darà il Sindaco su questa  
questione. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. È aperta la discussione. Ha chiesto la parola il signor Sindaco. 
Prego, Sindaco.

Sindaco Mosaner
Chiedo la parola subito perché intanto, ogni tanto, le cose vanno a buon fine e cioè ho chiesto 
l'inversione del giorno… certo che anche io ero leggermente indispettito rispetto a prima ma era 
questo lo spirito proprio. Vado sopra anche determinate cose perché mi sembra anche corretto e 
coerente ma anche perché non mi … Guardate, della mozione non mi piace solo un passaggio ma 
ve lo dico con la franchezza classica che è quello di dire “ad oggi non pare esservi stata nessuna 
presa  di  posizione  ufficiale  in  tal  senso  da  parte  del  Sindaco e,  come riportato  dalla  stessa 
Provincia, si dichiara l'impossibilità di intervenire fino a quando il Comune non lo chieda”.
Prima  cosa:  non  può  essere  così  perché,  evidentemente,  uno  dei  passaggi  della  mozione 
approvata dal Consiglio Comunale che, ripeto, è stata fortemente anche la modifica richiesta da 
me  nei  termini  in  cui  l'avete  poi  votata  all'unanimità,  il  giorno  dopo  è  stata  inoltrata  alla 
Provincia Autonoma di Trento, non il giorno dopo la seconda mozione. Il giorno dopo. E non 
prima, fra il resto, abbiamo approvato un verbale, con il vostro voto contrario, dove ci sono otto 
pagine con un mio intervento sull'area Cattoi dove ho detto tutta una serie di cose ma non è 
altrettanto vero quello che l'Assessore Gilmozzi risponde alla Consigliera Bottamedi che, fra il 
resto, mi ringrazia nella sua triplice veste, praticamente nel suo passaggio nell'arco consiliare e 
quindi ho preso un complimento sia da Maggioranza che da Minoranza dalla Consigliera perché, 
invece, ha riferito esattamente alcune cose che lei sa, fra il resto, anche per altri motivi delle 
relazioni e i rapporti che ci sono stati tra me personalmente – e guardate che agli incontri non vai  
da solo quindi non è che… vado sempre con altre persone, quindi… - e incontri sono stati fatti, è 
certo che ci sono tre profili, no? C'è il profilo che bisogna essere attenti alle parole che si dicono, 
attenti  alle  cose che si  fanno. Come ha detto  anche il  Consigliere,  l'Assessore Gilmozzi  che 
rispondendo – ho il resoconto integrale della seduta e quindi non è che ci siano problemi come 
quello  del  Presidente  Rossi  -,  è  evidente  che  se  la  questione,  essendo  un'asta  fallimentare, 
sapendo che l'asta poi ha la turbativa d'asta e tutta una serie di cose e che il Giudice Fallimentare 
è tenuto a soddisfare le esigenze dei creditori perché l'interesse pubblico del Giudice è quello di 
soddisfare le esigenze dei creditori. Cioè, bisogna sapere in che fase siamo e siamo in questa fase 
qua. 
Evidentemente  dice,  riferendosi  –  non  uso  parole  mie  ma  parole  dell'Assessore  Gilmozzi  - 
“guardi  Consigliera,  considerato  il  suo  intervento  e  lei  dice  che  deve  esserci  la  dovuta 
riservatezza nel dibattere di questa cosa, l'ha presentata nel luogo più riservato che esista, cioè il 
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Consiglio Provinciale”: questa è stata la risposta data. 
Io vi ho dato delle informazioni più nutrite ma, alla fine, l'Assessore Gilmozzi dice una cosa che 
avete voluto interpretare in un certo modo e dice esattamente questo, nella sua conclusione: “il 
Comune vuole forse cambiare la destinazione di zona di questo comparto? Lo faccia ma non lo 
fa neanche il Comune per la delicatezza, appunto, che è stata segnalata dallo stesso Sindaco”: io 
l'ho già detto in questa sede, cioè fino alla scadenza. “Allora un conto è desiderare, i Partiti lo 
possono  anche  desiderare:  altro  conto  è,  come  dire,  inserirsi  concretamente  dentro  queste 
procedure quindi io le confermo quello che ha già detto il Presidente l'altra volta: noi non siamo 
interessati a comperare, men che meno siamo interessati a comperare per trasformare l'area in 
qualcosa di diverso, viceversa – e qui i due termini sono stati usati – una volta che, dopo, se il 
Comune dovesse cambiare destinazione urbanistica - cosa che è dopo il 17 - siamo disposti a 
sederci assieme al Comune e alla Patrimonio del Trentino per valutare altre cose”. Questo è 
quello che c'è scritto e detto. 
Ma comunque, siccome voi chiedete a me quello che ho fatto io e non alla Provincia quello che 
vuole fare perché la Provincia risponde nelle sue sedi istituzionali, la Provincia ha risposto alla 
mozione che abbiamo sostanzialmente spedito dicendo “abbiamo chiesto che rispondesse entro 
la formazione dello stato passivo, la cui pubblicazione ha destato anche qualche stupore in più di  
una persona, la pubblicazione a mezzo stampa, semplicemente questo ha risposto: “rispetto alla 
mozione  da  voi  presentata,  la  posizione  della  Provincia  è  quella  che  è  stata  rappresentata 
dall'Assessore Gilmozzi durante la question time in risposta alla Consigliera Bottamedi”. Questa 
è la risposta. 
Detto questo non dico che cosa ha riposto la Consigliera Bottamedi in quella sede perché io l'ho 
assistita pubblicamente e pare che la Provincia metta un de profundis.
Allora le cose sono difficili da poter portare a compimento secondo una direttiva e una traccia 
che sia quella della tempistica dell'asta fallimentare. 
È certo che ci sono una serie di valutazioni … E' certa un'altra cosa e qua la dico: che ci siamo  
incontrati  formalmente  con  la  Provincia  dopo  l'approvazione  della  mozione  ma  anche, 
permettetemi, prima della mozione, non solo una volta. Certo che abbiamo magari anche sentito 
qualche  creditore  fallimentare  prima  dell'asta  fallimentare.  Certo  che  abbiamo  inoltrato 
documentazione alla Provincia circa lo stato dell'arte urbanistico dell'area; certo che abbiamo 
rappresentato più di una ipotesi – e variegate ipotesi - alla Provincia che ritiene, rispetto a quello 
che ha riposto l'Assessore in Consiglio Provinciale e prima, devo ripeterlo, il Presidente – c'è 
anche il resoconto integrale del Presidente, sono atti pubblici – dove il costo è ritenuto eccessivo 
rispetto all'attuale situazione da una parte urbanistica o meno.
L'area è vero che è un mix di funzioni: è un'area privata a destinazione residenziale; all'interno 
delle  destinazioni  residenziali  sono  ammesse  più  funzioni  se  non  rispettando  gli  indici  del 
residenziale  e  quindi  la  parte  ci  commerciale,  di  direzionale,  addirittura  tutto  alberghiero 
completamente  ma  con  gli  indici  del  residenziale  e  un  mix  pubblico,  cioè  un  parcheggio 
pubblico, e un'area a verde pubblico.
È altrettanto vero che questo piano ha una scadenza che è il marzo, quindi manca meno di un 
anno, del 2017; è altrettanto vero che lì bisogna raggiungere poi una serie di atti formali perché 
su quell'area vi possa essere sviluppo. È certo che la Provincia ritiene, detto tra le righe, detto 
nelle  risposte,  detto  in  qualche  modo  che  il  valore  ammesso  dell'area,  secondo  lei,  è 
assolutamente eccessivo per la destinazione che ha. 
Non ho sentito grandi altri clamori rispetto a questa cosa qua. Ho letto con interesse e anche 
recentemente,  recentissimamente,  però penso fuori  tempo massimo anche l'interrogazione del 
Consigliere  Fugatti  però  fatta  nei  termini  di  regolamento  quindi  la  risposta  sarà  dopo l'asta 
fallimentare ma gli unici due che hanno avuto un certo interesse su tutta la vicenda è stata quella 
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della Consigliera Bottamedi, in tutto il panorama provinciale quindi non è che abbia destato, a 
livello provinciale, grandi clamori da parte di molti Consiglieri Provinciali.
Ma,  a  parte  questo,  io  vi  dico  che  è  certo  e,  in  parte,  le  informazioni  evidentemente  sono 
assolutamente riservate in questa fase per tutta una serie di motivazioni che lo stesso Assessore 
Gilmozzi ha detto e io lo ripeto, è certo che più ipotesi e più proposte sono state formulate dalla 
Provincia  e  la  Provincia  demanda  a  dopo  l'asta  fallimentare  o  al  2017,  su  questo  qualche 
preoccupazione  in  più  posso avere,  perché evidentemente  la  battuta  “Se il  Comune  dovesse 
cambiare la destinazione urbanistica,  cosa che fino al 2017 non è possibile” e lo dice un ex  
Assessore  all'Urbanistica  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  –  Gilmozzi  ha  anche  questo 
