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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 19 APRILE 2016

N. 0018 / prot. n. 201600018173

In data 19.04.2016  alle ore 18.44 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del  
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

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

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– GRAZIOLI Luca
– SERAFINI Mirella

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 19 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avvisi dd. 8.04.2016 e 18.04.2016, regolarmente notificati ed allegati sub lettera A) e B), come 
segue:

odg suppl. 4
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8. MOZIONE  N.  12  PRESENTATA  IN  DATA  30.10.2015  DAL  CONSIGLIERE 
SANTORUM AD OGGETTO: "EDILIZIA CANONE MODERATO VIA ARDARO" 
(relatore il proponente)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente Pederzolli
Ricordo  che  essendo  convocazione  ex  articolo  44  sono  confermati  Scrutatori  i  Consiglieri 
Bressan e Santorum. Prima di iniziare la trattazione dei punti darei la parola al Sindaco per una 
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comunicazione. Prego Sindaco.

Sindaco Mosaner
Sì, le comunicazioni sono di per se una era per portare a conoscenza il Consiglio Comunale che 
il  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  fatto  a suo tempo,  deliberato  a  suo tempo per  la 
questione del riconoscimento delle quote associative alla comunità del Garda è stata archiviata 
dalla Corte dei Conti quindi sostanzialmente con controllo positivo. Era per i Consiglieri che 
erano presenti a quella seduta. La seconda avete visto che ci sono due richieste suppletivi, uno 
inviato  nella  giornata  di  ieri  per  la  particolare  urgenza  che  è  la  deliberazione  relativa  alla 
prelazione  del  piano nobile  di  Palazzo Martini  una,  mentre  due sono relative  a … una è la 
proroga, una riduzione in realtà della proroga di tre anni ma al 31.12 di quest’anno della rete 
delle riserve del Sarca e l’altra per quanto riguarda la gestione associata delle foreste e per le  
quali, per il resto chiederei di quel punto prima la trattazione delle reti di riserve, perché abbiamo 
qua il consulente, la Dottoressa De Riu, perché alle nove questa sera deve essere in Valle dei 
Laghi a presentare analogo provvedimento e quindi chiederei di trattare prima quello perché alle 
20,30 deve partire  per  raggiungere la  Valle  dei  Laghi.  Quindi  poi  la  prosecuzione  ordinaria 
sapendo che poi abbiamo già convocato il Consiglio anche il 28 per trattare anche tutti i punti 
che sono previsti. Poi magari andremo avanti con maggio. Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Quindi c’è la proposta di inversione dei punti  all’ordine del Giorno quindi il  
punto suppletivo  9 avrebbe la  prima trattazione  poi  a seguire il  suppletivo  8 con il  punto 2 
l’accordo quindi della rete delle riserve, poi il punto 1 con la gestione associata delle risorse 
forestali. Se nessun Consigliere si oppone io darei per accolta l’inversione dei punti del Sindaco. 
Prego Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Mozione d’ordine solo. Volevo solo chiedere una precisazione, nelle ultime sedute del Consiglio 
non sono state convocate la riunione Capigruppo e volevo un chiarimento su questa cosa.

Presidente Pederzolli
Certo, allora la Conferenza dei Capigruppo non è stata convocata per un semplice motivo, sono 
tutti  punti  che  hanno  delle  scadenze  piuttosto  ristrette,  ho  avuto  una  richiesta  espressa  del 
Sindaco e ho ritenuto di provvedere all’inserimento dei punti, l’ultimo tra il resto riveste anche 
carattere di urgenza quindi non rilevavo una particolare necessità di convocare una conferenza 
dei Capigruppo, semplicemente questo. null’altro in sostanza, lo Statuto prevede che di norma 
vengano convocate le conferenze di Capigruppo, chiaramente su motivazioni o argomentazioni 
che il Presidente può anche diciamo valutare di propria autonomia in sostanza. Quindi la mia 
scelta  è  stata  quella   vista  diciamo la  particolare  ristrettezza  di  tempi  di  non procedere alla 
convocazione della conferenza di Capigruppo e inserire i due punti all’Ordine del Giorno per la 
trattazione. Ci sono Consiglieri quindi che si oppongono alla proposta dell’inversione dei punti 
dell’Ordine del Giorno? Nessuno. Bene, do per accolta quindi visto che nessuno si oppone la 
proposta  di  inversione  del  Sindaco  dei  punti  all’Ordine  del  Giorno.  Quindi  passiamo  alla 
trattazione del suppletivo N.9.

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 9 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

Verbale 19. 04. 16     / 3



PUNTO N. 1 suppl. 9: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVAMENTE 
ALLE PORZIONI MATERIALI 14,  15  E  16  DELLA P.ED.  152/1 
C.C. RIVA A SENSI ARTICOLO 11  DELLA L.P. 17.02.2003 n. 1  E 
ARTICOLO  60   E  SEGUENTI  DEL D.LGS.  22.01.2004  N.  42   E 
CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO

Sindaco Mosaner
Grazie Presidente, grazie al Consiglio che ha consentito alla conversione dell’Ordine del Giorno, 
per questi tre punti sintetizzo la motivazione anche dell’urgenza di questo è palese ed evidente 
l’urgenza perché il Consiglio deve pronunciarsi necessariamente entro … qualora venga accolto 
il  provvedimento  questa  sera  perché  entro  domani  dobbiamo  esercitare  la  prelazione.  La 
motivazione anche che avete visto anche del provvedimento mandatovi recapitatovi a casa, l’iter 
sostanzialmente che ha portato a fare tutta una serie di verifiche puntuali sull’operazione e quindi 
proprio è stato confezionato nei termini per essere sostanzialmente coerente anche delle delle 
disposizioni di norme di legge. Degli altri due, motivo anche questo cioè nel senso già che ci 
sono io dopo lo chiudo. Per quanto riguarda una delle due la rete di riserve c’era una proroga di  
per se già previsto nel provvedimento originario che era di tre anni, quindi 16-17-18. In realtà 
viene modificata questa perché la proroga fino alla fine di quest’anno perché poi si provvederà a 
una riorganizzazione quindi ed entro il termine per il resto del 30 di aprile va sottoscritto il tutto 
perché poi vanno presentate  in  caso le  domande per accedere ai  bandi di  finanziamento.  La 
successiva,  il  Consiglio  Comunale  ha  già  deliberato  in  ordine  alla  gestione  associata  delle 
proprietà forestali a seguito della soppressione dei Consorzi forestali che invece esistevano prima 
a seguito di una disposizione di legge della Provincia autonoma di Trento che ha previsto la 
soppressione dei Consorzi forestali al 31.12.2015. Abbiamo quindi provveduto a deliberare la 
gestione associata delle foreste e qua andiamo sostanzialmente a approvare la convenzione della 
gestione associata delle foreste in funzione della … e abbiamo portato anche il regolamento mi 
pare la volta scorsa entro il 31.12. insomma adesso ricordo va a quel momento. Anche qua per 
poter presentare le domande sui bandi comunitari che hanno le prime scadenze al 30 di aprile e 
vanno fatti evidentemente entro questi giorni qua la sottoscrizione di vari Sindaci approvate dal 
Consiglio Comunale per poter procedere alla partecipazione dei bandi. Venendo al punto 1 del 
suppletivo  9,  seguo  brevemente  il  provvedimento,  il  9  marzo  è  pervenuto  al  Comune  la 
comunicazione  della  Sovraintendenza  con la  quale  comunicava  la  possibilità  di  esercitare  la 
prelazione di un bene culturale individuato evidentemente in quello insomma che è conosciuto ai 
più come la parte nobile di Palazzo Martini al primo piano delle porzioni materiali 14-15-16 e 
della parte comune della p.ed. 152 per 1 che sono praticamente le sale che danno su Via Maffei, 
sono sei sale che danno sulla via più la parte di consortualità del ballatoio perché l’altra parte del 
ballatoio sostanzialmente è in comproprietà sostanzialmente con la sala doppia altezza detta sala 
teatro, loggia massonica insomma ha molti  nomi, con un corridoio, un bagno e un’altra sala. 
Queste porzioni sono state trasferite con un decreto del Tribunale di Rovereto in data 18 febbraio 
a seguito di una procedura esecutiva immobiliare 882010 del lotto 2, il lotto 1 appunto era quella 
della sala teatro doppia altezza sostanzialmente che è andata deserta in quella stessa occasione. Si 
tratta di un bene sottoposto a un vincolo diretto di tutela artistica ai sensi della 1089 del 30.09 e 
quindi l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio di una prelazione 
e alle alienate ha fatto divieto di effettuare consegna della cosa. La prelazione in questo caso è a 
favore della Provincia o del Comune e territorialmente competente sul bene. Nel provvedimento 
è anche sintetizzato il contenuto del decreto del presidente della Giunta provinciale del ‘81 sulla 
valenza artistica del bene con la motivazione del bene e vale la pena magari  leggerla anche 
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integralmente perché il rilievo è qua sostanzialmente,  con la sintesi  che ha evidentemente un 
decreto per la apposizione del vincolo. Trattasi di edificio già denominato Palazzo Moscardini  e 
assunto il nome della famiglia Martini originaria di Riva e nota sin dalla metà del XVI secolo. 
Per queste ed altre vicende da ritenere che l’attuale forma le Palazzo sia frutto di successive 
ristrutturazioni ricostruzioni con elementi predominanti della fine del XVII secolo specie nella 
distribuzione interna con la sala centrale a doppia altezza con ballatoio e riccamente decorata con 
affreschi ornamentali e scene allegoriche del XIX secolo. Decorazioni pittoriche del XVIII e XIX 
secolo riecheggianti l’antico gusto neoclassico si trovano sulle pareti e al centro dei soffitti  e 
anche di altre sale spesso con pavimentazioni in legno e preziose stufe in maiolica.  Il Palazzo 
aggrega nella sua struttura due torri di cui una prospiciente Via Maffei adattata ad uso abitazione 
con in facciata un affresco votivo del XVII secolo e l’altra in posizione simmetrica verso invece 
Via del corvo tanto da costituire con alcuni manufatti minori un completo isolato all’interno del 
nucleo storico di Riva.  l’art.  60 del Codice dei beni culturali  del paesaggio prevede ai  sensi 
dell’art. 10 della legge 6.7.2002 n.137, prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di 
acquistare  il  bene  culturale  alienato  a  titolo  oneroso  allo  stesso  prezzo  indicato  nell’atto  di 
vendita mediante l’esercizio della prelazione come dicevo prima da parte della Provincia o del 
Comune nel cui territorio si trova il bene immobile entro il termine di 60 giorni dalla rata di 
ricezione della denuncia prevista dall’art. 59 del medesimo Decreto. Dal Decreto di trasferimento 
del  Tribunale  di  Rovereto  in  data   18.2.2016,  gli  atti  in  allegato  alla  nota  sopra  archiviata 
Sovraintendenza si rileva che l’EPM 14-15-16 della PE 152 per 1 in Riva sono stati aggiudicati 
al prezzo avverato in sede di vendita forzata ad Euro 270.000  oltre IVA e spese di procedura ed 
oneri fiscali. Nel sopra richiamato decreto di trasferimento il Giudice  del Tribunale ordina la 
cancellazione  delle  annotazioni  degli  atti  di  pignoramento  non che degli  eventuali  sequestri, 
iscrizioni  ipotecarie  e  notati  anche  successivamente  alla  trascrizione  del  pignoramento  e 
comunque  dopo le ipoteche sopra citate limitatamente l’EPM 14-15-16 e trasferite. Si precisa 
che  in  materia  di  ordinamento  di  tutela  di  vigilanza  e  conservazione  e  custodia  della 
manutenzione del patrimonio  storico artistico,  la Provincia di  Trento per il  proprio territorio 
esercita tutte le funzioni amministrative relative alle norme di attuazione dello Statuto speciale 
Regione del Trentino Alto Adige concernente la tutela e la conservazione del patrimonio storico 
artistico popolare. l’art. 11 della legge provinciale del 2003 prevede relativamente a trasferimenti 
di immobili di interesse storico artistico e architettonico oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 58 
e  61 del  DL 490 del  ‘99,  qualora la  Provincia  non intenda esercitare  direttamente  diritto  di 
prelazione, la sovraintendenza informa entro 20 giorni dalla denuncia di trasferimento il Comune 
il cui territorio si trova il bene tutelato e quest’ultimo entro 10 giorni dalla scadenza del termine 
per la prelazione se intende esercitarla è tenuto a comunicare la volontà di acquistare il bene, 
l’impegno corrispondere il prezzo all’alienante. Il Dirigente della Sovraintendenza assume in tal 
caso il provvedimento di prelazioni in favore del Comune interessato. Evidenziato che l’esercizio 
della prelazione previsto dal codice di beni culturali del paesaggio art. 60 e 61 non rientra nella 
fattispecie per i quali sussistano il divieto e le limitazioni ai Comuni dell’art. 1 comma 138 della  
legge 228 del 2012 che introdotto all’art. 12 del DL 98 del 2011 convertito con le modificazioni 
al 111 del 2011 e corrispondenti in materia provinciale  concedente i limiti e i divieti di acquisto 
di beni immobili  in parte dai Comuni.  Subito dopo è riportato a maggiore verifica insomma 
sentiti  anche  gli  uffici  evidentemente  una  espressione  della  Corte  dei  Conti  della  sezione 
regionale  della Puglia che evidentemente  si pronuncia nel senso che la prelazione è espressione 
di una potestà autoritativa di preminente rilevanza pubblica dell’Amministrazione che non si 
colloca  in  posizione  paritaria  coi  privati,  praticamente  diciamo,  esercita  una  funzione 
paragonabile  all’esproprio,  cioè  una  funzione  coattiva  sostanzialmente.  E  tale  assunto  viene 
ricondotto quindi a quanto chiarito dalla Giurisprudenza Amministrativa, abbiamo riportato un 
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TAR Lombardia secondo il quale la ratio dell’istituto del procedimento inerente la prelazione 
non richiede la comparazione di interessi ma la valutazione sulla funzionalità del bene rispetto 
poi  agli  interessi  pubblici  tutelati.  Questo  è  un  TAR  recentissimo,  un  Consiglio  di  Stato 
recentissimo  del  2013  poi  anche  una  sentenza  del  TAR  della  Lombardia  nella  quale  il 
procedimento di cui l’art.   60 del Codice dei beni culturali  e integra l’esercizio di un potere 
ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali. E come indicato 
nella sopra indicata nota della Sopraintendenza il termine per esercitare i diritti  di prelazione 
scade il 1.5.2016 che cade di domenica per il resto, e la comunicazione la volontà del Comune di 
esercitare la prelazione deve pervenire alla Provincia entro il  decimo giorno antecedente tale 
termine  e  cioè  entro  il  21  aprile  prossimo.  Nella  partita  tavolare  5638  Palazzo  Martini  già 
Palazzo  Moscardini  ha  annotato  il  vincolo  della  1039,  le  porzioni  materiali  per  le  quali  è 
possibile l’esercizio della prelazione sono la 14 è al primo piano con tre uffici e bagno e al primo 
piano soppalchi,  soppalco ripostiglio  e  la  porzione  15,  piano ufficio e  balcone primo piano, 
sempre la 16, sempre al primo piano due uffici antibagno e bagno e al primo piano soppalchi, 
soppalco con ripostiglio. Nel foglio B nelle posizioni materiali 14-15-16 risultano le annotazioni 
di sentenza dichiarativa di fallimento del 18.9.2014 l’annotazione dell’alienazione a favore della 
signora  Margini  Mila  che  ha  partecipato  all’asta  fallimentare.  Dalla  perizia  redatta  dal 
Consulente tecnico d’ufficio il 30.5.2011 nominato nella procedura esecutiva 88/2010 perizia del 
resto pubblicata anche sul sito del Tribunale di Rovereto sezione aste giudiziarie riguardante le 
porzioni materiali sulle quali esercitiamo la prelazione, che l’edificio  è stato oggetto di completo 
di restauro conservativo con concessione edilizia, con plurime concessioni edilizie negli anni di 
fine ‘88 con una variante  del  2002,  del  2006 e poi  una sanatoria  ulteriore  del  2006,  c’è  la 
dichiarazione di agibilità,  hanno una superficie commerciale quali  saloni uso uffici e tra loro 
comunicanti al piano nobile di una superficie di  256 metri quadrati, finiture di buon livello e 
minimo grado di vetustà, soffitti affrescati con figure mitologiche, pareti monocrome, pavimenti 
in legno completamente restaurato anche nella facciata esterna e dotato di due ripostigli,  due 
bagni, un antibagno, balconi e ascensori. Il valore allora attribuito dal CTU relativo a questo lotto 
di 873.664 Euro. Le stesse porzioni materiali  costituenti  il  lotto due nella vendita giudiziaria 
sono state aggiudicate al  prezzo ribassato di  270.000 più IVA quindi  notevolmente  inferiore 
rispetto alla valutazione peritale degli immobili.  Sul prezzo per il trasferimento trattandosi di 
bene strumentale, oltre all’IVA del 22% sono dovute imposte ipotecarie in misura del 3% e l’1% 
di  imposta  catastale  più  il  costo  della  procedura  che  in  via  presuntiva  sono  1.000  Euro. 
L’esercizio   della  prelazione  indica  un  potere  ablatorio  di  natura  reale  che  realizza  un 
trasferimento coattivo di beni culturali che entrano a far parte del demanio dell’Ente pubblico che 
lo  esercita.  La  volontà  di  acquisire  al  demanio  comunale  a  disporre  assicura  una  migliore 
conservazione  e  valorizzazione  da parte  di  Palazzo  Martini  già  Palazzo Moscardini  presenta 
elementi  architettonici  ed  artistici  di  riconosciuto  pregio.  E  infatti  costituisce  uno dei  pochi 
esempi di architettura storica di pregio rimasti nel centro storico affrescato per il resto sono rari e 
l’intervento di restauro effettuato sull’edificio è stato realizzato con cure e restituito alla città un 
edificio di indubbia valenza del bene culturale. Nonostante l’attuale utilizzo dell’immobile sia 
prevalente residenziale e  commerciale, la facciata della corte interna sono liberi ben visibili nel 
tempo è rimasto inutilizzato il piano nobile che originariamente ospitava le sale per ricevimenti e 
anche un piccolo teatro.  Queste parti  dell’edificio sono rimaste  inutilizzate  in quanto la loro 
configurazione tutelate male si concilia facilmente con l’uso residenziale e commerciale mentre 
si presterebbero particolarmente  per le attività culturali che l’Amministrazione per il resto  a suo 
tempo col consenso dei proprietari è usato plurime volte. Per questi motivi l’Amministrazione 
ritiene di esercitare la prelazione a fronte della possibilità concreta di acquisire il bene per una 
somma  di  270.000  Euro  al  prezzo  di  aggiudicazione  che  sotto  il  profilo  economico  risulta 
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conveniente e congruo essendo molto inferiore rispetto alla stima fatta dal CTU a suo tempo. Le 
spese  derivanti,  non  risulta  in  questo  momento  prevista  a  carico  del  bilancio  2016  in 
considerazione dei tempi ristretti e cogenti risulta necessario procedere a una variazione. Si fa 
riferimento che con la deliberazione 41 del 26.2. è stato approvato il  bilancio e la relazione 
programmatica  e  quindi  per  dare  la  disponibilità  finanziaria  per  l’acquisizione  in  oggetto  si 
apportano delle modifiche, sono previste delle modifiche al bilancio di previsione che in sintesi 
qua perché è una cosa che magari avete visto nelle tabelle e si va a ridurre per 250.000 Euro 
l’importo relativo al rifacimento di marciapiedi, illuminazione pubblica legato a Via Negrelli che 
viene collocato in aree di inseribilità  per  250.000 Euro e si  riduce di 91.200 Euro le spese 
previste, totale di 200, per il  recupero degli spazi per le sedi e associazioni dell’immobile di 
Viale dei tigli, l’ex mensa comprensoriale anche perché in questo momento la comunità di valle 
deve ancora restituirla al Comune perché è in atto in questo momento la vendita dei beni interni e 
quindi è possibile poi nella prossima variazione riuscire a reintegrare queste somme. Poi c’è una 
questione relativa evidentemente anche alla … sapete che quest’anno c’è la questione di bilancio 
armonizzato  e  quello  che  è,  quindi  c  ‘è  anche  un  breve  contenuto  sul  DL  118  del  2011 
sull’armonizzazione degli Enti locali e i loro Enti, organismi strumentali applicano disposizioni 
in materia di armonizzazione i sistemi contabili previsti al bilancio ma insomma questa è un 
dettaglio  di  natura  meramente  tecnica.  Facciamo  una  variazione  di  questo  tipo  qua.  E  la 
variazione comporta le modifiche agli  stanziamenti  e ai programmi,  la relazione previsionale 
programmatica  del  bilancio  e  il  programma  delle  opere  pubbliche  contenuto  nella  relazione 
programmatica. Premesso questo e visto tutti gli atti che vi ho già detto dalla comunicazione da 
parte della Sovraintendenza, il  decreto di trasferimento del bene, le norme in materia di beni 
culturali. E il Consiglio Comunale … si propone al Consiglio di deliberare, di esercitare come 
già narrato in premessa il diritto di prelazione delle porzioni materiali 14-15-16 e relative parti 
comuni della PE 152 per 1 Palazzo Martini Via Maffei a  Riva del Garda per l’importo pari al 
prezzo indicato nel decreto di trasferimento del Tribunale di Rovereto di data 18.2.2016 nella 
procedura esecutiva immobiliare 88/2010, di apportare la variazione N.1 al bilancio di previsione 
finanziaria  2016 all’esercizio  2016 del  bilancio  pluriennale  gruppo 2  di  cui  allegato  A,  con 
testuali  variazioni  di  stanziamenti  già  programmati  e  riferiti  alla  relazione  previsionale 
programmatica  al  bilancio  2016-2018  dell’allegato  B  e  costituisce  parte  integrante  tutta  la 
documentazione che era allegata e di apportare le modifiche alla scheda 2 e alla scheda 3, parte 
prima del  programma generale  opere pubbliche,  come vi  ho detto  prima sostanzialmente,  di 
approvare  ai  fini  conoscitivi  le  variazioni  di  cui  sopra  in  termini  di  competenza  e  di  cassa 
secondo la nuova codifica del bilancio e secondo i nuovi schemi di bilancio armonizzato e di 
dare  atto  con  provvedimento  successivo  alla  Giunta  municipale  per  trovare  conseguenti 
modifiche e integrazioni al piano esecutivo di gestione, di assumere l’impegno a corrispondere, 
questa  è  la  parte  più importante,  corrispondere la  somma di  270.000 Euro pari  al  prezzo di 
aggiudicazione indicato nel decreto di trasferimento dal Tribunale ordinario di Rovereto in data 
18.2.2016 al  Notaio  delegato dell’Associazione  Notarile  Esecuzione  Attività  Delegati  ANED 
Dottoressa  Cristiana  Franceschetti  presso  il  Tribunale  di  Rovereto  nella  procedura  esecutiva 
immobiliare 88/2010 di cui all’avviso di vendita di data 2.10.2015 o altro soggetto indicato dal 
medesimo Tribunale. Di assumere a carico del bilancio in relazione all’esercizio dei diritti  di 
prelazione  IVA  nella  misura  di  legge,  imposte  e  spese  di  procedura.  Di  dare  mandato  ai 
responsabili  di  area  Patrimonio,  Estimo  e  Provveditorato  di  comunicare  immediatamente 
riscontrando la sua nota del 9 marzo 2016 alla Sovraintendenza dei beni culturali la volontà di 
esercitare la prelazione a favore del Comune e  l’impegno al pagamento della somma pari al 
prezzo di trasferimento indicato e all’espletamento di tutti gli atti necessari per l’esecuzione di 
quanto  stabilito  e  di  impegnare  la  spesa  complessiva  341.200  per  l’intervento  2151  che  è 
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insomma … capitolo dell’intervento di bilancio e di cui 270.000 quale prezzo di acquisto del 
bene,  59.400  per  IVA  al  22%,  11.800  per  imposte  e  spese  di  procedura.  Questo  è  il 
provvedimento  che  penso  che  sia  un  provvedimento  che  abbia  un  suo  interesse  per 
l’arricchimento dei beni  culturali,  andranno a favore di  tutta  la  comunità,  di  tutti  i  cittadini. 
Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. È aperta la discussione, invito i colleghi Consiglieri che intendono prendere la 
parola a prenotarsi e ricordo sempre che al termine del primo intervento non ci sarà più modo di 
prenotarsi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Santorum,  scusi  Consigliere  Prada.  Prego 
Consigliere Prada.