duplice ruolo – è evidente che la delicatezza del tema non è di poco conto. 
Io vi dico che è certo che le cose che sono state fatte da parte mia e del Comune di Riva sono  
indirizzate all'obiettivo possibile di averne la proprietà o il controllo pubblico il più possibile, è 
certo che ci muoviamo in un quadro che è assolutamente difficile sotto il profilo anche formale e  
con una Provincia che, dall'altra parte, in questa fase ha detto senza mezzi termini qualche cosa 
di chiaro e l'ha detto pubblicamente in Consiglio Provinciale.
Io dico che più di una ipotesi e di una proposta è stata fatta. Diverse tra di loro, anche, e magari 
potrebbero portare a qualche risultato; è certo che il Comune e la Provincia, di per loro, per 
divieto  di  Legge,  non possono intervenire  nell'acquisto  dell'area  direttamente;  certo,  qualche 
società partecipata potrebbe magari metterlo in campo ma non vedo come – ma ve lo dico con 
franchezza – senza un sostegno economico che possa derivare dal Comune qualora, un giorno o 
l'altro, lì si potesse avere qualche cosa ma, anche in questo caso, abbiamo fatto delle proposte 
alla Provincia Autonoma di Trento ma bisogna capire poi come possono essere articolate come la 
stessa  Patrimonio  del  Trentino  può magari  espletarle,  evidentemente,  a  valori  che,  ad  oggi, 
appunto,  la  Provincia  non  considera  congrui  e,  sotto  un  certo  profilo,  sapete  che 
l'Amministrazione non può mettere anche in campo azioni che siano tali da poter distogliere la 
partecipazione all'asta fallimentare da parte di soggetti di qualsiasi soggetto. Questo rientrerebbe 
in un reato che è quello della turbativa d'asta. 
Dall'altra  parte,  però,  mettiamo in campo,  stiamo mettendo  in  campo tutte  le  azioni  perché, 
evidentemente, ci possa essere maggiore chiarezza da qua all'asta, da qua al futuro, sapendo che, 
magari,  dopo  una  prima  asta  ce  ne  può  essere  una  seconda,  sapendo  che  poi  comunque  il 
Comune sarà chiamato ad intervenire su quell'area perché comunque una scadenza quel Piano ce 
l'ha e quindi il Comune sarà chiamato ad intervenire su quell'area con tutta una serie di questioni 
che vi ho già detto la volta scorsa, quindi ve l'ho detto nel mese di febbraio, non l'ho detto tanti  
anni  fa,  e  quindi  deve  riprendere  in  mano  comunque  la  vicenda ma  non solo  di  quell'area,  
praticamente di tutta la fascia lago e quindi diventa centrale anche questa vicenda. 
Certo,  senza  il  partner  Provincia  non diventa  facile,  almeno  da qua al  22,  muovere qualche 
ulteriori leve anche se abbiamo cercato di dialogare con anche le società locali che possono farlo, 
perché ci  sono società che per statuto proprio non possono farlo ma altre lo possono fare, e 
magari anche in un ragionamento complessivo con le altre società provinciali che non è solo, ve 
lo dico, la Patrimonio del Trentino perché il ragionamento è stato esteso anche ad altre società 
del sistema provinciale. E quindi confermo che si sono tenuti degli incontri. Confermo che si 
sono tenuti degli incontri. 
La  questione,  le  questioni  sono  ancora  aperte  per  una  serie  di  questioni  sulle  quali  stiamo 
costantemente  lavorando;  anche in  questi  giorni  si  sta  cercando di  mettere  a  punto  qualche 
ulteriore passaggio e  che sia  anche a  tutela  dell'Amministrazione  Comunale,  semplicemente, 
futura e questo è; cioè, oltre, evidentemente, rispetto a quella parte non posso per evitare queste 
tre/quattro cose che vi ho detto, appunto, ma nemmeno la segretazione della seduta servirebbe 
perché non le direi neanche in seduta segretata visto che di segretazione c'è poi poco d'altro ma, 
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per alcuni passaggi, del resto il verbale è appena stato approvato e quindi il verbale è pubblico,  
evidentemente  vi  ho  già  detto  della  particolarità  che  ci  può essere  sulla  futura  destinazione 
urbanistica dell'area che, fino al 2017 – ve l'ho già detto la volta scorsa e ve lo ribadisco questa 
volta  -,  modificare,  nel  periodo  di  vigenza,  urbanisticamente  l'area  comporterebbe  un'azione 
immediata  da  parte  del  Giudice  Fallimentare  nei  confronti  dell'Amministrazione  Comunale 
perché  sarebbe  a  nocumento  dei  creditori  perché  i  creditori  fanno  affidamento  a  quelle 
destinazioni,  i  creditori  hanno  finanziato  le  operazioni  per  quelle  operazioni;  quello  era 
l'affidamento del Piano attuativo, chiamasi Piano Attuativo, fino al febbraio del 2017 … marzo 
del 2017 – 21/22/23 marzo è la data di scadenza -; è evidente che poi il pallino ritorna in mano al 
Comune con la delicatezza, che vi ho detto la volta scorsa, della presenza di immobili che sono 
stati  demoliti  in funzione di acquisire della superficie lorda di pavimento,  una pianificazione 
c'era perché è la pianificazione del Piano cosiddetto Cecchetto e che quindi dovrà essere ripresa 
in mano con tempistiche che sono diverse rispetto a quale strada si vorrà intraprendere in quel 
momento ma anche quello della strada che si vorrà intraprendere è una cosa, evidentemente, che 
la Legge Urbanistica la definisce perfettamente perché dice esattamente quali sono le strade che 
si possono intraprendere ma l'intrapresa di una strada rispetto alla seconda o alla terza possono 
creare scenari diversi rispetto al fatto che magari l'area sia rimasta non venduta oppure che l'area 
sia  stata  acquisita  all'asta  fallimentare.  Non  acquisita  alla  prima  asta,  magari  acquisita  alla 
seconda, salta la seconda e magari poi c'è una terza. Questo bisogna capirlo. Può darsi che nella 
seconda, la Provincia possa dire “Però adesso magari cerchiamo di capire qualcosa di più”. Su 
questo,  evidentemente,  le  strade  non sono chiuse.  Magari  possono essere  anche aperte  però 
queste fanno parte di  quella  discrezionalità  e della  riservatezza che,  in questo momento,  c'è. 
Certo  che  le  parole  della  Provincia  circa  la  prima  asta  sono  quelle  che  sono  state  dette 
pubblicamente apertis verbis in Consiglio Provinciale. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Sindaco. Siamo in primo intervento. Non avendolo ricordato prima, chiedo se ci sono 
Consiglieri  che  intendono  prendere  la  parola.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum. 
Prego, Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
Eccoci  qua.  Che dire?  Mi  viene  da  dire  “nulla”  a  sto  punto  perché  non ho ben compreso; 
sinceramente è la prima volta che non riesco a capire se c'è una strategia, dove si vuole andare, 
cosa si  vuole fare.  Di solito,  insomma,  se uno ha una mezza idea di salvare qualcosa in un 
momento come questo dove ormai ci sono scadenze che sono qui a venire o anche se dovessero 
essere anche il 17 di marzo 2017, lo stesso avrei un'idea, avrei un piano, avrei un qualcosa da 
presentare;  proverei  magari  due  strade,  tre  strade,  quattro  strade:  tutte  le  strade  possibili  e 
immaginabili cercherei di portarle a compimento. Dopo, magari, là scopro che non sono riuscita 
a fare nulla però un imprenditore penso che uno quando si mette in testa qualcosa, un progetto o 
qualcosa,  tenta tutte  le vie  possibili  e immaginabili  per portare a casa il  proprio progetto,  il  
proprio Piano.
Quindi,  capisco che… no, non capisco.  Cioè,  mi  rendo conto che è difficile  dire delle  cose 
quando all'interno non sia hanno ben le idee chiare e quindi, chiaramente, si palleggia un po' qua 
e un po' là con la Provincia: il Comune ha fatto i suoi passi però la Provincia non è interessata; i 
Consiglieri Provinciali non si sono mostrati interessati… Ma siamo noi che dobbiamo fare in 
modo che i Consiglieri si dimostrino interessati a un territorio e a una fascia lago come quella 
dell'ex Cattoi. Non è che devono venire qua i Consiglieri Provinciali a dirci se è bella o brutta 
quell'area: siamo noi che la viviamo,  siamo noi che viviamo qua,  siamo noi che viviamo di 
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turismo, non i Consiglieri Provinciali! E allora mi aspettavo, almeno da questo punto di vista, un 
attimino un po' più di forza su questo argomento. Ecco, questo certamente posso dirlo.
Poi mi chiedo anche – e chiedo qui al Sindaco se mi conferma perché io questo dato non ce l'ho – 
ma la Miralago, per fare un esempio, Patrimonio S.p.A. a che valore l'ha messo a bilancio?  