Consigliere Prada
Comunque  mi  permetta  prima  di  fare  un  commento  sulla  questione  della  riunione  dei 
Capigruppo,  ho  fatto  la  domanda  perché  mi  preoccupo  delle  questioni  che  riguardano  la 
democrazia  interna  in  questa  casa.  Abbiamo  esempi  già  abbastanza  di  situazione  dove  le 
Minoranze non vengono rispettate come dovrebbero essere rispettate. Qui si somma ancora un 
altro punto, perché lei Presidente ha la facoltà di decidere su determinate cose, sta dicendo lei che 
ha deciso così, prendiamo atto, però mi permetta di fare una protesta fortemente in relazione a 
questa cosa perché di passo in passo poi arriviamo a delle situazioni molto, molto brutte dal 
punto  di  vista  della  democrazia  interna.  Detto  questo  trattare  la  questione  del  diritto   di 
prelazione dell’acquisto di questo immobile, vedo che appunto anche qui è stata utilizzata una 
tecnica,  una  tecnica  che  ormai  ho  imparato  a  conoscere  che  è  lasciare  all’ultimo  giorno  la 
comunicazione e la convocazione l’inserimento. Oggi ho chiamato a Trento la responsabile della 
procedura e la prima parola che ha usato ha detto “non so quale disguido in Comune di Riva ha 
permesso che questo discorso slittasse solo al 19, ho detto tra l’altro la convocazione è stata fatta 
ieri, la comunicazione mi è stata fatta telefonicamente dal Presidente “e questo quando questo 
documento della Provincia è anche firmato e proprio la responsabile mi ha detto al telefono “è 
stato inviato il 9 marzo”. In 45 – 40 e rotti giorni penso che sarebbe stato abbastanza sufficiente 
di mettere questo problema con un’altra prospettiva con un’altra tempistica con un altro tipo di 
analisi  e possibilità di analisi. Appunto 9 marzo. Poi ci viene da chiedere appunto abbiamo avuto 
pochissime ore per riflettere, studiare e conoscere il problema e sostanzialmente non conosciamo 
il problema a fondo di nuovo, ripeto è una tecnica conosciuta però inaccettabile anche dal punto 
di vista della correttezza proprio di come è la possibilità di analizzare i problemi che noi, io se 
faccio un acquisto mio personale non è che faccio l’acquisto in un giorno, acquisti di determinata 
rilevanza, figurarsi un bene pubblico dove dobbiamo inserirlo dentro una pianificazione, di una 
programmazione,  di  una  giustificazione  minimamente  accettabile  di  quelli  che  sono  gli 
investimenti. Lì ci viene da domandare qual è la priorità per quanto riguarda l’acquisto di questo 
immobile. Abbiamo un progetto? Questo era nei piani? Se era dentro nei piani del Comune come 
mai solo un giorno abbiamo avuto per analizzare il  problema? Ci vengono interrogativi.  Noi 
sappiamo per esempio che l’area ex Cattoi è una priorità, come ha detto il Sindaco. Questa sì è 
una priorità, sono mesi forse anni che si parla dell’area ex Cattoi e questo si ha un piano e ha una 
nostra priorità come ha ribadito il Sindaco più volte. Questo diritto di prelazione mi sembra che 
non rientri in questo caso in questa priorità. Ci viene poi da chiedere quali sono gli obiettivi una 
volta  acquistato visto che la priorità  difficilmente si  riesce a capire,  si  riesce a capire anche 
difficilmente gli obiettivi di quale utilizzo verrà fatto di questo … nella delibera c’è scritto “scopi 
culturali”, e qui equivale a dire tutto e a dire niente, scopi culturali può essere qualsiasi cosa, fare 
i matrimoni, matrimoni esatto, che qualcuno ha detto che … sarà possibile che non abbiamo altre 
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possibilità  di  spazio  per  i  matrimoni,  io  ho  dei  dubbi.  Il  prezzo  dell’immobile  risulta  poi 
sostanzialmente la metà del valore di mercato, metà della media valore di mercato di … medio 
basso nel senso che è una media di immobili residenziali, siccome questo ha un pregio risulterà 
effettivamente tre volte quello che è il valore di acquisto e quello che vale. E qui è una domanda 
sciocca forse, ingenua e anche un po' stupida ma sarà etico che il pubblico tragga vantaggio di un 
qualcosa  che  è  risultato  di  una  situazione  di  fallimento,  è  una  procedura  esecutiva.  Per  cui 
eticamente qui c’è qualcosina anche da riflettere, ma questo non conta perché contano i numeri i 
soldi eccetera, ma comunque …

(intervento fuori microfono)
scusi sto parlando.

Presidente Pederzolli
Prego Consigliere prosegui, Sindaco per cortesia.

Consigliere Prada
Il diritto di prelazione come diceva il Sindaco equivale a un esproprio però non è un obbligo, il  
Comune non ha l’obbligo di acquistare questo diritto che può essere esercitato  o meno, una 
facoltà che il Comune ha. Una facoltà in base a un qualcosa che non è prioritario e che non 
risponde a degli obiettivi. Io veramente … si aprono interrogativi immensi qua. Anche perché 
quando noi Movimento 5 Stelle avevamo cercato di inserire nel bilancio una voce cercando di 
garantire un reddito di cittadinanza ossia agire nel sociale, c’è stato detto che il Comune non è 
competente in materia sociale. Io non ho trovato, e questo vorrei sapere, se il Comune è vietato 
agire nel sociale, e questo è il punto, nel senso se domani uno di voi, e facendo qui, proprio 
augurando che non succeda ma se uno di voi davanti a me cade infartuato, anche se io non sono 
quello preposto,  io non sono il  tecnico sanitario  cercherò di fare io la rianimazione.  Per cui 
quando parlavamo di reddito di cittadinanza ovviamente che ci sono … è una competenza della 
comunità di Valle che tra l’altro noi non riconosciamo, però il Comune potendo farlo, secondo 
me  deve farlo  e  ci  sono situazioni  di  urgenza qui.  Allora siccome abbiamo la  situazione  di 
urgenza  dal  punto di  vista  sociale  nel  Comune  di  Riva  del  Garda,  parliamo di  340.000 per 
acquistare un bene non prioritario senza obiettivi, secondo me questo se succede per esempio un 
padre  di  famiglia  che  ha  determinati  problemi  dentro  casa  ma  siccome  il  vicino  vende  la 
macchina a buon prezzo, il vicino è in fallimento vado lì acquisto la macchina e continuano i 
problemi sociali, i problemi coi miei figli. Ma vi rendete conto di quello che state proponendo? 
Con 340.000 Euro diviso 12 sono 28.300 Euro al mese che vuol dire 700 Euro al mese per 40 
famiglie,  questo  corrisponde  questo  acquisto  per  un  anno  possiamo  dare  il  reddito  alla 
cittadinanza a 40 persone a 40 famiglie, un reddito minimo. Con questa logica, la mia logica che 
vedete diversa dalla vostra, io posso solo dire che secondo me anche se è un immobile di pregio, 
anche se bellissimo, a parte tutte le considerazioni architettoniche e architettoniche artistiche che 
assolutamente vanno fatte, io sono il primo a riconoscere il valore però date le circostanze, la 
congiuntura, secondo me non va fatto, io parlo ancora 10 secondi, chi vuole prenotarsi. Parlo 
sostanzialmente solo per dire che mi fermo qua, grazie.

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

Consigliere Matteotti
Sì,  grazie  Presidente.  Allora,  se  non  sbaglio  non  questo  giovedì  l’altro  giovedì  c’era  la 
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Commissione Urbanistica, c’era il Sindaco che ci aveva preannunciato questa cosa che sarebbe 
arrivata. Però al di là di questo annuncio siamo arrivati ad avere i documenti praticamente due 
giorni prima a scadenza fissata dalla Sovraintendenza di Trento per avere la risposta. Perché 
giustamente  la  Sovraintendenza  si  prende  10  giorni  per  fare  l’atto  eventualmente.  La 
Sovraintendenza stessa aveva mandato la lettera il 9 di marzo, ok? Il 31 di marzo abbiamo fatto 
Consiglio Comunale. Adesso sinceramente mi chiedo perché in quella sede non sia stato detto 
nulla  di  tutto  questo.  Almeno  si  sarebbe potuto  aprire  un  dibattito  nella  città  per  sapere  se 
effettivamente  questo  patrimonio  storico  è  utile  ai  fini  della  città  intesa  come  cittadinanza. 
Perché qua si aprono grandi interrogativi. Un immobile che all’inizio basta guardare la visura 
catastale, in tutto quanto era valutato ben quattro milioni di Euro, alla fine questa parte  era stata 
stimata 800.000 e alla fine dei conti è andata via per 270.000 Euro e qualcuno ha partecipato 
all’asta e se l’è aggiudicato e di fatto sarebbe già suo se non ci fosse il diritto, diritto, non dovere 
di prelazione del Comune. Il Comune ha 60 giorni per scegliere se proseguire, come dire, se 
usufruire di questo diritto o meno. Ripeto in 60 giorni non dico che si poteva fare un referendum 
sull’utilizzo o sull’utilità di questo investimento, però aprire un dibattito pubblico su questa cosa 
si  poteva fare secondo me.  È ovvio se si  tiene tutto  nascosto fino a due giorni  prima,  tante 
discussioni non si possono fare, l’unica cosa che si può fare è leggere sul giornale che quegli 
spazi potrebbero essere utilizzati come spazi per matrimoni. Mah … allora, questo è l’utilizzo 
culturale, mi sembra ben poco. Allora mi sembra di capire che l’unica motivazione che si vuol 
portare per  percorrere alla prelazione è che essendo di proprietà pubblica,  questo edificio o 
questa parte di edificio sarebbe tra virgolette più tutelata. Però dimentichiamo che questa parte di 
edificio o meglio tutto l’edificio è tutelato di già di suo dalla Sovraintendenza per cui lì non è che 
si possono fare chissà che di cose, ha già la sua tutela e non serve il che il Comune ci metta la 
sua, anche perché se consideriamo gli edifici comunali o para comunali come tutela abbiamo 
qualche bel dubbio, basta vedere la questione Miralago. Lì noi spendiamo la bellezza di 140.000 
Euro l’anno di affitto e quel compendio è completamente abbandonato e non utilizzato.  Non 
utilizzato come non si riuscirà a utilizzare nemmeno questo edificio e dico anche perché. Questo 
edificio che si trova … questa parte di edificio che si trova al primo piano, un edificio storico 
tutelato con una sola scala sostanzialmente, non ha l’ascensore e ha un bagnetto microscopico …

(intervento fuori microfono) 
dov’è questo ascensore? Io non lo vedo sinceramente... 

(intervento fuori microfono)
... infatti non ci sono mai stato.

(intervento fuori microfono)
Infatti  è  il  problema  di  prima,  che  non  c’è  informazione,  io  dalle  planimetrie  non  vedo 
l’ascensore  sinceramente.  Comunque  dubito  che  sia  a  norma  per  i  disabili,  tanto  per  dirla. 
L’accesso alle varie porzioni materiali  avviene dal poggiolo che è in pietra se non sbaglio e 
dubito che abbia la portata per consentire un utilizzo pubblico come dubito anche che abbia la 
portata i vari saloni eccetera. Per cui di fatto ogni utilizzo pubblico è precluso e a questo punto  
mi  domando  che  cosa  ce  lo  teniamo  a  fare?  Lo  usiamo  come  la  Miralago,  cioè  chiuso  e 
aspettiamo che i vandali ci vadano dentro? A questo punto forse è meglio che sia un privato a 
comprarselo visto che ci ha già messo i soldi e se lo porti via. Sul privato va beh ci sarebbe 
quella  nota  un  po'  curiosa  del  fatto  che  lo  considero  come  abitazione  principale  visto  che 
attualmente ha destinazione commerciale, anzi prima abitazione addirittura, una prima abitazione 
di  256 metri.  Ma comunque va beh il  privato  può fare quello  che gli  pare con i  soldi  suoi 
evidentemente.  Quello che invece non può fare il  pubblico che ci mette lì  250.000 Euro che 
250.000  Euro,  270.000  Euro  più  IVA che  fanno  i  341  e  rotti.  Allora  tornando  a  noi,  per 
finanziare  questo acquisto si  fa una variazione  di  bilancio  e nella  variazione  di  bilancio  per 
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alimentare l’acquisto si toglie lo stanziamento del rifacimento del marciapiede in Via Negrelli e 
una parte dell’investimento previsto per il rifacimento dell’immobile in Viale dei tigli. Così da 
un  momento  all’altro  sparisce  qualcosa.  Sinceramente  non  mi  sembra  una  grande 
programmazione. Fra l’altro per quanto riguarda le variazioni, la complessità quasi assurda delle 
variazioni di bilancio e del bilancio, porta ovviamente all’impossibilità di capire come è fatta 
esattamente questa variazione. Perché io vedo nell’allegato A solo la variazione di 250.000 Euro, 
l’altro pezzo di 101 non l’ho visto per cui vorrei capire esattamente come mai non si rinviene la 
variazione di quello.  Presumo, però non c’è scritto da nessuna parte quindi a proposito delle 
informazioni,  non c’è  scritto  da  nessuna parte  che  probabilmente  quello  è  uno spostamento 
all’interno di uno stesso servizio o funzione. Quindi gradirei un chiarimento su quello e torno a 
dire, secondo me così non si può fare e non si può andare avanti così a trattare il Consiglio come 
l’ultimo dei poveracci sostanzialmente, perché questo è il risultato di questa operazione, non si 
dice nulla finché non si arriva con l’acqua alla gola in termini di tempi e si obbliga il Consiglio a 
prendere o lasciare. A questo punto io dico già che qua io lascio nel senso che io voterò contro 
sicuramente  perché  così  non  si  può  fare.  Allora,  questi  soldi  di  chi  sono?  Sono  di  questo 
Consiglio o sono dei cittadini che pagano le tasse fra l’altro. Decidono i cittadini. Perché non si  
può chiedere a loro se hanno idee di … se hanno intenzione di spendere questi soldi, magari sì, 
allora io tanto di cappello faccio all’Amministrazione. Però non si può tenere tutto segreto, mi 
dispiace ma io non condivido questo modo di fare e anche per questo lo preannuncio io voterò 
contro, grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere Matteotti. Prima di dare la parola al Consigliere Bazzanella volevo dare una 
risposta  al  Consigliere  Prada  che  prima  aveva  manifestato  un  certo  disappunto  sulla 
convocazione sugli inserimenti dei punti e ho cercato di adottare lo stesso identico metodo che 
ho utilizzato con proposte delle minoranze che a suo tempo sono state inserite senza convocare 
una Conferenza Capigruppo, vorrei ricordare nell’ordine la mozione che era stata presentata con 
criterio di urgenza non accolta ma comunque inserita nell’Ordine del Giorno per essere trattata 
nei tempi necessari per poter arrivare  a un’eventuale approvazione della proposta, così come 
anche quella  che riguardava la  mozione  dell’ospedale,  sull’ospedale che era stata  trattata  tra 
l’altro in una seduta del pomeriggio che era stata anche in quell’occasione inserita senza una 
Capigruppo. Questi ritenendo analogamente che fossero argomenti che avessero una temporalità 
ristretta sono stati inseriti senza passare attraverso la Capigruppo. Quindi credo di aver adottato 
anche in questa occasione una linea identica inserendo dei punti che avevano delle scadenze. 
Questa è stata la valutazione che io ho posto e visto che lei ha giustamente per la sua parte 
manifestato quello che lei riteneva, analogamente voglio e serenamente voglio anche manifestare 
quali  sono  state  le  mie  valutazioni  proprio  per  evitare  che  ci  siano  magari  poi  delle 
contraddizioni che poi devono essere poi nuovamente riprese specificate. Questo è stato il mio 
criterio di valutazione, ritengo di avere insomma in qualche maniera aver trattato analogamente 
provvedimenti che avevano delle temporalità molto ristrette. Ha chiesto la parola il Consigliere 
Bazzanella, prego Consigliere Bazzanella.

Consigliere Bazzanella
Grazie. Io devo chiedere scusa alla signora che è in sala, il tecnico che dovrebbe intervenire dopo 
perché in verità non ho capito quando è stata fatta la proposta di modificare i punti, di mettere 
prima un punto rispetto a un altro e ero convinta che avessimo, ma proprio ho capito male io ero 
distratta,  ero  convinta  che  avessimo  messo  come  primo  punto  il  punto  sul  quale  doveva 
intervenire la signora visto che deve andare da un’altra parte, se avessi capito bene avrei fatto 
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questa proposta, purtroppo ho capito male quindi non l’ho fatta. Mi dispiace perché non so se 
riuscirà ad arrivare dove deve arrivare visto che lo sapevamo mi chiedo come mai non è stata 
data precedenza a questo punto, mi dispiace ho capito male e quindi non sono intervenuta. Io per 
la verità avrei bisogno del Sindaco per intervenire che in questo momento vedo che non c’è, a 
meno che se non vuol prendere lei gli appunti io devo fare semplicemente alcune domande alle 
quali però voglio una risposta chiara e non giri di parole.

Presidente Pederzolli
Il Sindaco è andato in bagno momentaneamente se vuole …

Consigliere Bazzanella
Sì per l’amor di Dio ma vado anche io ogni tanto a fumare fuori … anzi. Però guardi, io sarò  
breve, sono solo delle domande e quindi può prendere appunti anche lei. Allora vorrei capire, 
allora  fermo restando che c’è questa parte lei ieri ci ha chiamati almeno alcuni, io sono stata 
chiamata per sapere se era possibile mettere questo punto all’Ordine del Giorno, ho detto di sì  
non rendendomi conto che in realtà la cosa da leggere, da studiare, da guardare non era poca 
cosa, io poi non sono un tecnico figurarsi, di solito quando prendo in mano cose di questo tipo, 
non essendo  Architetto, Geometra, Ingegnere mi faccio sempre dare una man da qualcuno che  è 
esperto  nel  settore,  quindi  di  solito  quando  non  capisco  le  cose  cerco  sempre  un  amico  o 
qualcuno che … un professionista che me le possa spiegare. In questo caso non avrei avuto il 
tempo materiale per farlo. Quindi le mie domande sono, anche io chiedo come mai si è aspettato 
fino ad oggi, cioè dal 9 marzo come diceva chi mi ha preceduto, un Consiglio Comunale il 31 
marzo per cui se c’era bisogno da parte degli uffici del Comune di studiarsi i documenti dal 9 al 
31 ci sarebbe stato il tempo, insomma anche noi avremmo forse avuto un po' di più di possibilità 
quindi  chiedo come  mai  l’ultimo  giorno utile.  Anche perché è  vero,  non è  la  prima  volta, 
succede spesso che si arriva sempre con l’acqua alla gola l’ultimo giorno utile. E 270 più IVA 
più  il  3% più  l’1%, il  totale  non l’ho fatto  io  quindi  lo  vorrei  sapere quindi  quindi  quanto 
paghiamo in tutto al metro perché dai 270 viene mille e qualcosa al metro, ma volevo capire 
meglio il tutto. Mi pare di aver capito che la Provincia, insomma si dovrà ricorrere alla questione 
degli  esproprio  o  è  una  prelazione  ….  cioè  vorrei  capire  meglio  perché  io  mi  sono  scritta 
esproprio perché prima l’ho sentito nella relazione del Sindaco però non ho capito appunto se è 
prelazione, se è esproprio. Vorrei capire se ci sono possibilità di ricorsi da parte di chi ha vinto 
questa asta perché non lo so, ripeto non sono un tecnico queste cose non le so quindi vorrei 
capire se c’è anche un solo spiraglio di possibilità di ricorso. Gli 873.000 Euro era stato valutato 
dal CTU mi pare di aver capito, però non mi sono segnata in quale anno e mi interessava saperlo 
e poi anche io vorrei capire meglio quali sono gli obiettivi, cioè quali … cosa si è pensato di fare  
di quel palazzo. A ecco qua arriva il tecnico 1.332 grazie, mi hanno già dato una risposta. Sì è 
proprio poco. Comunque insomma immagino che in ogni caso indipendentemente dal fatto che 
sicuramente è un palazzo molto bello, non c’è ombra di dubbio però ovviamente  per copiare un 
po' quanto ha detto Prada se io magari in modo un po' diverso, ma se io devo andare da Riva a  
Arco non mi compro il Maserati, mi basta la mia Panda. Se invece devo fare viaggi più lunghi io 
personalmente il Maserati non me lo compro lo stesso ma insomma questo era per farci capire. 
Allora quali sono i progetti rispetto a questo immobile? Al di là del fatto che è un immobile di 
pregio questo penso non lo possa negare nessuno però vorrei anche capire se appunto c’è una 
progettualità perché altrimenti il rischio è che si compra e boh, poi rimane lì e non si sa come lo  
si usa o forse si rischia di non usarlo nel modo migliore. l’altra cosa alla quale pensavo oggi 
dicevo   va  beh,  se  noi  compriamo  questo  immobile  molto  bello  per  caso,  e  siccome  non 
investiamo nel sociale ho già detto migliaia di volte qua dentro, allora mi chiedo se invece c’è 
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qualcosa di meno bello che il Comune può mettere a disposizione cioè di vendere o comunque 
insomma di … in modo che la spesa venga in qualche modo … magari c’è qualcosa di meno 
bello ma che ci costa nel mantenimento e che non stiamo usando e che potremmo pensare di 
mettere perché no anche sul mercato, io non mi scandalizzo, non è che tutte le cose che sono 
dell’Amministrazione devono rimanere in eterno dell’Amministrazione e magari poter avere un 
investimento in un altro modo ma la butto lì non so se questo è possibile. Anche io ho letto i 
giornali e ho letto scopi culturali quindi vorrei capire che cosa sono. … Guardate, io so di una 
situazione di un immobile a Trento, bellissimo per altro, bellissimo, dove si vorrebbero fare, e 
talvolta si fanno, delle cose culturali dove però le persone non ci possono entrare, cioè bisogna 
limitarlo al massimo di venti persone. Allora, se faccio un’iniziativa culturale me la devo limitare 
al massimo di venti persone, perché è un bel palazzo, protetto dalle Belle Arti, protetto da tutto, 
ma non può, all'interno delle stanze, non può avere pubblico più di tot persone, allora, mi chiedo 
se anche… se in questo nuovo palazzo ci potrà essere questo problema. Non lo so, magari non 
c'è, però me lo sto chiedendo, perché, voglio dire, se può essere aperto al pubblico con serenità e 
tranquillità si può fare un discorso, ma se questo non dovesse essere bisogna capire, io non lo so 
e quindi lo sto chiedendo. Grazie.

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

Zambotti.

 
Consigliere Zambotti
Mah, noi eravamo, di fatto, concentrati più sulla data del 22, oggi, invece, è il 19, mi pare, per 
avere notizie di… di un'eventuale acquisizione di un altro bene importante.  Si viene, invece, 
data… data questa comunicazione, prendiamo atto della cosa, sperando che sia di auspicio, di 
buon auspicio, no? Per quanto… per quello che dovrebbe succedere il 22 e poi dopo il 22 e non 
sperando che sia, invece, un fuoco d'artificio. Comunque, il dato è questo, no? E' molto chiaro, 
sarò molto sintetico. Si tratta di un'operazione immobiliare. Allora, io penso, no? Chi più chi 
meno  al  fatto  delle  operazioni  immobiliari  e  la  prima cosa che si  fa  è vedere quello  che si 
compra,  quindi non penso che poteva essere una cosa così complicata fare una piccola visita 
guidata dei Consiglieri, perché poi noi qui siamo chiamati a deliberare, a decidere. Capisco che la 
decisione è già stata presa, tutto quello che volete, ma, formalmente, facciamo finta che siamo 
qui  riuniti  per  decidere… per  decidere e  quindi  dico,  fateci  vedere  la  merce,  insomma,  no? 
Questa era la minima, cioè poi c'è stata la modalità di urgenza, i tempi, tutto, però, in questo 
contesto, ecco, una visita di… se si poteva, adesso non so se si può entrare etc. Se era possibile  
entrare, io penso che 10 minuti - 15 minuti prima di iniziare il Consiglio Comunale, non lo so. 
Una piccola visita guidata poteva essere utile per le persone chiamate a decidere, anche se la cosa 
di fatto è già decisa, diciamo che poteva essere sicuramente una cosa… ma anche logica o sennò, 
se non si poteva entrare che si proiettassero delle slide con delle immagini, no? Ce n'era una oggi, 
mi pare, su un giornale che ho visto di sfuggita per cui, insomma, c'era la possibilità di fare 
qualcosa,  quantomeno  per  rendere  formalmente  la  cosa  un  po'  più  accettabile,  perché  io  ho 
capito. Apprezzo lo sforzo che ha fatto il Sindaco nella presentazione, si è dilungato etc. etc.,  
però, insomma, vedere… vedere l'immobile. Io penso che nessuno di noi abbia mai comprato, 
magari qualcuno l'ha anche fatto, comprato qualcosa senza averla prima… prima vista. Quindi, 
penso che anche per il futuro se si ripeteranno situazioni del genere io penso che so… non dico 
doveroso, ma sia utile per il rapporto fra il Consiglio Comunale e l'Amministrazione fare queste 
cose insomma, no? Mi sembrava quasi quasi indispensabile. Comunque, l'importante… l'altro 

Verbale 19. 04. 16     / 13



punto, no, che è da chiarire è capire il bisogno, no? Che bisogno ha l'Amministrazione? Perché se 
noi capiamo il  bisogno, siamo anche più facilitati  al  voto,  no, e comprendiamo l’operazione. 
Allora, c'era un bisogno? C'è un bisogno da parte di questa Amministrazione di avere questo tipo 
di spazi? Se voi mi dite, da tempo noi abbiamo questo bisogno di avere quello spazio, in quella 
sede, con quella caratteristica, abbiamo questo bisogno, perché, nel tempo, quest'operazione è 
costosa,  perché  bisognerà  pagare  l'affitto, bisogna  l’affitto…  bisognerà  pagare  le  spese 
condominiali, bisognerà pagare la luce, bisognerà pagare il riscaldamento, no? Quindi, le spese ci 
saranno,  no?  Per  cui,  insomma,  dobbiamo  capire  se  c'è  un  bisogno.  Se  voi  mi  dite 
l'Amministrazione da anni... io ricordo sì che Molinari, mi pare, aveva parlato di questa cosa, 
già lì ci diceva l’esposizione sennò non so se in quei locali o in altri locali c’era l’esposizione 
dei… dei presepi, una roba del genere, quando c'era, vabbè, lasciamo perdere. Però, insomma, al 
di  là  di  quello, non so  c'è  questa  esigenza  ancora  o  c'è...  perché  è  importante  capire,  se  c'è 
bisogno, allora, vediamo di capire. Perché quello che non è chiaro è cosa si farà di questa… di… 
di queste strutture, perché è importante questo, perché deve essere, a mio avviso, un investimento 
che sia un investimento valido, che sia aperto, ma aperto vuol dire che sia usato, che sia usato,  
ma spesso e io  la  ritengo che debba anche  essere produttivo in  termini  economici,  perché io 
rimango dell'idea che situazioni di questo tipo devono avere anche una… una sua possibilità di 
portare denaro, vista la bellezza della struttura, portare denaro in cassa. Quindi, se ci sono queste 
cose qua, si  può fare anche un ragionamento,  però  sarebbe stato  utile  che  si  fosse detto  fin 
dall'inizio cosa si vuole fare di questo e se questo corrispondeva a bisogni, che già erano stati  
manifestati, perché qua noi diamo un segnale questa sera, diamo un segnale alla città che rispetto 
a due… a due indicazioni già espresse, cioè quella di via Negrelli e l'altra, quella situazione delle 
associazioni che lì è tutta da vedere, perché lì se voi siete andati a fare un giro, insomma, la una 
cosa è un po' triste, comunque, magari, avremo tempo di parlare di questa cosa, noi prendiamo i 
soldi da lì  e li  mettiamo qua, d’accordo, no? Quindi,  è importante questo, perché… e diamo 
questo  segnale  alla  gente,  cioè  l’Amministrazione  compera  questa  cosa, perché  c’è  questo 
bisogno. E qui io insisto su questa cosa, perché, purtroppo, io quotidianamente  mi imbatto  in 
cittadini che mi esprimono altri bisogni e a cui viene detto, adesso un determinato Assessorato 
che è inutile che stia qui sempre a dirlo, che il Comune non può avere, non può dare più di tante 
risposte, che ci pensa la Comunità di Valle etc. etc. e mi riferisco sempre alla stessa cosa, però la 
realtà  è  questa, il  bisogno  della  casa  e  il  bisogno  del  lavoro.  Questi  sono  punti  che, 
quotidianamente, insistono e allora quando c'è da spendere, da spostare dei punti di bilancio in 
favore… bisogna anche capire il segnale che si dà. Allora, se effettivamente questa operazione ha 
una valenza forte per la nostra comunità, ma deve essere  detta, deve essere specificata e, magari, 
produrrà anche delle entrate economiche - e anche questo sarebbe importante - sicuramente per 
chi ha il bisogno della casa, per chi ha il bisogno del  lavoro che ci dice: “Ma i soldi, se volete, li 
spostate e le operazioni le fate”. Ecco, dobbiamo stare attenti a fare questa cosa, quindi io spero 
che nel dibattito di questa sera emerga con molta chiarezza l'uso che si farà della cosa, perché 
dobbiamo stare attenti, in un periodo come questo, almeno quello che vedo io, è che  la difficoltà 
della crisi non è per niente diminuita anzi, purtroppo ci sono segnali che mi dicono che la crisi,  
almeno per un certo settore della nostra popolazione - noi sappiamo che poi la città è ricca etc. 
etc.  -  però,  per  un  settore  della  popolazione,  pare  che  le  cose  non  vadano  poi  così  bene, 
soprattutto, ripeto, visto che si compra un immobile, c'è da chiedersi, perché poi qualcuno può 
anche chiedere ma perché non avete comprato una casa di cui c'è tanto bisogno. Anche se adesso 
l'ITEA,  per carità, ha aperto le porte, ma noi sappiamo che questo è solo una piccola parte del 
grande bisogno di casa, basta andare a vedere le liste che ci sono. Quindi, io mi auguro che si… 
si arrivi ad un chiarimento di questo, questa sera. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zambotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego, Consigliere 
Santorum.