(Intervento fuori microfono)
Quella è una cifra congrua. 6.600.000 Euro per l'ex Cattoi non è congruo?

(Intervento fuori microfono)
8.800.000 se va … Se va solamente un'offerta arriva a 6.600.000. Quindi, siccome qui si dice che 
costa  troppo  e  che  probabilmente  andrà  deserta,  se  uno  ci  mette  la  prende  a  6.600.000;  a 
6.600.000 non è congruo? A 23 milioni di Euro la Miralago, che non ci sono tutti quei volumi,  
no, non va bene. Allora c'è qualcosa che non funziona qua o dal punto di vista economico forse 
c'è qualcuno che non capisce, a Trento. Non faccio riferimento al Sindaco. Ci stanno prendendo 
in giro? Questo io mi domando! 
La parte di Gilmozzi parla molto chiaramente: sono andato a prendermeli i verbali, non è che 
stiamo lì.  Parla molto chiaro e dice chiaramente che dal suo punto di vista non ha avuto … 
nessuno, nei confronti dell'Assessore, questo è vero, probabilmente lui poteva intervenire, non ha 
neanche il potere, diciamo, singolarmente come Provincia come non ha il potere il Comune di 
intervenire su un'area così dal punto di vista comunale; diverso è dal punto di vista delle società 
partecipate  sia  del  Comune  che  della  Provincia:  sono  due  cose  completamente  diverse,  lo 
sappiamo benissimo. E dice questo – virgolettato, perché l'ho preso fuori dal verbale -: “se il 
Comune volesse promuovere un'iniziativa per la quale la Patrimonio del Trentino potesse essere 
utile, allora saremmo disponibili”. Cioè lui sta aspettando, praticamente, un'idea nostra di dire 
“va bene, io potrei anche essere disposto a dire investo su quell'area là ma dovete farmi capire ...”

(Intervento fuori microfono)
Sì, ho capito il passaggio prima che mi hai fatto e che c'era … 

Sindaco Mosaner
… per chiarezza perché se no estrapoli una parte perché dice … 

Consigliere Santorum
L'hai citato prima.

(Intervento fuori microfono)
Mi scusi, Presidente …

Presidente Pederzolli
Sindaco … 

Consigliere Santorum
L'ho sentita prima la parte che hai detto.

Sindaco
Perfetto.

Consigliere Santorum
Però questa  parte qua è anche molto  chiara.  Cioè,  nel senso che … La loro disponibilità  ci  
sarebbe anche diciamo, no? Quindi … 

(Intervento fuori microfono)
Quindi io non capisco queste valutazioni, no? Le valutazioni sappiamo benissimo … Abbiamo 

Verbale 31. 03. 16     / 39



visto anche con le banche le valutazioni; abbiamo visto come la stessa area è finita in quel modo 
lì perché una banca, una serie di banche ha dato dei finanziamenti a un progetto che non stava in 
piedi. Il problema che c'è adesso viene da lì anche da quel punto di vista. Sappiamo che c'è una 
banca che è esposta per, credo, 8 milioni di Euro e che credo farà di tutto per recuperare quei  
soldi lì ma anche lì è un errore di valutazione su un immobile che probabilmente non valeva tutti  
quei soldi che gli sono stati messi a disposizione.
Quindi,  se  noi  guardiamo  Miralago che  non  ha  volumi  ed  area  ex  Cattoi  che  invece  ha  la 
possibilità di giocare con i volumi, ecco che qua il valore forse ci siamo con il valore, da quel 
punto di vista lì. Mi chiedo solo se ci sia la possibilità di intervenire in modo diverso; cioè, nel 
senso di dire “okay, noi non possiamo intervenire perché capisco che andare a un'asta per un 
Comune o anche per una partecipata diventa difficile” perché non puoi andare lì e dire “mi gioco 
l'asta” non sapendo quale sarà il prezzo finale d'acquisto. Certo, il Comune o una partecipata 
potrebbe dire “mi do un budget, mi dico posso arrivare a 9, partecipo fino a 9 e poi rinuncio 
perché non posso più rilanciare” ma questo succede anche per il privato: se uno va a comprarsi  
un quadro dice “io lo valuto 20.000 Euro, arrivo fino a lì: se poi uno offro 25 mi ritiro e lascio  
decadere  l'offerta”.  Allora,  da  quel  punto  di  vista  lì,  io  lo  posso  capire  che  è  difficile  da 
quantificare anche se partecipare si potrebbe farlo lo stesso: potrebbe essere un segnale di dire 
“sono interessato a quell'area perché io sono il Sindaco di Riva e a quell'area lì tengo e voglio 
partecipare. Ci destino che cosa? Destino il  minimo indispensabile però faccio vedere che ci 
sono”. Questa era un'altra visione. Può essere non considerata, io l'avrei fatto se avessi potuto 
farlo. Questa è un'altra.
L'altra questione è quella del dopo asta: se mettiamo che andrà deserta una volta, due volte e 
arriveremo magari a Natale che qualcuno comprerà l'area; quello che mi domando io è che su 
quell'area lì ci sono dei volumi, c'è un valore, c'è un qualcosa, esiste un Piano Urbanistico, esiste, 
all'interno  del  Piano  Urbanistico,  una  possibilità  che  è  quella  della  perequazione  con alcuni 
volumi, ci sarebbe la possibilità, con quel gioco di perequazione, di poter, un domani, trovare un 
accordo con i privati oppure fare anche un esproprio ma sarebbe meglio fare un accordo dicendo 
“guardate, io sono disposto a dire che quell'area lì la date voi a me e io, su un'altra vostra area che 
avete  a disposizione,  sono disposto a portare quei  volumi  o magari  su due,  tre,  quattro aree 
diverse” in modo che invece di avere un'area enorme in fascia lago ne abbiamo tre o quattro più 
piccole  all'interno  del  territorio  e  magari  andiamo  anche  a  recuperare  qualcosa  che  c'è  da 
recuperare, qualcosa da ristrutturare e mettiamo in vigore quel Piano che ha fatto  Daldoss a 
livello provinciale e anche l'aggiornamento che è stato fatto al Piano Urbanistico Comunale dove 
sono  state  inserite  delle  cose  interessanti  da  quel  punto  di  vista  lì  per  il  recupero  e  la 
ristrutturazione delle case vecchie. 
Ecco, è questo che io mi aspettavo: io so benissimo che non è che un Sindaco può andare lì, fare 
l'assegno e dire “okay, compriamo l'area”però mi aspetto delle cose forti per far vedere la mia 
sensazione,  in  questo  momento,  è  aver  sentito  parlare  come  ha  parlato  all'interno di  questo 
Consiglio, è, come dire, una resa, come dire “non voglio, io arrivo fino a lì e oltre non voglio 
andare però intanto faccio quel tantino che se un domani arriva un privato e compra l'area io 
posso sempre dire “io ho fatto quello che era per me – considero quello che considero io – il  
massimo  che  potevo  fare”.  In  questo  momento,  quello  che  ho  sentito  in  questo  Consiglio 
Comunale, non è il massimo che può fare il Sindaco del Comune di Riva del Garda su un'area 
così. È questo che io contesto.  È la visione, come dire, la parte politica della  cosa, non sto 
parlando di economie e di soldi. Parlo di cose come: mi piacerebbe che il mio Sindaco andasse a 
Trento, uscisse con delle idee e dicesse “io ho questa idea qua: riuscirò a raggiungerla? Non 
riuscirò  a  raggiungerla”?  Benissimo,  ci  sono  anche  io.  Se  il  mio  Sindaco  va  a  fare  questa 
battaglia qua, io mi metto dietro zitto zitto, porto la carriola, la  carega, l'acqua, come si dice,e 
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faccio anche questa battaglia. Io queste parole, in questo Consiglio Comunale, questa sera non le 
ho sentite ed è questo quello che contesto io. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola il Consigliere Bazzanella. Prego, Consigliere 
Bazzanella.
Chiedo scusa,  Consigliere:  io  ho la  prenotazione  sua  e  quella  del  Consigliere  Matteotti.  Do 
questo limite per dire che, per il primo intervento, non si accettano altre prenotazioni. Non l'ho 
fatto prima dopo l'intervento del Sindaco, avevo visto due prenotazioni, vedo che se ne accodano 
delle altre e do questo termine non avendolo fatto nell'intervento precedente del Sindaco. Prego, 
Consigliere Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Guardi, io non capisco più niente con questa storia degli interventi, mi arrendo.