Consigliere Santorum
Grazie, Presidente. Dunque, anche stasera, come anche l'altra sera, in fin dei conti,  anche nel 
precedente Consiglio, mi trovo un attimino in difficoltà proprio per il percorso che è stato fatto in 
questo ultimo mese su diversi argomenti e voglio subito chiarire quello che penso io a riguardo, 
appunto, al Palazzo Martini. Non c'è alcun dubbio che dal punto di vista culturale, storico, tutto 
quello che volete metterci dentro sia un palazzo di un certo valore, come del resto ce ne sono 
anche  tanti  altri  a  Riva,  che  sono  di  proprietà  di  privati,  ci  sono  tante  case,  tanti…  tanti  
appartamenti  vecchi  e  storici,  che  all'interno  hanno  affreschi,  che  hanno  queste  situazioni. 
Quindi,  sicuramente  quello,  lo  abbiamo  letto  nella  relazione,  è  vero  e  questo  non  si  può 
certamente  smentire.  Diverso  è  la  famosa  frase  che  c'è  all'interno  del  documento,  che 
antecedentemente è stato letto, appunto, dal Sindaco, ovvero il discorso della funzionalità del 
bene rispetto agli  interessi  pubblici.  Interessi  pubblici  che io,  dal mio punto di vista,  vedo e 
interpreto come nei confronti  dei cittadini,  cioè mi metto nella situazione se quest'operazione 
abbia veramente un valore al  di  là  di  quello  anche  storico,  anche,  appunto,  con gli  interessi 
pubblici nei confronti dei cittadini oppure che sia solamente un interesse unico, diciamo, o di 
poche persone, che sono qui all'interno di questo Consiglio, del Sindaco, degli Assessori o di chi 
è favorevole a questa operazione. Ecco, su questo io ho dei seri dubbi. Un altro dubbio che ho 
abbastanza forte, appunto, perché per il percorso… per il percorso che abbiamo fatto fino a qua 
in questo ultimo mese, è quello sul… sulla cultura. Che cos'è la cultura? Cultura va bene, può 
essere tante  cose,  no?  Può essere,  appunto,  il  palazzo,  possono essere gli  affreschi,  possono 
essere… può essere il paesaggio, può essere la natura, può essere la salvaguardia. Allora, diventa 
pericoloso, perché so già che se io dico per l'ex area Cattoi abbiamo usato un certo metodo, per 
questo palazzo ne usiamo un altro e qualcuno mi ridirà sicuramente: “Ma è un'altra cosa”. In 
realtà,  io  non  credo  sia  un'altra  cosa, io  credo  che  sia  cultura  anche  la  salvaguardia  del 
paesaggio, la salvaguardia del lungolago, il fatto di non costruire, magari, un teatro alto non so 
quanto, non mi ricordo più, perché qui cambiano i dati, 18 metri, bene, 18 metri in riva al lago, 
anche  questo,  secondo  me,  è  cultura,  cultura  urbanistica,  cultura  dell'ambiente,  cultura  del 
verde. Quindi,  io, in  un  certo  qual  senso, lo  parifico  a  quest'operazione  il  palazzo anche con 
quell'area del settore, non è vero che non è… non è equiparabile la stessa cosa. E, quindi,  da 
questo nasce anche il dubbio, nasce il dubbio nel fatto che mi sono trovato un mese fa a votare 
qui, appunto, sull’ex Cattoi una mozione in comune, tutti insieme, all'unanimità. Quindici giorni 
dopo, invece, la maggioranza ci ha votati tutti compatti contro sulla stessa cosa ed oggi dovrei su 
uno stesso argomento, che io ritengo abbastanza… sempre di cultura, magari diversa, con una 
visione  diversa  della  cultura, ma  altrettanto  importante,  mi  trovo  adesso  a  decidere, avendo 
votato, avendo avuto pure un esempio, precedentemente, su un altro bene che riguarda la cultura, 
una volta favorevole una volta contrario. Quindi, ho un po' di confusione io stasera da questo 
punto di vista anche se, personalmente, ho ben le idee chiare, perché io ho le idee chiare su quel 
palazzo.  Primo,  perché  è  un  palazzo  conosciuto  di  Riva,  sappiamo la  storia  che  ha  avuto, 
sappiamo chi l’ha ristrutturato,  perché è finito poi come è finito,  perché qualcuno ha fatto  il 
passo più lungo della sua gamba e, purtroppo, poi non è più riuscito a mantenere gli impegni che 
si era preso nei confronti delle banche e avanti così. Certo che questa persona che ha fatto la 
ristrutturazione ci ha messo dentro tanti soldini, nel senso che abbiamo anche visto, da quello che 
ha scritto nel documento, che il restauro e la ristrutturazione è stata fatta a regola d'arte, sono stati 
rispettati tutti i crismi di quello che riguardano anche, appunto, l'aspetto storico e architettonico 
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del  palazzo,  quindi,  sicuramente,  abbiamo  visto che  anche  un  privato,  sotto  i  dettami  della 
Provincia,  può  benissimo fare  un  bellissimo  lavoro  di  conservazione e  ristrutturazione  di  un 
immobile.  Il  problema  lì  che  era sorto,  ancora  prima  che  andasse  all'asta,  era  che  quello… 
quello stabile era un po', come possiamo dire, un ibrido, ce l’ha accennato prima il Sindaco, nel 
senso che c’è  dentro anche la  parte  commerciale, c'è  dentro una  parte  che  riguarda  la  parte 
abitativa e c'è anche la parte che riguarda gli uffici. So che sono stati mandati spesso e volentieri  
dei vigili all'interno dello stabile, perché quando avevano fatto sotto il piano, diciamo, a piano 
terra, era stata fatta una specie di cantina, degustazione vini, roba del genere, e l'anfitrione, quindi 
la piccola piazzetta che c’è lì, funge come da amplificatore. Quindi, qualsiasi persona che  parla 
lì viene amplificata e ai piani alti vieni sentita come ci fosse un concerto, praticamente, come se 
ci  fosse  un  amplificazione  meccanica.  E,  quindi,  si  erano  creati  delle  tensioni  con  chi  poi 
andava… andava all'interno dello stabile o ad abitare o a lavorare, quindi mi pongo, anche da 
questo punto di  vista,  una domanda,  cioè se un domani  veramente,  come abbiamo letto, ma 
quelle sono sicuramente fantasie dei giornalisti, che si voglia adoperare una struttura del genere 
per fare dei matrimoni, per fare di ricevimenti o dei banchetti o qualsiasi altro genere di cose, 
potrebbe essere motivo di conflitto con le altre proprietà vicine. Quindi, quello è uno dei motivi 
anche per cui è stato messo… è andato all'asta molte  volte  deserto,  perché chi si  informava 
veniva  poi  avvisato  di  questa  problematica  che  aveva  il  locale.  Un  altro  problema,  altri 
problemi che avevano, appunto,  erano stati riscontrati da chi, eventualmente, voleva partecipare 
all'acquisto dello  stabile erano, appunto,  come è stato anticipato anche da Zambotti,  le spese 
condominiali, il fatto che ci siano dei soffitti molto alti, sebbene affrescati, ma che comportano 
dei  costi  di  riscaldamento  molto  elevati e  poi,  appunto,  il  discorso della  piazzetta  sotto,  che 
diventa difficile da gestire, specialmente nei momenti estivi quando ci sono le finestre aperte, 
quando si provoca, appunto, del disturbo alla quiete pubblica. Ecco, quindi, da questo punto di 
vista  qui  capisco che ci  sono stati  dei  privati  che,  probabilmente, sono stati  un po'  titubanti 
nel farsi avanti, nel far delle offerte per rilevare questa… questa unità. E ritorno qui al discorso, 
cioè interessi pubblici, quali devono essere gli interessi pubblici, allora, mi domando io, no? Gli 
interessi  pubblici io  li  vedo tanto  quanto  nella  Miralago quanto  magari  in…  in  quella 
struttura. Certo, se per fare un'operazione del genere, come ha anticipato poc'anzi nuovamente, 
ripeto, Zambotti, questa si è rivelata, in fin dei conti, un'operazione puramente immobiliare, dal 
mio punto di vista, perché se togliamo la questione del… della cultura, della storicità del palazzo, 
rimane  poi  l'operazione  immobiliare.  Ecco,  l’operazione  immobiliare  mi  ha  lasciato  un  po' 
perplesso proprio sul discorso da dove vanno… vanno tolti i soldi poi a livello di bilancio? Cioè, 
qui si parla, appunto, di via Negrelli, rifacimento illuminazione, ciclabile e tutte… tutte queste 
voci a cui verranno sottratti 250.000 Euro. Quindi, qui si, mi chiedevo se c'era la possibilità,  
come anche la Consigliera Bazzanella ci ha… ci ha sottoposto, ci ha fatto come esempio  se non 
c'era la  possibilità di  alienare qualche altro  bene,  che magari non poteva essere… che non è 
utilizzato dal… dal Comune, per recuperare questi  soldi e non rinunciare a questo intervento, 
perché anche questo intervento, secondo me, su un viale dove in cima c'è la scuola, l’ex “Istituto 
Floriani” dove escono centinaia e centinaia di ragazzi, che si incamminano sul marciapiedi, sulla 
ciclabile e dove arrivano tutti i pullman, secondo me, non è proprio il massimo togliere i soldi da 
questo intervento qua, anche perché veramente ne ha bisogno, perché tra radici che avanzano su e 
pericoli che si creano su quella strada tutti i giorni, probabilmente ne avrebbe proprio… proprio 
bisogno. Ma qui voglio… voglio tornare proprio al concetto che avevo… dell'inizio della mia 
discussione, che era quello proprio di dire non capisco, a questo punto, qual è quest'operazione? 
Se non va bene per l'ex Cattoi, se è sì, è cultura ma non è cultura, cioè qual'era l'urgenza per far 
si, perché è arrivato dalla Provincia ed ha detto  “volete comprarlo voi?”. Pronti. E noi abbiam 
detto: “Ma sì, dai, siccome ne abbiamo già tanti...”. Tengo anche presente che ne abbiamo anche 
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tante strutture, che hanno ancora a disposizione spazi. C'è la Miralago che abbiamo fatto due anni 
fa abbiamo fatto degli studi, abbiamo fatto dei disegni, hanno vinto dei concorsi e però è tutto lì 
fermo, c'è giù il villino Campi, che sappiamo che la Provincia non lo utilizza più per quelli che 
erano gli scopi iniziali e, quindi, anche lì ci sono degli spazi a disposizione, che hanno dei costi, 
che hanno anche lì delle problematiche come verrebbero ad essere anche nel caso del Palazzo 
Martini.  E,  quindi,  secondo  me, non  dobbiamo  pensare  che  dobbiamo  comprare  per  forza 
tutto perché c'è lo scopo culturale, lo scopo storico. C'è un punto oltre il quale, secondo me, il  
pubblico non può andare, non può buttarsi su tutto, quella è una questione… è una questione che 
riguarda il mercato. Benissimo. Lì il mercato ha deciso che è andato deserto, è stato lasciato lì 
per vari motivi, probabilmente perché i privati hanno valutato che c'è qualcosa che non andava 
dal punto di vista dell'utilizzo, e, secondo me, andava lasciato lì.  Quindi, secondo me, questa 
operazione  è  un'operazione  che…  che  io,  sinceramente,  non  approvo,  non  approvo  proprio 
perché il metodo che è stato usato, come l’ha anche riportato… ma al di là di quello, perché io 
già lo conoscevo, bene o male, il Palazzo, secondo me è un'operazione che non va fatta e non va 
fatta perché se quello, se non è un bene di cultura l’ex Cattoi, il comparto dell'ex Cattoi, allora, a 
questo punto, mi chiedo perché deve essere quello. Questa è la mia opinione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Chiuso il primo intervento. Prego, Sindaco, a lei la parola.
 
Sindaco Mosaner
Sì, due cose, ma parto dalla prima. Sono… strana questa cosa, perché a Riva sono mesi ed anni 
che si parla dell' acquisto dell'area Cattoi e non del Palazzo Martini. Posso dire che  dell’acquisto 
dell'area  Cattoi  si  parla  da  un  anno  circa,  di  Palazzo  Martini  forse  da  decenni,  ma  da 
decenni, dall’ 80-85, quando il palazzo era abbandonato, se non prima. Nel quale, in questo… 
questo Consiglio Comunale spingeva per l'acquisto con un’offerta fatta, a suo tempo, per l'intero 
palazzo,  addirittura,  fino  ad  arrivare  al  2002,  nella  quale, per  il  resto,  erano  molte  le  forze 
dell'opposizione, evidentemente di allora, che chiedevano un intervento forte del Comune per 
l'acquisto del piano nobile, a tal punto che il Sindaco Cesare Malossini andò a chiedere un'offerta 
ai  privati  per  sapere  quanto  costava.  E  un'offerta  arrivò  per  4.400.000.000 e  allora  si  disse, 
evidentemente,  l'offerta  era eccessiva tanto  che l'offerta  arrivò per 4.400.000.000 su richiesta 
delle  minoranze  del  Consiglio  addirittura, di  cosa…  di  che  valore  c'è. Era  un  Consigliere 
Comunale fra il resto dell'opposizione, insomma, noto ai più e che chiedeva, in quegli anni, un 
forte  impegno  sul  Palazzo  Martini,  non  si  parlava  di  area  Cattoi,  evidentemente, in  quel 
momento, e con tutto  quello  che è successo,  evidentemente,  sul  Palazzo Martini la  cui… nel 
quale penso che, per il resto, in quel piano nobile siano entrate qualche bel migliaio di cittadini 
Rivani.  E'  stato  aperto  per  decine  di  manifestazioni, non  una,  decine  di  manifestazioni,  dai 
presepi fatti dall'allora Assessore Andreozzi con i  ragazzi di  Bregial,  per passare a mostre di 
pittura,  più  di  una, e,  quindi,  l'occasione  per  entrare,  vedere  quando  fu  aperta  dopo  la 
ristrutturazione, che  rimase  aperta,  addirittura,  per  qualche  bel  tempo, cioè  è  difficile  capire 
se quel palazzo non è stato conosciuto e non è stato visto. Ma va bene, non è d'obbligo da parte 
di nessuno entrare e vedere, ma le occasioni di apertura pubblica di cose fatte dal Comune sono 
state decine,  non  una,  decine,  organizzate  dal  Comune  di  Riva  del  Garda,  dal  museo 
o  direttamente dal  Comune. E,  quindi,  mi  spiace  questa…  questa  cosa. Sull’eticità,  poi,  di 
intervenire  nell'acquisto  durante  una  procedura  fallimentare, mi  si  permetta.  Ma,  insomma, 
stiamo  discutendo  di  intervenire  sulla  procedura  fallimentare presso  il  Tribunale  di  Milano, 
quindi non so se sia etico. Qua esercitiamo una prelazione... Ecco, la legittimità, dov’è l'interesse 
pubblico, una delle ultime. E' la legge che stabilisce che qua si concretizza un interesse pubblico, 
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la legge lo dice e riteniamo che l'interesse pubblico ci sia, andando ad acquisire uno dei palazzi 
più importanti di Riva. E ricordo, per il dibattito che a Riva c'è stato negli ultimi 40 anni, forse 
più  giovani  non se lo  ricordano,  a  Riva si  sono concentrati  i  dibattiti  sulle  acquisizioni  dei 
palazzi solo  di  due  realità,  due:  Palazzo  Abbondi,  in  via  Riccamboni,  grande 
testimonial dell'acquisto tal Manlio Patuzzi   ed una serie di cittadini ed altri, e Palazzo Martini. 
Questo... non  dico  del teatro  Perini, perché  io  fui  l'ultimo  firmatario  di  una  petizione per 
l'acquisizione  di  quel  palazzo,  dell'ex  teatro. Questo  è  il  dibattito  che  si  è  sviluppato  nella 
nostra comunità  per  l'intervento  sull'acquisizione  di  beni  storico  culturali, stiamo parlando di 
beni storico culturali  ed è uno dei rarissimi palazzi,  se non l'unico, se non quello che stiamo 
cercando  di  mettere  mano che  è  il  Palazzo  Lutti-Salvadori,  che  ha delle  sale  integralmente 
affrescate,  non  c'è  altra  verità  se  non  qualche soffitto  da  qualche  altra  parte. Sento  ancora 
confusione, mi dispiace rilevarlo, tra differenza tra spesa corrente e la spesa in conto capitale del 
Comune, gli  interventi  di  carattere  sociale  nei  quali  abbiamo  sempre, per  il  resto, 
aumentato, anche se pur di poco, abbiamo aumentato la spesa nella parte corrente, che, per il 
resto,  ha  bisogno  di  un  contenimento  ed  altro  ed  altro  è  una  spesa  in  conto  capitale. 
Infatti, riduciamo, togliamo un'opera pubblica dalla fattibilità e la mettiamo  nel inservibilità, non 
la  cancelliamo  ed  ho  anche  detto, nel  mio  narrare,  che  nel  corso  dell'anno,  se  si 
presenta l'occasione -  e si  presenterà - quell'opera rientra,  l'altra  è  una riduzione  del  capitolo 
previsto per il resto e c'è nelle note dietro della delibera ci sono i meno 91.000 Euro di quella 
parte . Il prezzo è 1.330. Qualsiasi soggetto che va a comperare, compera oltre gli oneri, quindi il 
prezzo è 270.000 Euro, al quale va applicato l'IVA. Per il  resto, l'IVA tornerebbe anche nelle 
casse della Provincia Autonoma di Trento e non va in tasca, evidentemente,  al  privato,  va a 
favore dello Stato, perché quello è il valore, 270 più oneri fiscali. Quindi, questo voler... e poi 
fosse questo. Ho già avuto modo di ribadire qualche volta, ma i 270.000 più Iva sarebbero lo 
sfregio rispetto a che cosa, non lo so, quando forse gli 880.000 dell'area Cattoi non lo sarebbero. 
Per me sono sullo stesso piano, per il resto, sto seguendo le cose sullo stesso identico piano e per 
il  resto trattasi  anche lì  di  procedura fallimentare  con importanze  diverse,  importanze  questa 
legata molto ai beni storico culturali e, quindi, all'importanza dei beni storico culturali, anche ai 
fini turistici ed altro, dall'altra parte parliamo di un'area prestigiosa, importante sotto il profilo 
paesistico…  paesistico,  da  poco  tempo  rasa  al  suolo,  perché era  un  costruito fino  a  poco  a 
qualche  tempo  fa. E,  quindi, posso  capire critiche  ed  altre  cose,  ma,  evidentemente, sono 
particolarmente,  per  il  resto,  contento  che  arrivino  critiche  da  un'opposizione,  che,  in 
svariate composizioni, fino a non poco tempo fa, invece di area Cattoi parlava dell'acquisizione, 
il più possibile, dell'area del Palazzo Martini, ridotto al piano nobile di Palazzo Martini . Ma non 
è chiaro quello che si farà dentro e si farà… allora, il bene vincolato a scopi istituzionali e legati 
alla  cultura. Su  questo  si  esercita  la  prelazione  prevista  per la  legge e  sulla  produttività  poi 
necessaria della cultura in termini economici non ne sono del tutto, lo so che è un leitmotiv di 
Zambotti,  questo lo so benissimo, ma non è che incontri la mia necessaria condivisione. Nessun 
bene  culturale  in  Italia  si  autofinanzia  solo  con  le  visite  e  con  gli  ingressi e  chiuderemo 
biblioteche, chiuderemo i Palazzi storico-culturali. Evidentemente, è un qualcosa di più e, per il 
resto,  rientra  in  uno di  quei  filoni  nei  quali,  in  Italia, si  sta  discutendo da tempo,  nel  senso 
abbiamo un patrimonio culturale importante per far vedere, evidentemente può fare anche cassa, 
ma, insomma, i percorsi che siano quelli  culturali  o enogastronomici od altro rientrano anche 
questi  nei percorsi che si intendono portare all'occhio del cosiddetto del bello. Circa anche la 
questione, no, che perché poi si butta dentro tutto, che non si riesce a capire, però è bello, perché 
la costruzione in riva al lago, che è un  leggero retro, di un teatro alto 18 metri–20, che potrebbe 
essere… Quando abbiamo un centro storico costruito, che è alto 18–20 metri e abbiamo una serie 
di alberghi, in fascia lago, che sono alti più di 18-20 metri, ma solo... è solo il teatro, l'altezza del 
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teatro  che  è  un  bene  culturale,  fondamentale,  importante, invece,  quella  altezza,  invece, dà 
fastidio,  quando un’altezza  di  una  città  media  italiana  è  tarata  sui  18-25  metri. Rovereto, 
Trento, le  città  medie  italiane sono  tarate  a  quella  altezza e  si  parla  da  sempre  di andare  in 
elevazione. Ma, vabbè. Poi, Consigliere Santorum, glielo dico una mozione l'abbiamo votata a 
favore una  l'abbiamo  respinta,  ma  gliel'ho  detto  più  di  una  volta, ma  laddove  si  prende  a 
bacchettate il Sindaco per quello che ha fatto e si dice che non ha fatto,  evidentemente, gliel'ho 
già ribadito, è come chiedere, no, mi fermo, insomma l'ho già spiegato, cioè deve capacitarsi 
certe volte di alcune cose che vengono fatte, non vengono fatte. I termini... sull'interesse pubblico 
l'ho già detto. L'interesse pubblico mi sembra già noto ai più, forse sfugge a voi, ma il tempo ve 
l'ho detto, il tempo è stato anche quello di un' istruttoria, di una verifica  puntuale, di una certezza 
e anche per evitare,  come si dice, che in un'occasione di questo tipo, evidentemente, ci possano 
essere interessi che siano diversi, che potevano fare, magari anche qualche interesse... ma qua 
stiamo  facendo  l'interesse  pubblico.  Ho  sentito  che  taluni  dicono,  invece, no, è  meglio  che 
rimanga nelle mani in cui è andato e, quindi,  all'interesse privato. A me può anche andar bene, 
non è  che io  sia  contrario per  nulla  agli  interessi  privati,  ma  qua tutti  abbiamo un interesse 
generale  pubblico della  collettività,  che  in  questi  decenni  senza  molte…  senza 
molti sondaggi o senza... ha espresso...vi è più  molte volte, tramite anche i propri rappresentanti, 
anche i  propri  cittadini,  dell'interesse  e  dell'importanza,  conoscendoli  evidentemente, 
 conoscendolo  di  quella  parte,  parliamo  di  una  parte,  in  questo  caso,  limitata  ad  un  costo 
assolutamente  interessante e,  quindi,  qua  si  sta  cercando  di  curare  l'interesse  pubblico  e 
generale, non  dell'ente  pubblico  in  sé,  ma  della  comunità,  anziché  dell'interesse  viene 
compresso l'interesse privato. Ho fatto un'analisi di tipo esproprio per dire, poi ho letto anche il 
passaggio, Consigliera Bazzanella, del provvedimento della delibera, che dice che la perizia del 
2010, che dice che con il pronunciamento… con il pronunciamento, sì, del Tar… del Tar se trovo 
la  delibera,  del  Tar  dice  esattamente,  si  chiama procedimento  ablativo, no? L'esercizio  di  un 
potere  ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali, trattasi, 
appunto,  di  bene  culturale riconosciuto.  Cosa  volete  che  vi  dica?  Evidentemente, io  posso 
comprendere che i tempi di altre cose siano… ma mi pareva che si parlasse di una delle cose che 
a Riva… di cui a Riva se ne parla da decenni, sostanzialmente, ed ho capito che, nonostante se ne 
parli da decenni, è una cosa che, evidentemente, forse è sfuggita qualche volta o forse può essere 
di interesse non acquisirlo, per poi magari dire, fra qualche giorno, ma si poteva forse fare o si 
lamenta anche un tempo ridotto o ristretto per il quale - a me spiace che non si conosca l'oggetto 
forse  di  cui  si  parla, ma  forse  non  è  da  tutti,  perché  molti anche  lo  sanno  -  però  a  me, 
sostanzialmente, mi spiace e mi spiace sinceramente, perché io forse ho un ingenuità di fondo 
nella quale pensavo che una cosa del genere fosse apprezzata… apprezzata dai più e, invece, 
sento che, seppur con motivazioni anche che possono essere diverse, questo non lo sia e, quindi, 
me ne dispiaccio, me ne dispiaccio profondamente. Dopodiché, a me spiace e lo dico e utilizzare 
questo  termine  etico,  Consigliere  Prada, cioè  etico  l’acquisizione  di  un  bene con  prelazione 
prevista dalla legge di una procedura fallimentare, non lo capisco mentre per questa...  non lo 
sarebbe,  invece,  per un'altra per la quale...  ma non lo so,  si  vede che ci  sono etiche diverse 
rispetto a chi fallisce. Grazie.
 
Presidente Pederzolli     
Grazie, Sindaco. Ha chiesto la parola l'Assessore Caproni per alcune risposte. Prego, Assessore 
Caproni.
 
Assessore Caproni
Sì, grazie. Volevo partecipare anch'io alla discussione, perché, sicuramente, è sotto l'occhio di 
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tutti  che  il  palazzo  di  cui  stiamo  parlando e,  secondo  me,  noi,  col  vostro  aiuto,  secondo 
me, compriamo e acquisiamo pezzo di storia, non tanto un valore monetario che noi andiamo a 
dare e che può essere più o meno la valorizzazione che ognuno può avere in mente. Sicuramente, 
è una valutazione che penso che è sotto gli occhi di tutti, può rappresentare un affare. Noi non 
siamo immobiliaristi, non vogliamo esserlo, però alcuni mesi fa, se vi ricordate per chi legge i 
giornali, siamo stati molte volte criticati perché abbiamo perso un'occasione. Quando c'era stata 
l'asta del Palazzo Martini siamo stati, tra virgolette, criticati che il Comune di Riva del Garda 
aveva perso un'occasione per portare un pezzo di storia all'interno del proprio patrimonio. Io qua 
col  Sindaco,  con  la  Giunta,  con  i  Consiglieri  vi  chiediamo  di  valutare proprio  di  coglierla 
quest'occasione, perché, secondo me, possiamo veramente portare all'interno del patrimonio del 
Comune  quel  qualcosa  in  più  che,  giustamente,  come  dice  anche  Consigliere  Zambotti, 
dobbiamo però valorizzare. Cioè, non è che dobbiamo comprare qualcosa per tenerlo chiuso e 
lasciare  lì  in  deperimento.  Sicuramente,  di  idee  ce  ne  sono  tante,  è  sotto  l'occhio  di  tutto, 
probabilmente, l'apertura della centrale idroelettrica di questi giorni, per chi è andato a visitarla. 
Loro  hanno  massimizzato una  struttura  che  tante  volte  nessuno ci  aveva  mai  pensato  di 
aprirla per poter fare un biglietto d'ingresso, una piccola entrata tanto o poco che sia, però è una 
valorizzazione  di  un  patrimonio  artistico  –  maroniano,  che  dà  tanto,  rigenera  quel  turismo 
particolare,  che  si  muove  di  città  in  città. Immaginatevi,  magari  e  adesso,  magari,  stiamo 
fantasticando  su  un  discorso  di  un  biglietto  unico che  permetta  un'entrata  in  tutti  i  posti  di 
valorizzazione  culturale  di  Riva  del  Garda, il  nostro  museo, i  Forti  del  Brione, i  vari 
palazzi aperti, la possibilità di visitare anche il Municipio. Secondo me, questo potrebbe essere 
un modo per valorizzare ed io, purtroppo, sono anche Assessore al Bilancio per, magari, avere 
quel piccolo conquibus, che anche entra nelle casse del Comune . Ho letto anch'io del discorso 
dei  matrimoni,  dei  cosiddetti  matrimoni  turistici.  Io,  probabilmente,  sapete  che  io  sono 
estremamente favorevole anche se non abbiamo mai parlato, questo non è il posto più vocato e 
maggiormente adatto per questo. Ci sono dei posti meravigliosi a Riva del Garda che, secondo 
me,  potrebbero  rappresentare,  sicuramente,  degli  scenari,  delle… dei  disegni  o  delle  pitture 
fantastiche  per  un  discorso  di  matrimoni.  Questo  per  dire  che,  secondo  me,  noi  abbiamo 
veramente la possibilità di portarsi a casa un pezzo di storia ad un prezzo che, tutto sommato, io 
penso che sia molto, ma molto inferiore rispetto al prezzo di mercato. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Assessore Caproni. E' riaperta la discussione per secondo intervento. Ha chiesto la parola 
l'Assessore Accorsi. Prego, Assessore Accorsi, per secondo intervento.
 
Assessore Accorsi
Grazie, Presidente.

 (Intervento fuori microfono)
 
Consigliere Bazzanella
Non si era capito questo.
 
Assessore Accorsi
Secondo intervento.
 
Presidente Pederzolli
No, secondo intervento questo, Consigliere Bazzanella.
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Assessore Accorsi
Siamo al secondo intervento.

(Intervento fuori microfono)
E’  finito  il  primo  intervento.  Fatta  la  replica,  adesso  si  apre  la  discussione  per  il  secondo 
intervento. Allora…
 Cerco di essere molto rapido, perché questa sera ci sono tante cose, però, insomma, qualcosina 
mi  sento  di  doverla  dire,  insomma.  Dispiace  un  po'  e  auspico  che,  insomma,  i  colleghi  di 
minoranza, durante la discussione, insomma, riflettano, perché c'è stato un auspicio, no, di un 
Consigliere e questo auspicio lo condivido, no? L’auspicio del Consigliere che magari un domani 
ci  sarà  la  possibilità  diceva:  “Mah,  adesso ho avuto  questa  notizia,  speriamo,  speravo fosse 
un'altra notizia, speriamo che un domani ci sia la possibilità anche del acquisto dell'area Cattoi” e 
anch'io  faccio  questo  auspicio,  che  non  sia  poi  che  possa che  sia  il  Comune.  Io...  il 
mio  auspicio è che possa diventare, entrare in mani… in mani pubbliche, insomma, no, che sia 
poi una società… una sociatà provinciale o quant'altro. Detto questo, però, insomma, era già 
intervenuto il Sindaco su questo, io dico non possiamo, al di là della parte dell'aspetto tecnico, 
che ormai tutti noi dovremmo essere a conoscenza del fatto che i bilanci, che hanno una parte 
corrente e una parte in conto capitale, quindi non è che se noi togliamo parte della spesa corrente 
la possiamo utilizzare per fare interventi sul sociale dov'è la spesa corrente. Quindi, insomma, 
questo… ma questo,  diciamo,  è  un dettaglio  su cui  non vorrei  neanche troppo soffermarmi, 
perché poi c'è anche il discorso che, a quel punto lì, allora non varrebbe la pena di fare neanche 
di fare l'acquisizione dell'area, non varrebbe la pena di fare interventi fatti da società pubbliche o 
parapubbliche, cioè non possiamo mettere sullo stesso piano una situazione di disagio con un 
acquisto di questo tipo, perché sennò è chiaro che, voglio dire, allora chiudiamo…  chiudiamo la 
Rocca, chiudiamo.  Detto  questo,  io  ricordo  non...  dieci  anni  fa  questo…  questo  piano 
nobile… cioè, non solo  i 4.400.000.000 che ha citato il Sindaco, quindi un valore e c'era anche 
chi era disponibile all'interno del Consiglio Comunale e rifletteva anche a cifre di questo tipo. 
Non solo vi  dico,  ma  nel  2006 il  piano nobile  era  valutato  1.200.000,  cioè piano in  cui  c'è 
l'ascensore, piano che è raggiungibile, piano in cui ci siamo andati, insomma, molti di noi ci sono 
stati,  perché c'erano le mostre, come aveva ricordato, però insomma, anche qua, perché sennò 
sembra che sia una cosa della Giunta. I giornali di gennaio, cito “L'Adige” “Un'altra pagina della 
storia di Riva che si chiude per sempre.”. Altro, cito “Il Trentino” – “L'ennesimo capitolo…” E' 
chiaro che qua riporta… riporta una persona, ma, insomma, voglio dire il giornalista la scrive, 
quindi gli ha dato una rilevanza. “Il Trentino” dice: “L'ennesimo capitolo che si chiude senza che 
la  politica sia  stata  in  grado  di  dare  risposte,  una  pietra  tombale  su  uno  degli  edifici  più 
prestigiosi  del  centro  storico.” Allora,  stiamo parlando di  un edificio  affrescato da Giuseppe 
Cannella, uno dei pittori importanti della realtà della nostra zona, veronese, morto a Firenze fine 
del  700 inizio dell'  800. Sono affreschi… c'è la possibilità  di  acquisire un edificio di  questa 
rilevanza  ad una cifra  che,  secondo me,  è risibile.  Ma.  voglio  dire.  se  non lo fa… se l'ente 
pubblico non esercita un diritto pubblicistico. che cosa ci sta a fare? L'ente pubblico, cioè non è 
che l’Amministrazione di Riva compra perché il Sindaco Mosaner sarà il padrone delle… questa 
qua la compra l'Amministrazione pubblica per la città e io mi auguro che resti... ma insomma, 
questa Giunta, questo Consiglio Comunale, tutti noi non ci saremo fra un po', magari non ci… 
non  saremo  qua.  Questa  cosa  è  della  città,  è  un  bene  della  città,  non  è  un  bene 
dell'Amministrazione, un bene dell'Assessore, un bene di… Questo qui è un bene della città, di 
una valenza grandissima per quello che è Riva del Garda, perché, voglio dire, qui a Riva del 
Garda non è che abbiamo Giotto. Qui  stiamo parlando di  un pittore  importante,  un palazzo 
affrescato da un pittore importante, che va ad un prezzo che, a mio avviso, se il Sindaco non 
fosse  intervenuto  anch’io  avrei  dato  ragione  a  quelli  che  dicono  “non  fate”  e,  invece,  è 
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intervenuto,  come  si  deve  intervenire  in  un'amministrazione  pubblica,  senza  fare  tante 
sceneggiate. Quando si può fare si fa, perché è inutile lanciare le cose e dire “quando è stato 
possibile farlo, il Sindaco e questa Amministrazione lo ha fatto” e voi come Consiglieri… cioè, 
io  auspico che ci  ripensiate,  che… dovete… perché ho capito  che è una ratifica,  ma dovete 
sentirvi contenti di quest'operazione. Secondo me, dovreste essere contenti di questa operazione, 
dovreste votarla convintamente, pensando che fate il bene per Riva del Garda, perché qua non è 
che c'è un bene di qualcuno di noi. Io, personalmente, lo comprerei subito coi soldi li. Quindi, 
parliamoci chiaro. Allora, voglio dire, sarà meglio che lo compri l'Amministrazione pubblica e 
che lo metta a disposizione della città o che lo compri una persona anche qua l'interno di questo 
Consiglio? Cioè, veramente, io vi dico pensateci, perché sennò… sennò poi quando a un certo 
punto  si  parlerà  dei  8-6-4  milioni  per  l'area  Cattoi...  Se  poi  facciamo  un ragionamento  che 
270.000 Euro sono, ed è vero, possibilità di sostegno a famiglie, ma ripeto nel bilancio... che chi 
ha una minima conoscenza dei bilanci amministrativi sa che se domani si decide di non comprare 
questo, sti soldi qua non vanno, non possono, perché questi sono spesa in conto capitale. Ma, 
voglio dire, al di là di questo, se ragioniamo così spendere 8-6-4 milioni per fare un intervento di 
acquisto, che io auspico. Io spero che  ci sia una società, ripeto, che la Provincia che, in qualche 
maniera, l'area diventi pubblica, però, allora, non avrebbe senso, perché con 6.000.000 voi potete 
fare interventi di sostegno, però chiudiamo la Rocca, chiudiamo… cioè, domani Fontana di Trevi 
non facciamo più gli interventi di restauro, perché, voglio dire, con i soldi che costa restaurare la 
Fontana di Trevi possiamo… non è che possiamo ragionare in questa maniera. Veramente, vi 
dico, riflettete, è un acquisto con un valore irrisorio per un bene di grandissima rilevanza per 
Riva del Garda, un palazzo di Riva del Garda, questo è uno dei palazzi storici e non è vero che ci 
sono tanti palazzi a Riva di maggior pregio. Insomma, io non so quali sono i tanti palazzi a Riva 
di  maggior  pregio, io  onestamente  non ne conosco così  tanti, ma  questo qua è  uno cioè dei 
palazzi…  la  Via  Maffei  era,  in  origine,  era  la  via  di  tutti  i  palazzi  nobiliari  di  Riva  del 
Garda. Palazzo Lutti – Salvadori, Palazzo Martini, Palazzo Fiorio, cioè, voglio dire, questa era, 
Palazzo Craffonara. E, allora, se noi non ci  sentiamo...  cioè, ma io dico, ragazzi siamo Rivani. 
Se noi da Rivani non ci sentiamo orgogliosi di un acquisto di questo genere, non lo so. Capisco 
uno che viene da un altro posto dice guarda… che mi interessa, un palazzo è un palazzo, che sia 
di  tipo… ma io,  insomma,  da Rivano di  adozione,  non sono nato  a Riva,  sono qua dal  73, 
veramente dico questa è una cosa che non si può neanche pensare. Grazie.
 
Presidente Pederzolli     
Grazie, Assessore Accorsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per secondo intervento. 
Prego, Consigliere Bertoldi.
 
Consigliere Bertoldi
Grazie, Presidente. Per prima cosa, alcuni puntini sulle “i”. In Commissione Urbanistica, non più 
tardi di una decina di giorni fa, discutendo della questione delle riserve, si era detto, si era detto 
in quel punto, con tutti i rappresentanti politici presenti che hanno voluto partecipare e con tutto 
il  gruppo  Cinque  Stelle, che  sarebbe  stata  trattata  nel  primo  Consiglio, perché  era  urgente 
insieme alla parte sul Corpo Forestale, quindi non è assolutamente vero che non è stato detto, era 
stato detto… 

 (Intervento fuori microfono)
Era  stato  detto  in  Commissione  Urbanistica,  prego  è il  mio  turno, è  il  mio  turno,  grazie, 
silenzio. Detto  questo, quindi  ,questo  qua...  sul  resto  il  Sindaco  ha  detto  le  motivazioni, 
quindi non sto a dilungarmi. Aggiungo una nota, ci si lamenta della ristrettezza dei tempi, poi, 
però,  la  scorsa  volta ci  si  chiedeva  a  noi  di  votare  immediatamente, in  seduta  stante,  venti 
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emendamenti, senza  neanche  averli  in  mano, del  resto,  e  poi,  magari,  la  documentazione  è 
andata mesi prima su altri punti non viene letta, ci si lamenta che poi non la si legge, quindi un 
po'  di  coerenza  anche su  questo  non farebbe male a  nessuno.  Mi  stupisce  poi  perché  sentir 
parlare sembra che siamo in una città  allo sfascio,  in rovina,  brutta. In realtà,  qualche giorno 
fa, con amministratori di tutta Italia quando mi chiedevano: “Di dove sei?”. “Riva del Garda”, la 
risposta era,  bella. Quindi,  mi pare che… anche un po' imbarazzante, perché le storie che  si 
confrontavano erano molto più critiche. Invece, qui si viene, si sente poi di sfascio sociale, di 
edifici  pubblici  tenuti  male, di  una  descrizione  dell’orrido, che  non  ci  rende  giustizia. A 
proposito di sfascio sociale, di cultura e di etica, magari, prima di tutto, cultura ed etica vorrebbe 
dire  far  barriera  contro  quegli adesivi  che  ci  sono  in  giro  e  contro  quella  gentaglia  che  li 
mette, per cui, magari...  che fanno la cittadinanza, sarebbe opportuno. Poi, si spera anche nella 
collaborazione  un  po'  di  tutte le  forze  politiche, perché,  altrimenti,  non ci  siamo, si  parla  di 
cultura e poi, magari, si va a tergiversare su altri attori. Ricordando alcune cose anche sui beni 
tenuti più o meno bene, la Miralago non è del Comune,  prima di tutto. E, poi, voglio elencare i 
palazzi  che  l'ente  pubblico, in  particolare  questo  Comune, ha  recentemente…  lo  sta 
ristrutturando, che lo sta gestendo nel pieno della loro dignità e della loro bellezza, il Palazzo 
Lutti-Salvadori, come viene titolata,  La Rocca, i  Forti e  qualcuno i  Forti  non voleva neanche 
finanziarne la ristrutturazione qualche mese fa, quindi, anche qui le idee cambiano, per fortuna, 
mi sembra che ...  parliamo bene e razzoliamo male, signori, vero?
 