Presidente Pederzolli
Semplicemente non l'ho fatto prima. Abbia pazienza, Consigliere, sbaglio anche io e non l'ho 
fatto mentre interveniva il Sindaco e l'ho ...

Consigliere Bazzanella
E no ma infatti io … 

Presidente Pederzolli
Non voglio … cioè, vorrei evitare …

Consigliere Bazzanella
Per l'amor del cielo.

Presidente Pederzolli
… di fare un pensiero malevolo sugli intendimenti del Presidente. Solo per questo motivo, quindi 
ho visto … 

Consigliere Bazzanella
No, no, no, ma nessun pensiero malevolo.

Presidente Pederzolli
Ho  visto  il  Consigliere  Matteotti,  accetto  anche la  prenotazione  del  Consigliere  Matteotti  e 
chiedo ... ho dato questo termine, tutto qua. Prego, Consigliere. 

Consigliere Bazzanella
Le dirò che durante l'intervento del Sindaco, io avevo anche pensato di iscrivermi ma avevo 
considerato l'intervento del Sindaco non come un intervento del primo Consigliere Comunale. 
Quindi, sostanzialmente guardi, non ci capisco più niente e quindi mi arrendo … 

Presidente Pederzolli
Ho visto la sua mano veloce, ho visto i suoi riflessi anche in questo caso.
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Consigliere Bazzanella
Però siccome ho la mano veloce, l'abbiamo scoperto stasera, spero che me la caverò anche in 
futuro finché non decidiamo di utilizzare una cosa con un po' più di buon senso. 
A parte questo, io devo dire che sono preoccupata per quell'area; lo sono da tempo; vi ricordate, è 
stata una delle cose su cui c'è stata molta discussione anche in campagna elettorale ma ancora 
prima, in questo Consiglio Comunale ho sentito parlare molto di questo argomento e devo dire 
che ho sempre sentito forti preoccupazioni da parte di tutti perché quell'area è un pezzo di Riva 
del  Garda  che,  a  parte  i  costruttori,  che  posso  capire  –  non  condivido  ovviamente  la  loro 
posizione ma la posso anche comprendere -:  è chiaro che un costruttore che può costruire il 
Lungolago dice “perché no”? Per cui è comprensibile, non è condivisibile ma è comprensibile la 
cosa.  Quindi,  a  parte  loro  che,  credo,  sarebbero  ben  felici  di  poter  realizzare  qualcosa  di 
interessante dal loro punto di vista, per tutti gli altri quell'area, per lo meno per le persone che 
incontro io ma,  insomma,  anche per quelle  che non incontro,  per le cose che si  leggono sui 
giornali, per gli interventi che si vedono ovunque, anche in Facebook, io guardo, do un'occhiata 
ogni tanto e i cittadini rivani spesso esprimono questo desiderio di avere quell'area come un'area 
del Comune di Riva, come un'area dei rivani. 
Io ho sempre detto, anche in altre occasioni, io non sono rivana, lo sapete, però mi considero 
rivana perché vivo qui da una vita e il più grosso impegno personale, politico, sociale l'ho svolto 
in questa Città, in questa zona per cui mi considero una rivana e devo dire che ai rivani, quelli  
D.O.C.,  ma  anche quelli  acquisiti,  come  nel  mio  caso,  fategli  di  tutto  ma  non toccategli  il 
Lungolago: non toccategli quella zona bellissima che si affaccia sul lago e, per la verità, quella 
zona rischia di essere toccata anche con altri progetti che io, personalmente, considero faraonici e 
che non condivido e però ad altri possono anche piacere.
Guardate, io mi ricordo i tempi in cui – e parlo di tanti, tantissimi anni fa – in questa zona qui 
vicino si è messo quell'orribile tendone provvisorio, ci dissero all'ora – sono passati trent'anni, 
credo, più o meno – ed era provvisorio e ci hanno fatto credere, io non l'ho mai creduto, abbiamo 
fatto delle grandi battaglie contro quel tendone che ha rovinato, e continua tutt'ora a rovinare, la 
bellezza di questa zona, però, con capacità di parlare senza dire, i Sindaci di allora, ci hanno fatto 
credere che quel tendone era provvisorio. La provvisorietà, evidentemente per qualcuno ha dei 
tempi e per qualcun altro non li ha. Per me, una cosa provvisoria può avere un tempo limitato, 
per altri non è così.
Adesso, dalle parole del Sindaco, anche io non ho colto, come dire, cose forti. Vero è che – e  
questo lo dico e lo dico come un complimento, sia chiaro, premetto che è un complimento – il 
nostro Sindaco quando non vuole dire delle cose, ha una grande capacità di parola senza dire ma 
lo dico perché non è da tutti: io, per esempio, non riesco perché per me pane al pane e vino al  
vino, una cosa è nera, bianca, a volte un po' grigia, spesso un po' rossa e a volte rosa mentre ci  
sono delle persone che hanno una capacità e credo che questa vada riconosciuta, di spiegare ma 
senza fare intendere la realtà delle cose. 
Credo  che  probabilmente,  in  questa  situazione,  questa  sia  la  scelta  del  Sindaco  perché, 
effettivamente, anche io mi aspettavo un qualcosa di più chiaro, insomma, di più forte, di più … 
anche “tranquillizzante”, tra virgolette, che non mi pare di aver colto, magari mi sbaglio. 
La cosa che ho colto è, appunto, “attenzione che su quell'area il Comune ancora ci può lavorare, 
attenzione al 2017”: questo 2017 è diventato ormai l'anno del nostro futuro. Nel 2017, a partire 
dal Trentino, cambia il mondo perché nel 2017 si faranno determinate cose, ho letto anche sui 
giornali,  mi  pare ieri  od oggi,  le  altre  novità  rispetto  al  2017,  tempo fa le ho sentite  da un 
Assessore in  un momento  pubblico:  insomma,  questo  2017 che dovrebbe,  così,  farci  un po' 
pensare perché il 17 non è poi questo numero così … però, insomma, in verità pare che ...
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Sindaco Mosaner
Sono nato il 17.

Consigliere Bazzanella
Come? 

Sindaco Mosaner
Sono nato il 17. 

Consigliere Bazzanella
Io non ho problemi, a me piacciono i gatti neri quindi insomma … 

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Sindaco … 

Sindaco Mosaner
Era una battuta!

Consigliere Bazzanella
Sì, sì, ho capito che era una battuta. Ma, ripeto, io non ho problemi perché mi piacciono pure i  
gatti neri però, insomma, questo 2017 pare che possa cambiare le sorti dell'umanità.
Io, francamente, credo che, invece, questo 2017 sia un po' vicino al 2018 però, naturalmente, 
come dire, il mio pensiero è un pensiero maligno pensare che il 2017 sia vicino al 2018 e quindi,  
insomma, concedetemi questa malignità.
Sindaco, se noi siamo di nuovo intervenuti su questa questione dell'area ex Cattoi è, prima di 
tutto, perché lei lo sa benissimo, ci teniamo all'inverosimile e, seconda cosa, perché le cose che 
riusciamo a percepire e a sapere le apprendiamo dai giornali e dalla stampa.
Ora, è pur vero che i giornalisti,  talvolta hanno delle alzate di fantasia però credo che non si 
permettano di virgolettare interventi di un Assessore Provinciale solo perché hanno dei momenti 
di estrema fantasia. Quindi, se noi leggiamo sul giornale – non mi ricordo neanche più se era 
L'Adige,  Il  Trentino  o  il  Corriere  –  alcune  cose,  è  evidente  che  ci  mettiamo  un  attimo  in 
agitazione, insomma, per cui diciamo “com'è questa storia?” e allora, di nuovo, veniamo a voler 
sapere, dalla voce del Sindaco, come procedono le cose.
È tutto lì, insomma; non è che ad ogni cosa che chiediamo o che proponiamo deve esserci per 
forza il pensiero maligno della Bazzanella o di Santorum o di Prada o di chissà chi. Io, quando 
faccio dei pensieri maligni, lo dico anche: l'ho detto un attimo fa, quindi ho questa onestà.
Non si tratta di prendere in castagna il Sindaco o l'Assessore o … No, no, no: si tratta proprio di 
cercare di capire. Questo è. E di veder se è possibile immaginare ad altre possibilità.
Quello che ha detto poc'anzi Santorum è più che condivisibile. Se per un'area si pensa a un tot, 
perché a un'altra area accanto, perché di fatto è accanto, questo tot non lo si può pensare? Cioè, a 
me sembra tutto  … Cioè, io sono la casalinga del Grez, non sono mica una grande politica però 
mi sembra tutto molto, molto strano, insomma. Mi chiedo spesso, mi faccio delle domande alle 
quali non so rispondere perché abbiamo già stabilito che non sono una cima ma anche perché mi 
pare che manchino poi gli strumenti che dovrei avere da una trasparenza che dovrebbe essere 
quella della gestione di una comunità. Tutto qui.
Io credo che quello che volevamo sapere questa sera non mi pare che più di tanto di averlo … ma 
può essere un limite sempre che fa parte della mia capacità di comprendere, però, insomma, 
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anche io mi sarei aspettata qualche parola, qualche informazione un po' più forte. Ovviamente, 
l'ho detto  in  precedenza,  senza  che mi  si  venga a  dire  “sì,  guarda che adesso noi  ci  siamo 
accordati con Caio e offriamo 2.000 Euro di più, 100.000 Euro”: no, non è questo che volevamo 
sapere, ovviamente, perché, insomma, pur essendo casalinghe del Grez, fino a lì ci arriviamo. 