Presidente Pederzolli
Prego, Consigliere Bertoldi, si rivolga al Consiglio, non ai Consiglieri.
 
Consigliere Bertoldi
La  Torre  Apponale, la  Fraglia  della  Vela,  l'ex  Stazione  della  Ferrovia, per  non  parlare  del 
Lungolago, del Parco dell'Ora e della passeggiata per il Bastione, piuttosto che per i fondi per la 
Apponale, senza dimenticare il milione e passa di manutenzione che questo Comune stanzia ogni 
anno per  il  decoro  cittadino.  Decoro  cittadino  che  deve  essere,  prima  di  tutto,  un  bene 
pubblico, tenuto da ogni singolo cittadino, ognuno di noi ha il compito di metterci mano e tenere 
bene la città. Ho sentito colleghi dire che a volte è una comunità di città. Questa è la nostra idea, 
è una città bella con tutta la struttura culturale e storica che si snocciola come una collana e che 
fa da scheletro stesso per la struttura sociale. Quindi, pietre, strade, palazzi che tengono in piedi 
anche la parte sociale e anche la coesione con la società. Prima dei fondi per il sociali serve la 
coesione sociale, altrimenti  i fondi non servono a niente e la coesione sociale si fa intorno ad 
un'identità,  quell'identità  è fatta  anche di  pietra  e anche di  palazzi, come il  Palazzo Martini. 
Faccio fatica, poi, a capire come si fa ad opporre un'area Cattoi, a cui questi fondi, comunque, 
non potremmo destinare modo facile, perché non possiamo acquistare quell'aria per legge, con 
l'acquisto  di  un  palazzo  che  è,  invece,  di  tutt'altro  tipo.  Andiamo  a  mettere  in  conflitto 
due bisogni, due beni che non hanno assolutamente bisogno di essere messi in conflitto, creando 
una  confusione,  un  pot-pourri e  un  monopoli che  non  è  utile né  alle  forze  politiche  né  alla 
cittadinanza. Faccio fatica, poi, anche a capire come parti politiche che, storicamente, nel loro 
DNA hanno una forte protezione per i  beni culturali  - si  battono in Parlamento,  si  battono in 
Provincia  per  questo-  andare  ad  ipotizzare  di  lasciare  sul  terreno  un  palazzo come  Palazzo 
Martini che abbiamo sentito il valore artistico-culturale che ha. Si dice poi del… anche perché, 
appunto, l’acquistiamo ad un prezzo che è, sì e no, due volte e mezzo quello che pagheremmo al 
metro  quadro  l'aria  del  Grest  per la  scuola di Pula  Campagna,  quindi  mi  sembra  un  prezzo 
stracciato. Si dice poi del sociale, ipotizzando altra destinazione. Ci si dimentica che, anche non 
considerando  i  tecnicismi  su  dove  vanno  i  fondi,  questo  Comune  investe  una  quota 
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importantissima sul bilancio e la mantiene costante, sovvenzionando misure importantissime in 
quello  che  è  il  suo  sociale.  Quindi,  non  credo  che  su  questo  abbiamo  molto  da 
rimproverarci, l'unica divisione tra spese sociali, spese strutturali e in cose concrete, nel punto di 
vista materiale, sia ben suddiviso in questo Comune. Ci si dimentica anche che il Trentino è una 
provincia che è all'avanguardia nel welfare, perché se abbiamo il reddito di cittadinanza, che tanti 
mirano, noi l'abbiamo, per fortuna, e sta tenendo in piedi tante realtà, che, altrimenti, al di fuori 
dei confini in piedi non sono. Dovrebbe poi, secondo me, una notizia di questo tipo essere un po' 
una festa per la città, dovremmo essere qua a festeggiare tutti, quasi a stappare lo spumante per 
una notizia  del  genere,  perché  portarsi  a  casa,  a questo  prezzo,  un  gioiellino  di  questo 
tipo, grazie, è un evento che raramente si riesce a fare. E qui vorrei ringraziare sia il Sindaco che 
la Giunta, ma... sia da parte del Consiglio Comunale, perché penso che questo abbia senso, sia da 
parte della cittadinanza, perché, vedete, quando ci sono in ballo beni di questo tipo, che sono, 
appunto,  strutture  di  coesione  sociale  in  sé, perché  fanno  l'identità  della  città,  voglio 
ripeterlo, credo  che  le  piccole  faide  di  Consiglio  Comunale, le  guerrine  di  posizione su mi 
hai detto prima - mi hai detto dopo e cose di questo tipo interessano poco ai cittadini. Interessa 
che, da domani, con la nostra approvazione, quel Palazzo è pubblico e da dopodomani, una volta 
destinato l'uso,  possiamo metterci  dentro mostre, è aperto al  pubblico,  ogni Rivano può andar 
dentro a godere dell'arte che c'è lì dentro. Quindi, questo credo che sia un momento... un altro 
passaggio  di  quelli  che  abbiamo  fatto fino  adesso che  rimarrà  abbastanza scolpito, 
indelebilmente, e sarà al servizio dei cittadini rivani per i prossimi decenni. Quindi, grazie mille 
Sindaco e Giunta, chiudo l'intervento.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Bertoldi.  Ha  chiesto  la  parola  la  Consigliere  Bazzanella  per  secondo 
intervento. Prego, Consigliere Bazzanella.
 
Consigliere Bazzanella
Grazie, Presidente. Ma, prima mi rivolgo al Sindaco. Sindaco, guardi, mi permetta e non me ne 
voglia, ma dissento in toto su quell’affermazione che lei ha fatto nel finale del suo intervento, 
dove ha parlato della sua ingenuità di fondo. Guardi, lei è tutto, ma non è una persona ingenua e 
non lo dico per prenderla in giro, ma lo dico proprio perché lo penso…
 
Sindaco Mosaner
Ho anche tratti di ingenuità.
 
Consigliere Bazzanella
No,  no. Non ne ha,  mi  creda. Comunque,  va  bene,  lei,  probabilmente,  si  conosce  meglio  di 
quanto  la  conosco  io, ma  credo  che  non  c'è  un  Rivano  che  possa  dire  che  lei  è  ingenuo. 
Comunque,  è lo  stesso,  non fa  parte  del  punto all'Ordine del  Giorno, ma sentivo  di  doverlo 
sottolineare.  Allora, io  capisco  anche  l'accorato  appello  dell'Assessore… degli  Assessori, 
insomma, che… non credo, perlomeno per quanto mi riguarda, non credo, ma mi pare anche gli 
altri Consiglieri, di aver detto che quel Palazzo non è un bel Palazzo, non è un Palazzo di pregio, 
non è… cioè, tutti l’abbiamo detto, mi pare abbastanza logico. Abbiamo anche detto che il costo 
è ovvio che è basso, cioè, insomma, questo è un dato di fatto e quello che io ho posto, e non ho 
capito  forse  bene  nella  risposta  del  Sindaco, nelle  mie  domande  ho  posto  un  paio  di  cose. 
Dunque, la prelazione è per legge, quindi mi state assicurando che non vi è nessuna possibilità di 
ricorso, mi pare di aver capito che abbia detto così il Sindaco, io voglio essere certa di questa 
cosa e poi l'interesse pubblico e culturale. Allora, è ovvio che un Palazzo di quel tipo è di un 
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certo interesse, ma chi ha detto di no? Quello che non riesco, però, a capire è come noi abbiamo 
pensato di utilizzarlo ed è quello che ho chiesto nella… nel mio intervento, perché, di solito,  
quando  io  compro  qualcosa  o  se  dovessi  farlo  da  amministratore  voglio  capire  per  quale 
motivo, cioè qual è il mio progetto, qual è il mio obiettivo. È vero che in quel Palazzo molti 
Rivani ci sono entrati e ci sono entrata anch'io, ma diverso è la… diversa è l'attenzione se entri a 
guardare una mostra o se entri perché sai che, tra due giorni, sei in Consiglio Comunale che 
decidi di comprarlo. Quindi, a me non sembra per niente peregrina la proposta che è stata fatta 
prima  da  Zambotti, che  diceva  “ma si  poteva  andarlo  a  vedere anche  tutti  insieme  e  capire 
meglio”. E’ vero, probabilmente, che in riunione è stato detto che c'era anche… ma in riunione di 
Commissione. Però, voglio dire, avere tutta la documentazione ieri pomeriggio per dopo venire 
qui stasera, ripeto, per me, che non sono un tecnico, per esempio, mi ha… mi ha messa un po' in 
crisi, quindi io vorrei capire. Il Vice Sindaco dice che va valorizzato, ma certo che... ovviamente, 
se  si  compra  un  Palazzo  di  quel  tipo  va  valorizzato,  ma  ripeto  la  domanda,  come  lo 
valorizziamo? Ci  abbiamo  pensato,  come  lo  vogliamo  utilizzare? Allora, ripeto,  l'ho  detto  in 
Commissione, probabilmente è stato detto, ma forse non è stato sufficientemente spiegato. Io non 
c'ero in quella Commissione, per cui non… comunque, non mi si venga a dire, per favore, avete 
portato qui gli emendamenti,  non ci avete dato il tempo di… di… no, quegli emendamenti  lì 
erano stati portati tutti in Commissione e tutti discussi in Commissione, quasi tutti, quindi è un 
emendamento lo si può fare al momento, quindi questo stride. Allora, è vero che ci sono stati 
anche  degli  Assessori,  dei  Consiglieri  Comunali,  non  lo  so,  comunque  dei  cittadini  che 
recentemente sono andati a staccare i cosi dei mesi da Casa Pound. Io, per esempio, non c'ero, 
non avevo bisogno di farmi fotografare, non ci sono andata, il  mio modo di fare e di essere 
antifascista lo sono da sempre e non ho bisogno di quei momenti pubblici. Peraltro, ne avevo già 
staccati alcuni, per i cavoli miei, alcune sere fa, andandomene a casa, per cui se si doveva fare 
anche questo… il  Consigliere Bertoldi  dice “faccio fatica a capire”.  Io, Consigliere Bertoldi, 
faccio fatica ad ascoltarla,  ma molta  fatica e,  comunque,  l'ascolto,  perché ogni volta  nel suo 
discorso, nei suoi interventi c'è un astio e la possibilità di… la volontà di offendere che... le dico 
la  verità,  mi crea difficoltà  e fatica ascoltarla,  ero qui immobile  che ascoltavo. Allora,  lo  so 
benissimo che la quota sul sociale, c'è tutto il discorso di prima, però, attenzione che abbiamo 
appena detto – e, comunque, si leggeva nel documento - che questo denaro lo si toglie da un'altra 
parte.  Allora,  non  è  che  secondo me,  ma  qualcuno  mi  ha  preceduto  prima,  toglierlo  da  un 
progetto,  come poteva essere la  pista  ciclabile  etc.,  non è toglierlo  dal  sociale,  cioè bisogna 
capirsi anche cosa significa, cioè sono tante, forse, le sfaccettature. E’ vero che nel sociale è stato 
mantenuto, 5.000 Euro in più avete… sono stati messi quest'anno a bilancio, ma la situazione nel 
sociale è peggiorata tantissimo rispetto all'anno scorso. Quindi, 5.000 Euro in più non è che sono 
una grande cifra, certo abbiamo mantenuto. Io non dico che il Comune di Riva del Garda non è 
mai attento al sociale, io dico che, forse, potrebbe fare di più, questo dico. Io mi vergognerei a 
dire ho votato 5.000 Euro in più nel coso di bilancio sul sociale ed esserne contenta quando la 
situazione nel sociale, nell'ultimo anno, negli ultimi anni, ma nell'ultimo soprattutto, è peggiorata 
tantissimo.  Io non lo so se li  vedo solo io le persone che stanno male,  che non riescono ad 
arrivare a fine mese,  non lo so se le vedo solo io,  certo che quando le vedo ho difficoltà  a 
rispondere. Dopo, per l'amor del cielo, va… è così mi avete detto in un'ultima… una delle ultime 
volte che di più non si può fare vabbè, di più non si può fare, prendo atto. Ma, forse, dovremmo 
guardarci  meglio  intorno,  perché  è  bellissimo  guardare i  Palazzi belli,  che  Riva  è  bella  lo 
sappiamo tutti, non c'è bisogno che qualcuno ce lo venga a ripetere qua dentro, Riva è bellissima, 
lo  diciamo sempre,  siamo dei  fortunati  a  vivere in  questo luogo.  Peraltro,  dovremmo anche 
tentare di tenercelo un po' meglio, perché, per esempio, quando mi si dice: “Ma sul Lungolago ci 
sono già alberghi di 18 - 25 metri o quant'è, 24 quant’è”, beh, francamente bastano, cioè non è 
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che  dobbiamo  andare  a  costruire  qualcos'altro  di  altri  18,  basta  così,  per  me  basta 
così. Comunque,  vabbè, voglio  dire  che  Riva  sia  bella  non  vi  è  alcun  dubbio,  non  capisco 
neanche perché lo si debba dire con tanta enfasi, lo sappiamo tutti, teniamocela bella così com’è, 
facciamo magari  questo  sforzo,  perché…. per  dire l'abbiamo ben… come dire  non l'abbiamo 
proprio infiocchettata facendo quella meraviglia di… di grande negozio, non so come lo si può 
chiamare, perché bisogna stare attenti con i termini, non mi pare che lì abbiamo fatto una cosa 
bellissima per mantenere la bellezza di Riva del Garda, francamente.  Mi sbaglierò, poi sono 
gusti, per l’amor del cielo, però, insomma, quel centro commerciale, ma che non si può chiamare 
centro commerciale,  non mi pare che sia proprio una… come dire, un bel biglietto da visita, 
potevamo anche farne a meno, secondo me. Però, se non riusciamo ad avere l'area ex Cattoi - e lì 
qualcuno ci fa qualcos'altro - non so se proprio stiamo facendo il meglio per Riva del Garda e per 
mantenerla bella, io ci spero. Peraltro, è vero che si spende oltre un milione per la bellezza... altre 
città, altri paesi hanno fatto altre scelte, pur mantenendo la bellezza, riescono a spendere molto 
meno. Io l'avevo proposto qualche anno fa nel precedente Consiglio Comunale, ma mi è stato 
detto di no. Insomma, che Riva sia bella non vi è ombra di dubbio, che noi dobbiamo metterci 
ancora più… più impegno a mantenerla bella, direi che è altrettanto doveroso. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bazzanella. Ha chiesto la parola  la Consigliere… il Consigliere Iandarino. 
Prego, Consigliere Iandarino.
 
Consigliere Iandarino
Grazie, Signor Presidente. Anch'io sono come l'Assessore Accorsi, non siamo Rivani di nascita, 
però siamo entrambi orgogliosi di essere Rivani ed orgogliosi di questo acquisto, che, grazie a 
questo  diritto  di  prelazione,  possiamo…  esercitando  questo  diritto  di  prelazione,  possiamo 
effettuare.  Credo  che questo…  l'acquisto  di  questo  Palazzo  sia  veramente  un'occasione  per 
rendere la nostra comunità ancora più ricca, ricca di un bene che è veramente preziosissimo da 
tanti punti di vista, credo anche che questo… l'acquisto di questo bene possa creare un effetto 
positivo sia per quanto riguarda il turismo sia per quanto riguarda la cultura di Riva del Garda e,  
quindi, possa creare, generare, in qualche modo, un benessere sia per i turisti Rivani, per i turisti  
che verranno da noi  sia per la comunità  rivana.  Direi  che se non acquistassimo questo bene 
immobiliare… immobile, questo immobile a questa cifra che è veramente irrisoria, diventeremo 
lo zimbello, saremo sì attaccati a quel punto, perché a un bene… un bene di così alto pregio 
acquistato ad un prezzo così basso saremmo veramente sciocchi, per non dire una parola, perché 
altre parole che qui non si possono pronunciare, a non esercitare questo diritto di prelazione. Un 
altro  aspetto  importante,  che  condivido  insieme  alla  minoranza, come  condivide  anche  la 
maggioranza, riguardo al modo attraverso il quale si potrà utilizzare questo bene, sicuramente, le 
opportunità, credo, siano tante, noi lo vediamo anche in altre realtà. Ad esempio, a Trento ci sono 
Palazzi  che  vengono… tipo  il  Palazzo  Roccabruna,  sede… che  è  stato che  dalla  Camera  di 
Commercio, che è sede di workshop, convention, conferenze, degustazioni di vini, degustazioni 
di prodotti  tipici,  ci sono tantissime attività che possono generare reddito,  generare ricchezza 
attraverso l'utilizzo sensato di questi Palazzi, ovviamente in sicurezza e con tutte le… come dire, 
i controlli che ogni Palazzo di pregio, ogni Palazzo antico necessità. Volevo anche ricordare che 
questo  tipo  di  bene  così  prezioso  può  essere  utilizzato  come  luogo  di  rappresentanza  per 
esposizioni,  chiaramente,  di  opere  d'arte,  gallerie  etc,  ma  anche,  come  diceva  l'Assessore 
Caproni, forse non è la sede più adatta a celebrare matrimoni, perché abbiamo delle sedi ancora 
più belle, ma sicuramente è una sede molto più bella di quella che viene utilizzata attualmente 
per celebrare matrimoni. Quindi, vorrei ricordare a tutti voi che a Venezia Palazzo Ca’ Farsetti, a 
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Venezia, il Comune di Venezia ogni anno celebra tantissimi  matrimoni con tariffe che vanno da 
700 Euro, per i Veneziani, a 3.500 Euro, sottolineo 3.500 Euro, per tutti i cittadini all'infuori 
dell'Europa. Quindi, direi che 340.000 Euro che stiamo spendendo per acquistare un Palazzo di 
così  alto  pregio,  se  lo  destinassimo,  anche  solo  per  qualche  anno  e  anche  solo  in  rare 
occasioni, alla  celebrazione  di  matrimoni  potrebbe  già  generare  reddito.  Del  resto,  anche  il 
Comune di Malcesine ha incrementato notevolmente il proprio turismo. Ovviamente, non è solo 
l'introito generato dal compenso che viene richiesto per la celebrazione del matrimonio, ma c'è 
tutto un indotto, ovviamente, che poi genera ricchezza, ovviamente, per tutta la comunità e anche 
per il commercio, il turismo etc. etc. Trecentocinquanta se non erro, vero Assessore Caproni? 
Trecentocinquanta  Euro  che  vengono  richiesti  come  compenso  nel  Comune  di  Malcesine  e 
vengono celebrati  un sacco di matrimoni.  Quindi,  l'introito  che noi  possiamo ottenere da un 
Palazzo di questo tipo è notevole, pensiamo anche solo al Muse, non viene utilizzato solo come 
museo, ma viene utilizzato come sede di convention, come sede di workshop. E’ vero che il  
Muse  è  una  struttura  diversa,  ma  se  pensiamo  al  Palazzo  Roccabruna,  invece,  il  Palazzo 
Roccabruna di Trento non si… non si discosta molto dalla realtà di Palazzo Martini  e viene 
utilizzato tantissimo per incontri a tema, per degustazione di prodotti tipici,  valorizzazione delle 
mostre e presentazioni di libri etc. etc., quindi la cultura e il turismo possono generare reddito e 
questo Palazzo, sicuramente, lo sarà. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Iandarino. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada per secondo intervento. 
Prego, Consigliere Prada.
 