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

Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Solo alcune brevi note e considerazioni su questa purtroppo, ahimè, annosa 
vicenda perché l'area Cattoi si è evoluta, o meglio, devoluta perché è andata peggiorando nel 
corso ormai di quasi trent'anni perché io me la ricordo diversa e purtroppo in trent'anni è sempre 
peggiorata  e non è che l'Ente Pubblico abbia fatto granché per guidare questo processo, anzi,  
spero che non abbia voluto apposta guidare questo processo verso la distruzione di un'area che, 
bene o male,  all'inizio era un'area verde,  adesso è ridotta  a un relitto  della  fabbrica e a una 
spianata di ghiaia. 
Non è un gran bel biglietto da visita per la Città:  penso che su questo possiamo essere tutti  
d'accordo. 
È anche vero che, in questo momento, siamo all'interno di un collo di bottiglia. Abbiamo, sopra 
di noi, la spada di Damocle di un'asta e della Legge Fallimentare. Dico “sopra di noi” perché il  
Comune  e  il  Consiglio  Comunale  ha  il  potere,  bene  o  male,  di  stabilire,  tramite  il  Piano 
Regolatore, le destinazioni urbanistiche. È vero che il Piano Cecchetto scadrà l'anno prossimo ma 
vorrei  segnalare  che  è  già  partito  il  conto  alla  rovescia.  Se  manca  meno  di  un  anno,  forse 
varrebbe la  pena cominciare a pensare cosa si  vuole  fare da grandi:  cioè,  quell'area lì  cosa 
vogliamo farci? Si dirà che non possiamo decidere nulla se non sappiamo chi sia il proprietario. 
Ma questo è vero fino ad un certo punto perché forse varrebbe la pena chiedersi prima che cosa 
noi vogliamo fare di quell'area e vedere dopo, con il proprietario, cosa possiamo eventualmente 
concordare, se è il caso di concordare perché, bene o male, la pianificazione urbanistica spetta al 
Comune. 
Altro elemento che mi lascia molto perplesso è: queste valutazioni un po' così, campate in aria,  
dico io, su valore di quelle aree. La Miralago è di proprietà, era di proprietà della Provincia che 
l'ha ceduta alla Patrimonio S.p.A. la quale deve farla rendere e qui casca la capra, perché? Perché 
un'area  verde deve rendere?  È un parco.  Il  volume della  colonia  è  fatiscente.  È  un volume 
edilizio? È un volume urbanistico? Va bene ma, all'atto pratico, essendo una volta di proprietà 
del Patrimonio, l'Ente Pubblico deve pur decidere, deve pur avere la possibilità di decidere che 
un fabbricato che è distrutto, dal punto di vista statico e funzionale, non vale più niente e che 
forse quello non era il posto per costruirlo quel volume. 
Purtroppo abbiamo, in Trentino, parecchi eco mostri che la Provincia si è affannata a nascondere 
e a non segnalare al Ministero dell'Ambiente; adesso, con la nuova Legge Urbanistica, addirittura 
è possibile demolirli con, se non sbaglio, il contributo della Provincia, quindi, a quel punto, se la 
Provincia ci mette i soldi per demolire qualcosa vuol dire che rinunciare a un volume è possibile. 
È possibile sia dal punto di vista sia del patrimonio ma anche dal punto di vista urbanistico. Ci 
sono centinaia di casi, in Italia, in cui si è retrocessi da una destinazione urbanistica edificatoria  
verso qualcosa di meno. Non è detto che si debba sempre andare verso l'edificabile. Non l'ha 
detto nessuno e non è stabilito da nessuna Legge, per cui si può tornare indietro ed è questo che, 
secondo me, manca a livello di Consiglio Comunale e di Amministrazione. C'è questa volontà? 
Qual è la volontà? Perché io, sinceramente, non ho capito che cosa si vuole fare di quell'area lì.
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Mi sembra che stiamo andando un po' al traino degli eventi per vedere un po' cosa succede. È 
vero che non si può dire più di tanto perché è in corso questa benedetta procedura fallimentare 
però, come ho detto prima, il Comune può almeno dire “io  voglio fare questo”; dopo, se non si  
può fare o se si  può fare in parte,  si  può discutere con il  proprietario,  il  futuro proprietario, 
altrimenti si può anche piantare magari qualche picchetto, intanto. 
Il problema principale è capire qual è il destino di quell'area, cosa ci vogliamo fare e visto che il  
Piano Cecchetto, cosiddetto, scadrà l'anno prossimo, magari si può anche cominciare a pensare a 
fare una pianificazione partecipata chiedendo ai  nostri  concittadini  che cosa vogliono fare di 
quell'area ancor prima, ovviamente,  di mettersi  dietro a fare una variante urbanistica sull'area 
perché scaduto il termine dell'anno prossimo, qualcosa su quell'area si dovrà pur fare. 
Chiudo qui dicendo, appunto, che si vorrebbe, dall'Amministrazione e dal Consiglio Comunale, 
l'espressione di una volontà più determinata su quell'area lì.  Una espressione determinata sia 
sulla destinazione urbanistica e, soprattutto – e qui mi riallaccio alla mozione – su cosa si può 
fare e su come si vuole spingere l'Ente Pubblico, l'unico che può intervenire, e cioè la Patrimonio 
S.p.A., ad agire su quell'area. Grazie. Per il momento ho finito.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Chiudo il primo intervento, la parola al Sindaco. Prego, Sindaco.

Sindaco Mosaner
Parto  dall'ultimo  intervento  del  Consigliere  Matteotti.  Ripeto,  l'ho  scritto:  “di  questa  annosa 
vicenda l'area Cattoi, da trent'anni, negli ultimi trent'anni è sempre peggiorata, il pubblico non ha 
fatto granché per guidare l'utilizzo dell'area, all'inizio era un'area verde”. 
Ripeto quello che ho detto: all'inizio era un'area verde, prima dell'800. Cioè, certo, la fabbrica 
costruiva carrozze, ricordo che la fabbrica Cattoi era stata fatta per costruire carrozze in radica 
alla fine dell'800. A Riva, alla fine dell'800, c'erano molte cose ma l'area Cattoi c'era, forse la 
fabbrica Cattoi c'era. Non era nemmeno Cattoi all'inizio. La parte a Nord  non è mai stata un'area 
verde. L'ex Rosengarten data 1879, la casa dietro, dove è nata più di una persona, è dell'inizio del 
'900, Villa Maria 1914.
Se guardiamo Riva nel 1914, facilmente molta era area verde e quell'area lì invece assolutamente 
non lo era. Ma, detto questo, non è che non è stato fatto in questi trent'anni. In questi trent'anni il  
Consiglio  Comunale ha fatto  molte  cose.  Negli  anni '70 e negli  anni  '80 ha fatto  delle  cose 
impressionanti,  ha votato  una lottizzazione  mantenendo tutto  l'edificato  esistente  per  un'area 
alberghiera  gigantesca  di  120.000  mc:  i  rendering  sono  stati  presentati  in  questo  Consiglio 
durante l'approvazione del Piano Cecchetto.
Per quindici anni, sotto il Piano Urbanistico Comprensoriale non è stato poi fatto nulla ed era 
obbligatorio un PGZ; noi  ci  siamo impegnati  a fare il  Piano Cecchetto  che,  ricordo, è stato 
comunque  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  anche  più  di  un  voto  delle  Minoranze 
ricordato dalla stessa Provincia Autonoma di Trento che ci ha imposto di fare il PGZ, il Piano 
Generale di Zona, che noi non avevamo previsto: non noi, il Comune di Riva, io ero al di fuori  
della partita del PRG in quella fase, altri invece c'erano, e ha ridotto sensibilmente le cubature e 
le  volumetrie  ottenendo  in  cambio  il  principio  ante  litteram della  perequazione  perché 
evidentemente, oggi come oggi, il proprietario vorrebbe cedere un parcheggio da 180 posti auto, 
compresa la proprietà, ed anche altri 2.500 mq di area verde facendola. Oggi la perequazione è 
prevista nell'ambito del Piano Cecchetto, non è che non sia prevista.
Il 2017 è un anno fatidico? No, è un anno in cui scade il Piano Cecchetto; stranamente scade il  
Piano Cecchetto ma vede, Consigliere Matteotti, non avere idee: io ho sentito alcune delle vostre 
idee come 5 Stelle presentate anche durante la campagna elettorale su cosa fare di quell'area. 
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Parcheggio  tutto  a  livello  interrato,  ho  sentito  alcune  cose:  io  non  sarei  neanche  del  tutto 
d'accordo ma fa lo stesso, ma oggi vi ho detto prima che alla scadenza del Piano il Comune ha tre 
opzioni: chi conosce l'Urbanistica sa benissimo quali sono le opzioni che ha in mano il Consiglio 
Comunale. 
É certo che dire oggi cosa succederà di quell'area ad un possibile acquirente - quello che ha detto  
Gilmozzi,  fra il  resto,  che l'ha detto  in  altre parole  -:  andare a comprare un'area di  cui  non 
conosco la destinazione, che cosa vado a comperare? Vale quegli 8.800.000 o non li vale? Perché 
devo capire  qual  è  la  destinazione  futura  perché evidentemente,  qualora  fosse un'area verde 
totalmente – parlo qualora fosse un'area verde che etc. - magari il valore non sarebbe quello ma 
oggi questo potrebbe essere considerato, da parte del Giudice Fallimentare, un qualche cosa che 
può portare a dire “ma che idee state avendo quando io sto mettendo in vendita quest'area all'asta 
fallimentare”?  Idee  ce  ne  sono.  L'area  ha  avuto  una  pianificazione  approvata  dal  Consiglio 
Comunale, più pianificazioni approvate dal Consiglio Comunale, compresa questa.
Per quanto riguarda i  valori  sia chiaro: l'area Miralago era stata valutata a bilancio,  la prima 
volta, 28 milioni ed è stata ridotta a 23.8, mi pare, nell'operazione di permuta. Ricordo che l'area 
Cattoi era a bilancio della società Lacos a 24 milioni di Euro. Questo era il valore a società della 
Lacos ridotto a 18, svalutato a 14 … Ah no, svalutato a 14 milioni … Eh?

(Intervento fuori microfono)
Io parlo della società Lacos. Ho parlato della società Lacos nella quale evidentemente il core 
business era l'area Cattoi e guardate che gli 8.8, state attenti che se voi moltiplicate, dividete gli  
8.8 per i mq vengono fuori circa 400/450 Euro a mq, questo è il valore. L'area Miralago è stata 
valutata 500 Euro a mq. Non è che ci sia tanta differenza tra l'una e l'altra: una è 3 ettari e mezzo 
e l'altra sono 19.000 con sopra dei volumi considerati fatiscenti; cioè il volume, cioè le quantità, i 
mq, certo, una 500 però 4 anni fa, e una adesso se sono circa 20.000 mq, perché sono 19.250 
circa,  mi  pare che  8.8  fa  4.4 di  430/420 a mq.:  500 dell'area  Miralago.  Questo  a  valore di 
permuta. 
Certo  che  forse,  secondo me,  non vale  quella  somma  ma non vale  quella  somma,  forse  … 
Lasciamo perdere il Grez e il valore dell'area scolastica del Grez, ne parleremo magari più avanti.
I valori, quindi i valori, più o meno, oggi, sarebbero in campana rispetto al valore di un'area con 
il valore di un'altra area, più o meno. Ma il tema è che, a differenza della Miralago, l'area Cattoi o 
il futuro possibile acquirente dell'area Cattoi, che la comprasse a 6.6. o a 8.8 questo … ricordo 
che chi  partecipa  anche con 660.000 Euro,  se  ce n'è un altro  e  non continua,  lascia  lì  quei 
660.000 Euro perché il bando dice che sono trattenuti quindi non c'è neanche la partecipazione 
civetta come si fa da qualche altra parte: “ci metto, tanto dopo me ne esco”. Se metti e partecipi,  
660, il 10% poi viene trattenuto. Persi, se non concorri e vai dietro all'asta. Questo è il bando. 
Ma il tema sui valori o non valori, è una considerazione che va abbinata a che cosa? A che – ed è 
previsto anche in parte della perizia - l'acquirente sa che deve dare al Comune un controvalore di 
circa 4 milioni e mezzo/ 5 di opere di urbanizzazione. Quindi non paga 8.8 e 6.6.: sa in partenza 
che oltre a quei 6.6 o 8.8 deve aggiungere un quid di controvalore di opere di urbanizzazione che 
deve restituire al Comune in quella famosa logica della perequazione o della valutazione che 
sono stati già peritati, fra il resto, non è che non siano stati peritati. Quindi la partenza, per un 
privato che concorre è: gli 8.8 o i 6.6. più altri 5 milioni, quella è la base di partenza. Cosa  
diversa,  evidentemente,  se  è  l'Ente  Pubblico  e  io  spero  che  il  futuro  proprietario  sia  l'Ente 
Pubblico  una  società  pubblica  e,  in  questo,  mi  sto  adoperando  nelle  maniere  che  mi  sono 
consentite come Sindaco. Sapete la voce grossa appartiene magari ad altri che facevano la voce 
grossa e magari poi ottenevano anche di meno ma a me interessa di più il dialogo e riuscire a 
cercare … certo che cerco di far valere, il più possibile, le mie ragioni e le scrivo anche perché 
rimangano scritte come la mozione che è stata fatta e che corrisponde a una lettera nella quale ho 
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fatto presente dell'importanza dell'area. Mi pare che io, prima, ho voluto solo dire che mi pare 
che non ci sia questo grande convincimento nella platea provinciale complessiva perché io ho 
parlato  con più  di  un Consigliere  Provinciale  ma nella  platea complessiva  facilmente  a  uno 
interessa di più la sua zona, il suo territorio, le sue cose e quindi, tutto sommato, di quello che 
qua succede forse non è che molto gli possa interessare perché non ho visto, ho detto, questo 
grande impegno e ho detto trasversale: non ho fatto un'accusa ai Consiglieri Provinciali magari di 
riferimento  di  qualcuno  delle  Minoranza,  anche  a  quelli  della  maggioranza:  non  c'è  stato 
stracciamento di vesti ma, a parte questo, alcune cose si possono dire, alcune cose non si possono 
dire, alcune cose … 
In una competizione  nella  quale  dovrebbero  concorrere  i  privati  e  poi,  magari,  anche  l'Ente 
Pubblico,  evidentemente  una  strategia  non  è  che  venga  esposta.  Come  ha  detto  l'Assessore 
Gilmozzi, ma nemmeno in Consiglio Provinciale, men che meno in un Consiglio Comunale. 
Io ho detto, perché lo ribadisco, che più di un'opzione è stata offerta alla Provincia e alle società 
partecipate dalla Provincia: non una, più di una. Vi ho detto che la provincia ritiene che gli 8.8  
siano una cifra  non congrua.  Se volete  ve lo  ripeto,  è  stato  dichiarato pubblicamente  e  non 
pubblicamente e, per quanto riguarda anche la … ho sentito non mi ricordo chi l'aveva detto, chi 
compererà, in caso bisogna trovare un accordo con chi comprerà, era una questione … non so chi 
l'ha sottoposta,  era  uno spostare  gli  indici,  no?  Magari  ci  sono degli  indici  quindi  questi  si 
possono spostare da altre parti o altre cose. Certo, dipende anche da chi la prende perché devono 
avere anche terreni locali oppure noi dobbiamo offrire dei terreni sui quali spostare gli indici di 
proprietà nostra. 
Ma guardate che non è che il Comune … Cioè, il Sindaco conosce abbastanza bene, magari non 
così approfonditamente, tutta la struttura, la macchina comunale, la macchina della Provincia, 
delle società  provinciali e dintorni. Quindi, il panorama delle possibilità di mettere sul tavolo 
beni, risorse, partecipazioni ed altro è stato ampiamente fatto. Non è che non sia stato fatto. È 
stato fatto. Lo scoglio che vi dico, in questo momento, è quello. 
Ma ecco l'altra partita che ho sentito dire che è la partita che si aprirà, ahimè, dal 2017, circa la 
destinazione futura non solo dell'area Cattoi ma di tutta l'area della fascia lago nel senso che io vi 
ho  detto  che  la  normativa  urbanistica,  che  è  abbastanza  …  che  sia  chiara  la  normativa 
urbanistica, scusate, non è vero: la normativa urbanistica non è chiara ma le norme che regolano 
alcune  cose  hanno  dei  principi  che  sono  abbastanza  chiari  ed  è  evidente  che  noi  dovremo 
metterci mano a quell'area qualora si determinassero alcune e si verificassero alcune condizioni 
che sono urbanisticamente già previste nella scansione temporale dei procedimenti che regolano, 
in questo momento, la fascia lago - l'obbligatorietà di un Piano Attuativo, l'obbligatorietà di una 
concessione convenzionata - dall'altra parte i termini di scadenza del Piano e cosa succede alla 
scadenza del Piano. 
È altrettanto vero che il pallino passa in mano integralmente al Consiglio Comunale il quale è 
assolutamente libero, al netto di quello che diceva, del resto, il Consigliere Matteotti, non l'ho 
detto io di volumi che sono esistenti, di volumi che c'erano e che sono stati demoliti, l'ho ribadito 
anche io, sul quale magari si possa ragionare o con il futuro acquirente e io vivamente spero che 
questo non ci sia e questo sta a dimostrare le volontà che ho personalmente in testa e, dall'altra  
parte, fare in modo che l'area possa avere poi una sua destinazione compatibile.
Per  il  resto  permettetemi,  queste  cose,  in  parte,  le  avevo  anche  dette  durante  la  campagna 
elettorale; con gli altri Sindaci ci siamo anche confrontati quindi non sono novità che io non ho 
detto già nel maggio dell'anno scorso.
Una piccola annotazione, un'altra piccola annotazione però permettetemi una piccola cosa perché 
questa va detta perché si gira sempre intorno a questa cosa: l'importanza dell'area Cattoi … Ma 
l'area Cattoi è diventata importante dopo che è passata l'idea, ed è trapelato sui giornali, il fatto 