Consigliere Prada
Grazie, Presidente. Io faccio un po' di considerazione anche riguardo a quello che ha detto il 
Sindaco, poi gli altri interventi, qualche intervento un po' fuori luogo io non rispondo, rispondo 
al Sindaco quello che è. Allora, di quello che risulta, di quello che ho capito siccome il Sindaco 
ha detto di decine di manifestazioni che sono state organizzate dal Comune, tra i quali tante di 
queste manifestazione io sono andato, conosco il Palazzo, perché, avendo figli piccoli, anche se 
l'Assessore faceva menzione di qualcuno che viene da fuori, anche cercando di… di non cercava. 
No, nel senso io vengo da fuori, questo è palese, comunque, se lei pensa che io ho attraversato il 
mondo per finire qua con i miei figli, con la mia famiglia è perché io odio questo posto, lei si 
sbaglia. E' veramente... è una scelta di vita venire qua e, diciamo, che l'amore per una città o per 
un posto può essere assolutamente uguale a quelli che sono nati, anzi tante volte… tante volte, 
 anche sì, sì ma… è un commento che faccio, mettiamo questa. Comunque, si capisce che la mia 
domanda iniziale è quale priorità e quali sono gli obiettivi, si comincia a configurare che il valore 
sono gli affreschi e gli obiettivi sono, appunto, la realizzazione di matrimoni e qui abbiamo già 
qualcosa. Però, comunque… comunque, anche se le decine di manifestazioni, di cui diceva il 
Sindaco, erano manifestazioni che, nell'arco di un anno, si potevano contare i giorni in cui queste 
manifestazioni si realizzavano... un utilizzo veramente sporadico e non e non è, sì okay, va bene, 
comunque, tutto sommato non si è parlato di un progetto, comunque non c'è un progetto di cosa 
fare  con  questo,  sono  ipotesi,  possibilità,  possibilità  anche  dal  punto  di  vista  tecnico,  con 
qualche difficoltà, tanto per citare una difficoltà obiettiva che è la questione dell'accesso di un 
pubblico  più  consistente.  Quando  ho  accennato  la  questione,  Signor  Sindaco,  la  questione 
dell'etica, ovviamente questo era un piccolo peso che ho messo sulla bilancia, ovviamente non è 
preponderante, però lei sa bene che esiste una differenza fra legge e quello che è legale, che lei 
richiamava che questo è legale, è di legge. C'è una differenza, c'è una dicotomia e questo è un 
classico dibattito che è su quello che è legale e quello che è giusto. E qui possiamo disquisire, 
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stare  qui  ore  a  discutere,  non  è  il  caso,  però  il  piccolo  peso  ho  messo  sulla  bilancia,  solo 
sottolineare questo, ovviamente, non è una questione preponderante, ma è una questione che è 
stata messa sulla bilancia. Poi,  Signor Sindaco, quando lei  parla e arriva con i  dati,  io vorrei 
credere a lei,  visto che anch'io sono una persona ingenua e tante volte devo… io sì,  quando 
lei dice che l'altezza media arriva di 18 - 25 metri, io vorrei credere a lei, però, i dati non… non 
corrispondono. Abbiamo la Torre Apponale che è 34 metri e l'altezza media di tutti i palazzi a 
Riva arriva a 16 metri, insomma, come media 16 metri, tant’è che in Commissione Urbanistica, 
l'altro giorno, si faceva la deroga ad una sopraelevazione di un albergo, che in assoluto è il più 
alto di tutta la zona di Viale Rovereto e arriva a 23,50, è il più alto, in assoluto, di tutto Viale 
Rovereto, 23,50 che non è centro storico, per cui, ovviamente, questo dato... quando parliamo di 
numeri  un’approssimazione  alla  verità  è  sempre,  insomma,  benvenuta.  Per  quanto 
riguarda confusione, spesa corrente, conto capitale, inseribilità qui non c'è confusione qui c'è, qui 
si  parla  di  progetto  politico.  Quando  parliamo  di  sociale,  in  contrapposizione  a  determinati 
acquisti che… di cui non vediamo priorità e obiettivi parliamo di progetto politico, qui non c'è 
confusione,  nessun tipo  di  confusione,  parliamo di  possibilità.  Siccome noi  sappiamo che  il 
mondo delle possibilità è infinito, tant’è che tanti Comuni stanno facendo questi spostamenti e 
mettendo nel sociale esattamente, perché la situazione sociale economica è di un certo tipo, qui 
non è… non è una questione di confusione su spesa corrente o conto capitale, ma di progetto 
politico,  punto.  Qui  non  c'è  confusione,  anzi... Per  quanto  riguarda  area  ex  Cattoi,  non  è 
un comparativo che è stato fatto, è evidente, perché sono cose assolutamente diverse, è evidente 
che sono cose assolutamente diverse. L'area ex Cattoi è un'area strategica, è un'area strategica da 
tutti  i  punti  di  vista,  paesaggistico,  urbanistico,  turistico,  architettonico, ambientale  e  tutto 
quanto, è una zona fondamentale nel contesto della fascia lago. E’ diverso, evidentemente, che è 
diverso  di  un  piano,  di  un  edificio  esistente,  di  un  edificio  storico,  di  valore,  ripeto. Okay, 
dobbiamo acquistarlo perché ci sono affreschi, è un posto bellissimo per fare matrimoni e mi 
metto la domanda, dobbiamo acquistare tutti gli edifici di pregio che si presentino come una 
buona opportunità di acquisto? Dobbiamo farlo? La domanda è questa. Dobbiamo farlo questo? 
Acquistare tutti gli edifici che sono di pregio? Sono pochi, ma quanti sono? Io dico che sono 
tanti,  sono tanti, potrei  fare, con delle  analisi  qualitative, potrei  fare  centinaia  di  pareri  sulla 
qualità di centinaia di edifici a Riva del Garda, a seconda di quello che è l'ottica con cui si fa  
un'analisi.  Potrei  dire  c'è un centinaio  di  edifici  di  pregio,  li  dobbiamo acquistare  tutti?  Ma 
basterebbe… basterebbe che fossero cinque, dobbiamo acquistare altri quattro o cinque? Io non 
penso che abbiamo l'obbligo di acquistare un edificio di pregio per fare matrimonio e perché ci 
sono gli affreschi pregiati, ma io, effettivamente, a rigor di logica, non vedo il perché dobbiamo 
fare questo acquisto, è questo il punto. Ma non è perché vengo di fuori, non è che vengo da 
un'altra realtà, forse è anche per quello   che vedo le cose in un altro modo, però vedo che non 
siamo obbligati a fare determinati acquisti. Per quanto riguarda, appunto, la questione altezza ecc 
del teatro, è stato detto, il Sindaco ha riferito qualcosa sulla questione del teatro. Il teatro è un 
altro discorso  ancora. Rientra,  appunto,  sempre  nella  questione  della  fascia  lago e  qui  noi 
pensiamo,  noi  del  Movimento  5  Stelle,  pensiamo  che  debba  essere  frutto  e  oggetto  di  una 
consultazione popolare molto più intensa, o meglio, non ho notizie di una consultazione popolare 
sulla  questione  del  teatro. Su  questi  aspetti...  qui  parliamo  dell'acquisto  di  un  piano,  di  un 
Palazzo  storico  etc.  etc.,  abbiamo  avuto  24  ore  di  tempo,  sostanzialmente,  con  la 
documentazione,  anche  se  confermo  che  è  stato  detto  in  riunione  di  Commissione 
Urbanistica, ma, fra il detto e la documentazione, è passata più di una settimana. Per il teatro, 
appunto, solo per finire il discorso come tantissime altre azione… azioni, noi pensiamo che è 
fondamentale… è fondamentale  che i  cittadini  partecipino  di  più e abbiamo la  possibilità  di 
partecipare. Noi qui siamo… stiamo rappresentando i cittadini di Riva, che, purtroppo… siccome 
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noi  che  siamo  rappresentanti  abbiamo  questa  delega,  appunto,  di  rappresentazione,  abbiamo 
pochissimo tempo e anche pochissime informazioni e, a volte, all'ultimo minuto, figurarsi quelli 
che stanno pagando tutto, che sono i cittadini, figurarsi quelli che sono i veri interessati alla fine 
di questa… di queste procedure qua. È evidente che, come dite voi, i cittadini sono storicamente 
favorevoli a questo acquisto, aspettano che questo acquisto... allora, a maggior ragione facciamo 
un processo per legittimare, perché io non sono sicurissimo al 100% e poi se la maggioranza 
delle persone in un processo partecipativo decide acquistiamo non un piano ma tutto il Palazzo, è 
una decisione di cui io sarei il primo ad appoggiare, perché è una decisione fatta, appunto, dalla 
popolazione. A  questo  punto,  io  non  so  cosa  dire,  perché,  appunto,  non  c'è  questa  voce 
chiarissima  di  quello  che è  il  sentore  e  la  volontà  popolare  o almeno ufficialmente  con gli  
strumenti…   strumenti  validi,  non  c'è  questa  cosa,  non  c'è  un  progetto, non  si  è  detto 
effettivamente, non  si  è  dato  una  giustificazione  di  priorità  e  obiettivi,  io,  effettivamente, 
rimango… rimango con la mia opinione. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Matteotti.  Prego,  Consigliere 
Matteotti per secondo intervento.
 
Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Allora, andiamo con ordine, cercando di fare un po' di ordine in questa cosa, 
che a me sembra poco ordinata, diciamo così, perché? Intanto, non ho ricevuto nessun tipo di 
chiarimento riguardo a quelle variazioni  a cui  avevo menzionato prima,  prima cosa. Seconda 
cosa, questo… questo compendio al piano primo è accessibile unicamente con un ascensore, che 
è grande, visto che devo, purtroppo, fare una stima, ma non credo che il vano ascensore sia più 
largo di 80 cm x 1,15 che sono i minimi… i minimi, ma non sono quelli autorizzabili per un 
disabile, comunque. Per cui non è  sbarrierato, ha un bagno solo, ha un bagno solo anche se qui 
c'è una contraddizione tra il… la planimetria catastale e la copia dell'estratto del libro maestro, 
perché nella porzione materiale 16 è indicato bagno e antibagno, che però nelle planimetrie non 
risultano, per cui anche lì ci sarebbe da disquisire tanto. Il… l'ascensore principale, che è quello 
sull'altra scala, intanto non abbiamo diritto di passo, per cui non possiamo utilizzarlo, primo. 
Secondo, in ogni caso, arrivati lì bisogna scendere mezzo piano di scale e risalire mezzo piano di  
scale, per cui anche lì non è sbarrierato, tanto per dire. Per cui questo già mette dei grossi limiti  
all'utilizzo del compendio, delle particelle edilizie, o meglio, dell'unità immobiliare ed è forse per 
questo che, alla fin dei conti, il prezzo è calato così tanto, oltre al fatto che, dal punto di vista dei 
privati,  il  vincolo  storico  è  un  vincolo  economico  e,  quindi,  in  un  certo  senso,  abbassa  di 
parecchio il prezzo. E’ questo solo la parte tecnica. Dopodiché, sul discorso dell'utilizzo non mi 
sembra che ci siano tanto le idee chiare su cosa si vuol fare, era il mio dubbio che avevo prima e, 
purtroppo, il  dubbio è rimasto.  Adesso, andiamo un po' a chiarire alcune cose che sono state 
dette . Il Sindaco ha detto si è parlato da anni di queste cose. Si, si è parlato tanto, ma alla fine mi  
sembra che nessuno avesse voluto impegnarsi sull'acquisto del compendio e, sicuramente, come 
diceva Bazzanella, erano altri anni in cui c'erano ben altre disponibilità finanziarie. Che sia stato 
aperto per decine di manifestazioni può anche essere, ma che tipo di manifestazioni? E queste 
manifestazioni, visto che parliamo anche di soldi, come diceva la Consigliare Iandarino, che tipo 
di ritorno hanno? I matrimoni lì dubito fortemente che si possano fare, se non con giusto gli sposi 
e  i  testimoni,  perché… per  il  discorso  di  prima,  c'è  un  problema  di  agibilità.  Le 
manifestazioni, probabilmente,  si  potevano  fare  solo  con  parecchi  vincoli dovuti  all'agibilità 
proprio di pubblico spettacolo, per cui, molto probabilmente, avendo anche una scala sola lì, più 
di  cinquanta  persone  non  ci  possono  stare.  E  già  cinquanta  son  tante,  perché  bisogna 
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vedere, perché bisogna vedere la statica dell'edificio se lo consente e soprattutto il ballatoio, tanto 
per chiarire. Per cui lì ci sono tanti dubbi e andrebbero chiariti prima e c'era tutto il tempo per 
chiarirli, anche facendo la visita che aveva proposto Zambotti, secondo me. Perché i dubbi che 
abbiamo stasera potevamo anche, per dire, potevano anche essere dissipati da un'azione, che era 
più corretta e trasparente, sarebbe stata più corretta e più trasparente. Palazzo Martini e l'area ex 
Cattoi, stessa storia. Può darsi, il  problema è che qua ci manca sempre un elemento, che chi 
decide qui, a quanto pare, è sempre Consiglio Comunale, ma i cittadini? Chi ha mai sentito i 
cittadini? Sono d'accordo o non sono d'accordo i cittadini su questa cosa? Ci si dimentica sempre 
di loro. Sul discorso della tesa del centro storico ha già parlato Prada. Faccio solo notare che 25 
metri sono praticamente 8 piani e non mi risulta che in centro storico ci siamo edifici con 8 piani. 
L'Assessore Caproni diceva che dobbiamo valorizzare il  compendio Martini  come la centrale 
idroelettrica,  peccato  che  siano… sia  un  paragone un po'  difficile  da  fare,  nel  senso  che  la 
centrale ha molto più possibilità di valorizzazione. Palazzo Martini ha poco respiro, per i motivi 
che dicevo prima, è difficilmente agibile e, di conseguenza, difficilmente sfruttabile. Per quanto 
riguarda quanto detto dall'Assessore Accorsi, sul discorso del… degli investimenti che passano 
da parte… in parte in conto capitale a parte corrente, vorrei far notare, come diceva appunto la 
Consigliera Bazzanella, che si possono fare anche degli investimenti sociali, che possono essere, 
ad esempio, investire  sulla  Miralago. Mi domando perché si  possano tirar  fuori  d'improvviso 
340.000 Euro,  così  al  volo e,  invece,  non si  sia  voluto  accettare  gli  emendamenti,  i  ben più 
piccoli  emendamenti  che  avevamo  proposto  in  sede  di  bilancio, che  erano,  ad  esempio,  sul 
sociale inteso come valorizzazione della Miralago e sull’artistico, perché anche lì si proponeva di 
valorizzare quella che io giudico un vero schifo, dal punto di vista della valorizzazione culturale, 
ed è l'area archeologica di Piazza della Costituzione.  Quello sì che è un vero schifo e quello 
meriterebbe un impegno di 340.000 Euro, magari. Andando avanti, quello che non mi è piaciuto 
delle affermazioni dell'Assessore Accorsi è stato questo, ha detto:"Dobbiamo approvare senza 
tante sceneggiate". Intanto, noi non stiamo facendo sceneggiate. 

(Intervento fuori microfono)
No, me lo sono segnato e se vuole può andare a vederlo sul verbale. E un'altra cosa che non mi è 
piaciuta affatto è che ha detto che dobbiamo fare... che questa è una rettifica.

(Intervento fuori microfono)
Si, una ratifica, ratifica sì, è peggio ancora, perché ratificare cosa, una decisione già presa? Noi il 
Consiglio è... in questo momento il Consiglio ha autonomia e decide, non è una ratifica questa, è 
una decisione del Consiglio, intanto. Per cui, io non ratifico nulla, io semmai approvo o boccio 
qualcosa. Per quanto riguarda il  discorso del pensateci,  noi ci possiamo anche pensare, ma i 
cittadini ci pensano a queste cose? Qualcuno ha avuto, magari ha voglia di domandare a loro 
cosa ne pensano? Si è detto anche che non si può... che se ragioniamo così non facciamo più il 
restauro della fontana di Trevi. Ma la fontana di Trevi è già un patrimonio pubblico e la sua 
manutenzione  è  un  dovere  pubblico.  Qui  si  tratta  di  acquisire  un  patrimonio  che,  in  questo 
momento,  non è  pubblico,  per  farci  che  cosa,  non l'ho  ancora  capito,  di  cui  dopo dovremo 
sorbirci la manutenzione e il mantenerlo come spetta che sia mantenuto. Abbiamo la potenzialità 
e  la  forza di  farlo?  Spero di  sì  e  spero di  nuovo che non sia  come  la  Miralago,  perché la 
Miralago spendiamo 140.000 Euro l'anno, per farci cosa? E l'affitto che diamo al “Patrimonio 
Spa”? E' inutile che... questo è. Ogni anno spendiamo 140.000 Euro. Questo è, e allora cosa 
facciamo? La valorizziamo adeguatamente per la spesa che facciamo? Non mi sembra e i recenti 
episodi  parlano  parecchio.  Dopo  si  è  detto  siamo  Rivani,  dovremmo  essere  orgogliosi 
dell'acquisto. Ho capito, noi siamo Rivani, vabbè, anche quelli che sono Rivani di acquisizione, 
ma, ripeto, abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano su questa cosa? Adesso vediamo anche 
le affermazioni un po' bizzarre del Consigliere Bertoldi. Ha detto che le informazioni ci sono 
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state  in  Commissione.  In  Commissione  si  è  detto  solo,  esclusivamente,  che  si  voleva  fare 
l'operazione. La documentazione è arrivata ieri, punto. Per cui, non c'è nulla da discutere. Si è 
detto anche, ha detto il Consigliere Bertoldi, la documentazione data mesi prima, non so a cosa si 
riferisce, però, vabbè. 