Verbale 31. 03. 16     / 47



che la Lacos di Lazzara era sull'orlo del concordato preventivo del fallimento. Fino al giorno 
prima, nessuno ha detto qualche cosa perché chi andava a comperare fino a prima in concordato 
preventivo l'area? Nessuno. E ho già ribadito che se domani venisse venduto, per caso, l'Hotel 
Du Lac, noi andiamo a comprare il parco perché è fondamentale? Quindi ci sono anche delle 
cose, dell'importanza dell'area, etc.,  c'è un momento dal quel parte esattamente questa cosa e 
questo ragionamento sull'importanza di quell'area. 
Forse si può anche dire che, negli ultimi trent'anni, cioè nel tempo attuale, forse l'area è stata 
migliorata con le demolizioni, con togliere di mezzo i volumi che stavano crollando, dando una 
pulizia, pulendo e portando via l'immondizia, non è che in trent'anni l'area è peggiorata, forse 
l'area è migliorata  rispetto  a quello che era prima.  Certo, non è un'area verde ma un'area, in  
questo  momento,  a  servizio  del  pubblico.  Non  ho  usato  toni  forti,  sapete  che  non  uso 
tendenzialmente  mai  toni  forti  ma  vi  assicuro  che  l'impegno  mio  personale  ma  anche della 
struttura comunale che lavora su questa partita, non è mai venuto meno.
Certo, ogni bott da' il  so vin e quindi mi limito a dare quello che io posso dare. Magari altri 
sarebbero in grado di dare di più e comunque ringrazio al contrario, però, indipendentemente che 
ci possiate credere o meno, come prima, “tanto farete in modo che questa mozione non venga 
discussa” e invece io tengo molto che questa venga discussa, proprio per quello che avete detto e 
cioè sostenere con forza e cercare di far capire con forza che su questa partita qua, la Provincia 
possa  comprendere  e  capire  che  c'è  un  desiderio  importante  dell'Amministrazione  nel  suo 
complesso  a  fare  in  modo,  meglio  alcune  parole,  che  quest'area  possa  entrare  nelle  mani 
pubbliche o possa entrare il più possibile nelle mani pubbliche; questo è il messaggio che deve 
uscire  indipendentemente  poi  da  una  seconda  mozione  -  su  questa  qua  poi  ci  sono  alcuni 
passaggi che non è che mi colpiscano di più - anche perché l'elenco delle attività fatte all'interno 
dell'Amministrazione sono molteplici. 
Un ultimissimo accenno perché anche questo è stato detto: non mi ricordo chi poi l'ha detto ma ci 
ritorno. Prospettare scenari pubblici che possano portare il possibile acquirente a valutazioni che 
non  sono  quelle  che  sono  in  questo  momento  all'oggetto  dell'asta  fallimentare,  possono 
comportare evidentemente motivi … io, prima, ho usato il termine che è giuridicamente previsto 
in un Codice e non virgoletto neanche che Codice è, a questo punto, ma che possa portare un 
documento di creditori. Io, quindi, mi limito, nel mio dire, nel mio dissertare a tutte quelle cose 
che non è che tutelino me stesso ma che tutelino anche voi, non solo … E penso che questo sia 
abbastanza chiaro e che possiate averlo capito.  Dopo di che, io mi limito a questo e qua mi 
fermo. 
Penso di avervi detto ancora un po' di più di quello che ho detto prima nella comprensione che la 
partita, comunque – e questa poi non è una partita a scacchi – è una partita che è comunque 
assolutamente complessa. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie,  Sindaco.  È riaperta  la  discussione.  Prego ai  Consiglieri  che vogliono intervenire  per 
secondo intervento. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum per secondo intervento. Prego, 
Consigliere Santorum.

Consigliere Santorum
Solamente un breve intervento per chiarire due cosine sul  discorso della  Lacos; chiaramente 
nessuno  è  intervenuto  prima  per  compararla  perché  la  prima  volta  che  è  stata  messa  a 
disposizione dell'acquisto era tutto insieme e quindi nessuno si sarebbe andato ad accollare la Val 
di Ledro, Rovereto … Nel momento che è stato dato un valore, invece che di 25 di 8 milioni e  
mezzo di Euro, con la possibilità di andare a 6.6 è chiaro che l'interesse è cambiato, è tutto lì. Dal 
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punto di vista imprenditoriale è capibile questa cosa.
Niente,  volevo solamente  dire  che,  ripeto,  certamente  non è  urlando  ai  quattro  venti  che  si 
ottengono i risultati; io sono sempre dell'idea che è meglio giudicare le persone dai fatti, dalle 
cose che si fanno e qui  do ragione un po' alla Bazzanella che, effettivamente, noi un po' perché 
c'è questo  problema che non bisogna andare oltre  tanto  quello  che si  può dire  perché c'è il 
discorso della turbativa d'asta, c'è il discorso … mi sta anche bene però, a livello di Consiglio 
Comunale, a livello di informazione, secondo me, è importante che ci sia questo segnale qua 
altrimenti  non dico di  urlare,  anche a  me  non piace  urlare  tranne  quando magari  mi  faccio 
prendere un po' dalla foga su argomenti che mi interessano, mi piace sempre andare alle proposte 
più che all'urlato, no? Quindi io mi aspetto delle proposte concrete, cioè delle idee concrete, un 
percorso ben condivisibile e individuabile che possa dire che questo Comune sta  facendo tutto 
quando è in suo potere, appunto, per arrivare a questa conclusione.
Comunque per dire che, penso a nome di tutti, a questo punto sarebbe meglio mettere al voto la 
mozione che c'è, che mi sembra che non sia niente di … che ancora, per l'ennesima volta, come 
era  stato  previsto  nella  prima  mozione,  ribadisce  con  forza  appunto  per  dare  ancora,  per 
sottolineare,  per  l'ennesima  volta,  anche  nei  confronti  della  Provincia  l'interesse  che  questo 
Consiglio ha per tale area. Forse questo insistere nell'approvare mozione,  nell'incontrarci,  nel 
trovarsi,  si dovrebbe magari fare anche un incontro pubblico: qualsiasi cosa che possa essere 
nell'interesse di amplificare quella che è il nostro modo di essere ascoltati a Trento e questo non è 
solo per l'ex Cattoi: questo vale per il Pala Congressi, vale per la Loppio – Busa, vale per tutto  
quello che, purtroppo, riguarda il Garda Trentino. Sappiamo benissimo che il Garda Trentino, 
inspiegabilmente,  a  Trento  viene  considerato  una  zona,  probabilmente,  troppo  fortunata  nei 
confronti di altri territori e spesso, a causa di questa cosa, io suppongo, si tende a dimenticare 
che, in realtà, anche le zone più fortunate, per rimanere tali, hanno bisogno di infrastrutture e di 
nuovi investimenti per poter mantenere le proprie quote di mercato e vedere, in futuro, anche per 
i propri figli, di continuare quello che noi abbiamo fatto in questi anni. Quindi questa mozione va 
in quel senso lì.
Chiudo qua, chiedo di mettere ai voti, appunto, la mozione senza stare a perdere tutta la serata e 
mi sembra che ci siamo abbastanza chiariti su questi punti. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Se nessun altro Consigliere intende prendere la parola … Chiudo 
quindi il secondo intervento. Sindaco? 

Sindaco Mosaner
Guardate, solo una … io, a dire la verità, confidavo nella … dopo le cose che ho detto, anche in 
un ritiro della mozione ma un motivo molto semplice perché la mozione che mi si chiede anche a 
me di votarla nella quale c'è “non esservi ancora una presa di posizione ufficiale da parte del 
Sindaco”,  uno,  “a presentare,  in  tempi  celeri,  una proposta” che vi  ho detto  che è  stata  già 
presentata, e non solo una, anche di più. Mi pare che sia … Cioè, ne prendo atto quindi … su 
questa  mozione  nemmeno  mi  astengo.  Io,  personalmente  –  siccome  è  anche  rivolta 
sostanzialmente a me - io voto contro, evidentemente, ma perché mmi sembra invece di aver 
detto alcune cose che vanno … ma nello spirito che vi ho detto prima: esattamente il dibattito, al  
contrario,  mi  è  molto  servito  in  questa  funzione.  Dopo di  che,  se  si  dice  che  non ho fatto  
assolutamente niente evidentemente voto contro. Magari poi la Maggioranza disattenderà la mia 
indicazione e voterà a favore e quindi, come prima, la stessa cosa, insomma. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Sindaco. Siamo in dichiarazione di voto. Ho la prenotazione del Consigliere Bertoldi. 
Prego, Consigliere Bertoldi per dichiarazione di voto. 

Consigliere Bertoldi
Contrario alla mozione per i motivi esposti prima.

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

Consigliere Santorum
Questo è quello che speravo non accadesse e invece è accaduto e quindi, proprio perché questi  
punti qua, essendo che questa mozione è stata presentata quindici giorni fa e noi tutte queste cose 
che lei ha fatto, tutto presentato, non le sapevamo però, essendo che le cose sono poi già state … 
come ci  ha chiarito:  lei  ha già  preso posizione,  ha fatto  segnalazioni,  ha già  fatto  domande 
ufficiali, avrà inviato lettere, si sarà incontrato con tutti gli organi, tutti i servizi che ci sono in 
Provincia che sono competenti per queste cose e questo era un riassunto di quella cosa lì e quindi 
noi confermavamo quello che lei ha già fatto, di fatto. Mi dispiace veramente che vota contro. 
Avevo il sospetto che avrebbe votato contro questa mozione, come l'ho avuto da quando c'è stato 
il divieto per portare la mozione presentata in modo comune da tutti quanti e quindi di questo, 
devo essere sincero, mi rammarico molto,  molto,  molto,  molto di questa cosa e io mantengo 
comunque la mia posizione, quindi io voterò a favore proprio perché, come ho detto prima, io 
faccio il portatore d'acqua: se ho un voto lo faccio con un voto, se ne ho tre lo farò con tre, se ne  
avrò cinque lo farò con cinque. 
Quindi  mantengo questa  mozione  e  mi  rammarico  veramente  molto,  molto,  molto  della  sua 
posizione, Sindaco. Lo dico proprio personalmente nei suoi confronti: è veramente un peccato. 
Grazie.

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

Consigliere Bazzanella
Sì. Anche a me dispiace perché, probabilmente, si poteva dire che questa mozione, rispetto alle 
cose che lei ha detto, può sembrare ridondante però meglio una cosa detta in più, detta due volte 
piuttosto che non detta. 
Francamente mi dispiace che non si … Anche perché è vero che c'è il punto 1 ma c'è anche il 
punto 2. Cioè,  francamente non capisco questa posizione pur ribadendo che quello che ci ha 
detto, che lei sta lavorando, io voglio crederle, avrei preso come un input in più, più che dire “no, 
voto contro”. Francamente non capisco molto questa posizione. 
Naturalmente io voto a favore e che dire, insomma? Mi auguro che questa  faccenda “area ex 
Cattoi” prima o poi, insomma, approdi a lidi migliori. 
Io ricordo veramente in Consiglio Comunale prima, mentre lei stava parlando, mi venivano in 
mente le “performance”, ovviamente non lo dico in modo negativo, di Matteotti che, ogni volta, 
Matteotti Pietro interveniva su questo argomento ed erano, insomma … ma non solo lui, anche 
molti  altri  Consiglieri  e quindi,  voglio dire,  è una cosa che, questa pareti,  probabilmente,  se 
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potessero parlare direbbero quante volte se n'è parlato qui.
Sì, sono dispiaciuta, insomma, che si voti contro: semmai si poteva dire “è una cosa in più ma 
prendiamo anche la cosa in più perché è talmente importante  quest'area, ci  teniamo talmente 
tanto che siamo disponibili a votare anche una cosa in più”.
Che dire, ognuno si prenda le proprie responsabilità. Grazie.

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

Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Sono un po' dispiaciuto e un po' deluso anche io perché ritengo che l'area 
Cattoi sia troppo importante per fermarsi a discutere di quelle che io considero particolari che, 
una volta ogni tanto, si può anche lasciar perdere.
La considero un'occasione persa e va beh … Per i motivi che ho esposto prima, il mio voto sarà 
favorevole e colgo l'occasione, magari, per chiedere alla Maggioranza, magari, di ripensarci e di 
votare in modo unanime questa mozione. Grazie.

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

Sindaco Mosaner
Ma certamente, qualche volta, mi pare di vivere in un film e qualcuno l'ha già detto, no? Io vi ho 
già detto che non è stata un'occasione persa: ho proposto l'inversione dell'Ordine del Giorno per 
poterla  discutere  e  non è  che  è  stata  un'occasione  persa  nella  quale  ognuno ha  parlato  ma, 
scusate, da quando in qua si chiede di votare … lascio perdere la Maggioranza che coglierà il suo 
segno ma qua si dice “pare”: cioè, io dovrei votare una cosa in cui si dice che pare che il Sindaco 
non ha fatto un tubo? Io vado a vivere in un tunnel a vita. Ma cioè, sono d'accordo su tutto! A 
presentare … cioè, va benone ma capiamoci! Se mi volete prendermi in giro va anche bene ma 
ragazzi, c'è anche un limite nell'insistere addirittura in questa cosa. 
Dopo di che, appunto, il Consiglio Comunale è sovrano … Prego? 

(Intervento fuori microfono)
Ad oggi pare … non vi è stata nessuna … 

(Intervento fuori microfono)
Va bene. Quindi mi dispiace ma siccome qua l'astensione potrei anche astenermi perché … ma 
l'astensione, in me, porta fuori quindi con un voto solo a favore passa. No, mi dispiace ma voto  
contro. Scusatemi ma l'ho motivato e non è contro il dibattito sull'area, è contro una parte del  
dispositivo. 

Presidente Pederzolli
Grazie, Sindaco. Se nessun altro Consigliere chiede la parola per dichiarazione di voto, metto in 
votazione la delibera. 

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

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto 
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alla mozione presentata.

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 18. ^^^

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. 18
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 18

-   voti favorevoli     n.   4 (Bazzanella, Campisi, Matteotti, Santorum)
            contrari         n. 14 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE
LA MOZIONE

Presidente Pederzolli
Sono le 22.34, chiudo la seduta. Grazie, Consiglieri e buona serata. 

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.34. 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
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