 (Intervento fuori microfono)
Che cosa? 

(Intervento fuori microfono)

Presidente Pederzolli
Prego, prego, Consiglieri.
 
Consigliere Matteotti
Sta parlando di una cosa che non c'entra nulla, perché stiamo parlando del compendio Martini. Il 
suo riferimento era ad altre cose, che non c'entrano nulla con l'oggetto del contendere.
 
Presidente Pederzolli
Consigliere Matteotti, si rivolga al Consiglio, per cortesia, non al Consigliere, scusi.
 
Consigliere Matteotti
Infatti, mi sto rivolgendo al Consiglio, sto dicendo che certe affermazioni non c'entrano nulla, 
servono solo a fare fumo. Fumo e tante frottole. Andando avanti. Si è parlato, addirittura, anche 
lì, della cultura dell'etica del fatto che si va, si andava a togliere gli adesivi. Beh, io ho testimoni 
che di questa cosa l'abbiamo denunciata per primi noi e siamo andati noi a togliere gli adesivi in 
questione. E, a proposito, volevo capire che cosa l'Amministrazione aveva fatto, perché nessuno 
si è mai accorto che esistono questi adesivi, l'Amministrazione ha mai fatto nulla, boh, non lo so. 
 
Presidente Pederzolli
Consigliere, la informo che il tempo a disposizione sta per scadere.
 
Consigliere Matteotti
Okay. Grazie, Presidente. Quanto ho?
 
Presidente Pederzolli
Ancora due minuti.
 
Consigliere Matteotti
Okay, grazie.
 
Presidente Pederzolli
Prego.
 
Consigliere Matteotti
La  Miralago  non  è  del  Comune.  Certo  che  non  è  del  Comune,  ma,  allora,  di  nuovo,  cosa 
paghiamo 140.000 Euro l'anno.

(Intervento fuori microfono)
Non è del Comune, però è affidata a...  paghiamo la nuda proprietà fino al 2040, mi sembra. 
Centoquarantamila  Euro all'anno.  E,  allora,  cosa facciamo.  Tra l'altro  dovremmo anche farci 
dare, in base al piano Cecchetto, 15.000 mq dalla “Patrimonio Spa”. Non se ne parla mai, ma il  
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piano  Cecchetto  scadrà  l'anno  prossimo,  cosa  facciamo  intanto?  E  questo  si  chiama 
valorizzazione. Partiamo da lì, dal valorizzare quello che abbiamo noi, in questo momento, prima 
di prendere su altre cose, di cui, sinceramente, non ho la minima idea di che possibilità possono 
avere di...  non dico ritorno economico, perché noi non dovremmo essere un immobiliare,  nè 
dovremmo essere un'impresa. Noi dovremmo essere un Comune, che fa quello che deve fare, 
cioè sentire i  cittadini  e capire cosa...  di  cosa hanno bisogno. E io credo che i  cittadini  non 
abbiano bisogno del Palazzo Martini. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. 
 
Consigliere Bertoldi
Per fatto personale. Primo, non dico frottole. Prima roba, quindi stia attento a quello che dice, 
perché ci sono i verbali.  Seconda cosa, se lei parla mezzora della Miralago, io posso parlare, 
dopo  che  voi  avete  provocato  sul  fatto  della  Capogruppo,  sul  fatto  che  in  Commissione 
Urbanistica è stato detto che due punti su tre contestati venivano inseriti nell'Ordine del Giorno  e 
sul punto in questione non si è detto niente, perché nessuno ne sapeva niente. Sulla faccenda dei 
documenti,  mi  dispiace  che  è  disattento  quando  non  dovrebbe,  ma  lì  per  lì  era  perché  un 
documento fornito a novembre non era stato ancora letto, dopo cinque mesi. Quindi, per favore, 
quando dice le cose sia corretto e non dica che le persone dicono frottole, per favore, perché vuol 
dire che una persona mente, dice il falso e questo potrebbe costarle caro.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bertoldi. Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere...
 
Consigliere Matteotti
Per fatto personale, perché a questo punto...
 
Presidente Pederzolli
Prego, Consigliere Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Ecco,  non  so  a  cosa  si  riferisce  il  Consigliere  Bertoldi,  di  quale  documento  parla.  Stiamo 
parlando di Palazzo Martini, cosa c'entra...
 
Consigliere Bertoldi
La Miralago cosa c'entra?
 
Consigliere Matteotti
La Miralago, come l'area ex Cattoi, ha un'attinenza perfetta.

(Intervento fuori microfono)
Non ha  capito  nulla.  Intanto,  frottole  non era  riferito  a  lei.  No,  se  lei  si  autoriferisce  è  un 
problema suo.

(Intervento fuori microfono)
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti.  Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi.  Prego, Consigliere 
Campisi per secondo intervento.
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Consigliere Campisi
Grazie,  Presidente.  Scusate  la  voce,  ma non sto molto bene,  quindi...  Allora,  io  ho atteso il  
secondo  intervento  proprio  per  sentire  un  po',  diciamo,  le  varie  posizioni  dei  miei  colleghi 
Consiglieri. Perché, per quanto io faccia parte di una forza politica, diciamo, un po' diversa da 
quella dei miei colleghi di minoranza, io vedo il Comune, intendo il Comune, ma non solo il 
Comune,  come la  Provincia,  diciamo,  le  istituzioni  dello  Stato  le  vedo come delle  aziende. 
Quindi, il... è come se io... cioè, io in questo momento parlo come se il Comune fosse un'azienda, 
quindi  far  quadrare  i  bilanci,  fare  degli  investimenti  che  mi  danno  degli  utili  da  poter, 
eventualmente, un domani investire in altri servizi per il cittadino. Quindi, l'acquisto di questo 
bene io lo vedo positivamente per il  Comune. Oggi come oggi, è positivo,  perché è un bene 
culturale, un bene storico, che fa parte della nostra città, quindi è molto importante per questo 
motivo  qua.  Ma  lo  vedo  anche  come  un  buon  investimento  da  parte  del  Comune,  perché 
acquistare un bene di un valore di più di 800.000 Euro, che era sul mercato anni fa. Capisco che 
anni fa il valore degli immobili era completamente diverso da quello  che è oggi, perché oggi il 
valore al metro quadro di un immobile si è più che dimezzato. Quindi, aver... cioè, acquistare 
questo bene sicuramente è un affare per il Comune. Quindi, io parlo sempre come se il Comune 
fosse un imprenditore.  Sarebbe anche,  da parte  mia,  auspicabile  che il  Comune riuscisse ad 
acquistare  anche  l'altra  parte  dell'immobile,  che,  fino  ad  oggi,  è  andata  deserta  l'asta. 
Ovviamente,  il  Comune  non  può  partecipare  all'asta.  Questo  purtroppo,  io  dico  purtroppo, 
perché,  secondo me,  oggi come oggi,  il  valore di quell'immobile  è notevole,  notevole per il 
patrimonio  del  Comune,  patrimonio  culturale...  Ho  una  voce,  purtroppo,  non  molto  bella. 
Patrimonio culturale e proprio patrimonio a livello economico. In effetti,  secondo me, l'ideale 
cosa  sarebbe?  Sì,  poterlo  utilizzare  come  sala  espositiva,  sala  per  qualsiasi  evento,  purchè, 
comunque sia,  porti  al  Comune,  alle casse del  Comune un'entrata.  Ma, secondo me,  proprio 
acquistare  l'altra  parte  potrebbe  essere  un'occasione  per  un  domani,  nel  momento  in  cui  il 
mercato fosse più,  diciamo,  migliore,  poterlo mettere sul  mercato e,  quindi,  utilizzare  quella 
plusvalenza, data da un valore d'acquisto ad un valore di vendita, utilizzare quella plusvalenza da 
dedicare ai servizi, a... non so, a migliorare edifici già di proprietà del Comune, tipo la Miralago, 
poter utilizzare quel denaro per migliorare un bene già di proprietà del Comune. Quindi, io la 
vedo in questa ottica. E' un po', diciamo, distante da quella dei miei colleghi e, sicuramente, potrà 
suscitare,  diciamo,  forse dei malumori,  però io mi  sento oggi, diciamo,  mi  sento,  a maggior 
ragione, di dire che questo investimento è un investimento valido, valido perché? perché, ripeto, 
parlo  come  da  imprenditore,  poterlo  un  domani  metterlo  sul  mercato  e  poter  guadagnare, 
guadagnare per chi? Per i cittadini, per la nostra città, migliorare la nostra città. Ovviamente, 
capisco che il fatto di venire oggi in Consiglio Comunale e fare questo Ordine del Giorno veloce, 
capisco che anche i tempi sono ristretti, quindi, sempre da imprenditore, capisco che il Comune 
aspetti l'ultimo momento, perché se io l'avessi... diciamo dovessi acquistarlo io, ovvio, non do la 
possibilità  a chi  già  l'ha acquistato  di  fare  altre  azioni,  che dopo mi  impediscano di  venire, 
diciamo,  in  possesso  di  questo  bene.  Quindi,  capisco  che  noi  Consiglieri  di  minoranza  non 
abbiamo avuto il  tempo necessario,  ma per chi, diciamo, lavora nel settore - e io lavoro nel 
settore dell'immobile già da più di trentanni - capisco che ci sono dei meccanismi, delle esigenze, 
delle  tattiche anche d'acquisto.  Io non voglio aggiungere altro.  Comunque sia,  vedo questo... 
questa operazione un'operazione valida, valida per il Comune, per noi, per i cittadini, proprio 
perché il Comune deve ricavarne guadagno. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Campisi. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum. Prego, Consigliere 
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Santorum per secondo intervento.
 
Consigliere Santorum
Grazie, Presidente. Ho ascoltato con attenzione le parole del Consigliere Campisi, come anche di 
tutti  gli  altri,  del  resto.  Proprio  perché non avemmo avuto il  tempo,  come dire,  di  vedere i  
documenti, di analizzare la cosa, proprio per l'urgenza, diciamo, la brevità con cui ci siamo poi 
ritrovati  questa  sera  a  discutere  di  queste  cose.  Proprio  per  questo,  io  avevo  tenuto  un 
atteggiamento,  diciamo,  mediano,  possiamo  chiamarlo  così  da  quel  punto  di  vista,  nel  mio 
intervento, cercando di spiegare che, da un certo punto di vista, vedevo il Palazzo, chiaramente... 
se lo vedo come lo vedeva il Consigliere Campisi lo vedo come un affare, cioè, nel senso, a quel 
prezzo,  in quel posto,  nella condizione che è, perché è nuovo, non c'è mai  andato dentro ad 
abitare nessuno, così, lo vedo come un affare. Il mio ragionamento era inverso, era di capire se 
era compito del Comune acquistarlo per un uso pubblico, metterlo a disposizione, diciamo, di 
quello che era la cittadinanza o fare quello che abbiamo parlato qui questa sera, insomma ci 
siamo parlati per due ore. Quindi, mi ha posto il discorso che ha fatto il Consigliere Campisi che 
mi ha messo... ha fatto il ragionamento del pubblico, però, utilizzando una mentalità da privato, 
mi ha messo un po' in difficoltà, diciamo, da questo punto, perché, effettivamente, uno dice non è 
che lo compro io, potrei anche lasciarlo lì, ma potrei anche vederlo come un investimento, una 
speculazione. Al di là del fatto che son convito anch'io che quel Palazzo ha un valore intero, ha 
un valore, solamente quel pezzo lì, purtroppo, il valore non è così, no? Lì sta la difficoltà. Il 
Palazzo  di  Roccabruna è  tutto  a disposizione,  sono 2.700 metri  quadrati  calpestabili,  quindi 
stiamo parlando eventi, wine... non è quel Palazzo lì, quindi  non possiamo fare quella... Per il 
resto è solamente il piano sopra quindi... chiaro che, visto in un'ottica di potere acquistare anche 
tutto il Palazzo, un domani...  e come quando uno compra l'attività, certe imprese immobiliari 
comprano il Palazzo, poi lo spezzettano, lo mettono a posto, lo rivendono per fare l'utile.
 
Presidente Pederzolli
Si sente il brusio, per cortesia.

Consigliere Santorum
Quindi, visto da questo punto di vista qui, veramente potrebbe essere una risposta anche alle 
esigenze che... del Consigliere che aveva precedentemente notato, il Consigliere Zambotti anche, 
cioè  di...  che sia  anche una fonte,  un domani,  di  reddito  per  riuscire,  magari,  a  fare  quelle 
operazioni sociali, che potrebbero essere utili, dove noi, in questo momento, manchiamo, quindi, 
anche da quel punto di vista lì, potrebbe essere un... E siccome io mi sono sempre, come dire,  
sempre messo in gioco quando qualcuno mi spiega le cose, quando qualcuno riesce a convincere, 
quando qualcuno riesce anche a darmi delle valide motivazioni su cui io posso anche cambiare la 
mia opinione, ecco che la considerazione fatta dal Consigliere Campisi, ecco che la visione che è 
uscita da questa sera che non c'è stata,  chiaramente,  perché i  tempi erano stretti,  quindi  non 
abbiamo avuto il  tempo di vedere le carte, non abbiamo avuto il  tempo di confrontarci,  non 
abbiamo...  sarebbe stato bello anche parlare in Commissione Urbanistica di dire: “No, qual è 
l'idea su questa operazione”. Ecco, che da lì si sarebbe arrivati,  magari, a questa sera con un 
atteggiamento e una visione diversa da quella che ci siamo tutti. Voglio, però, aprire anche una 
piccola paretesi sugli interventi che fanno alcuni Consiglieri. Cioè, a me, sinceramente, il mio 
intervento  che  ho  fatto  prima  mi  sembra  che  sia  stato  più  che  consono  a  quelle  che  sono, 
diciamo, le aspettative di questo Consiglio. Penso che anche a livello di educazione, a livello di 
rispetto di tutti i Consiglieri.  Non mi piace, però, sentire poi delle repliche dagli altri banchi, 
parlando  di  guerriglie  urbane,  cioè...  Adesso  siamo  arrivati  al  punto  che  se  uno  ha  un'idea 
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diversa, se uno ha un modo di vedere, diciamo,  il  mercato,  di vederlo in modo più liberale, 
piuttosto  che  più  socialista  o  piuttosto  che...  diventa  un  guerrigliero  urbano.  Ecco,  quello, 
secondo me, non è accettabile in questo Consiglio. In questo Consiglio bisogna rispettare tutte le 
idee,  le  idee di  tutti,  della  destra,  della  sinistra,  del  centro,  delle  civiche,  di  tutti  quelli  che 
compartecipano alla formazione e al voto di questo Consiglio. Secondo me, certi termini, che si 
sono sentiti qua stasera, dovrebbero essere veramente tolti da questo Consiglio Comunale, perché 
anch'io  stasera  mi  sono  sentito  molto  a  disagio  da  alcuni  interventi  di  questo  Consiglio 
Comunale. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola l'Assessore Gatti. Prego, Assessore Gatti.
 
Assessore Gatti
Grazie, Presidente. Io non ritorno sugli aspetti legati ai capitoli di bilancio, sui quali ritengo sia 
stato esaustivo il Sindaco, non solo in questa circostanza, ma anche in precedenti Consigli. Però, 
voglio intervenire perché, assolutamente, non posso accettare che si dica che questa Giunta e 
questa maggioranza non sia sensibile ai problemi sociali e alle difficoltà e alle problematiche che 
possono vivere in certi cittadini qui a Riva. Io tutte le settimane mi incontro con persone, che 
vengono in Comune a presentare le loro difficoltà. Sicuramente, capiterà ancora al Consigliere 
Zambotti di vedersi ritornare dei pazienti, che gli dicono che non hanno trovato risposte, ma io 
posso assicurare che le persone vengono a portare i loro bisogni, vengono accolti. Questa cosa è 
una situazione, comunque, importante per noi, per conoscere la situazione e, comunque, queste 
persone vengono indirizzati nei luoghi che sono destinati a rispondere ai loro bisogni. Voi sapete 
benissimo i  Comuni  al  di  sotto  dei  20.000 abitanti  non hanno in capo la possibilità  di  dare 
risposte dirette e, quindi, io indirizzo, aiuto, guido le persone a rivolgersi nelle situazioni, nei 
luoghi  indicati  a  fare...  a  dare  questo  tipo  di  risposte,  ovviamente,  se  ci  sono  i  requisiti. 
Comunque, mi meraviglia anche un po' che dalle minoranze venga continuamente riproposto 
questo... questa forma, diciamo, di welfare assistenziale. Ormai alla luce anche delle, come dire, 
delle minori risorse che ci sono, il welfare assistenziale è stato sostituito, si va nella direzione di 
un welfare generativo, che vuol dire cercare, invece, di fare una funzione assistenziale, che pure 
si può continuare a fare. A fare, invece, un intervento che stimoli  le risorse delle persone, le 
risorse delle comunità e devo dire che una quota del nostro bilancio è proprio investito per il 
benessere delle famiglie. Tutti quegli interventi che vengono fatti a sostegno della conciliazione, 
per  favorire  il  lavoro  delle  mamme,  delle  donne  durante  i  periodi  in  cui  possono  lavorare. 
Vengono date delle risposte di accoglienza... di accudimento dei bambini, che non è una mera 
custodia, ma sono interventi formativi per i bambini e vengono fatte azioni per attivare proprio le 
capacità delle persone ed andare nella direzione di un benessere della famiglia, di un benessere 
della comunità. Peraltro, gli studi economici dimostrano come dal benessere delle famiglie viene 
fuori anche un miglioramento dello sviluppo economico. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  Assessore Gatti.  Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti  per secondo intervento. 
Prego, Consigliere Zambotti.
 
Consigliere Zambotti
Visto che sono stato citato, io mi auguro  che l'Assessore, invece che fare queste cose un po' fuori 
tema, si decida, una volta per tutte, a convocare, a permettere la convocazione di un Consiglio 
Comunale in cui si possa parlare solo di questioni sociali. Ecco, questo sarebbe apprezzato. E, 
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allora, lì  avremmo il modo tutti  di  spiegare e spiegarci bene su come stanno le cose, perché 
interventi così... faccia un Consiglio Comunale sulle tematiche sociali della città, questo è il suo 
compito,  se  no  prende lo  stipendio  per  niente,  perché stare  qui  solo  a  promuovere  le  serve 
veramente poco. Però, voglio tornare sul tema di cui si parla questa sera e mi dispiace dire che 
non sono felice. Siamo stati invitati ad essere felici rispetto a questo tema, ma però non sono 
neanche, come è stato detto da qualcuno, quell'altra cosa, perche? perché lo dico subito, con due 
cose. Uno, io do ragione al Sindaco, anche io ero andato cinque anni fa a vedere una mostra lì in 
quella  sede e,  onestamente,  sono chiamato  a votare questa  sera,  per cui  mi  sarebbe piaciuto 
vedere quella cosa adesso. Secondo me, non vi costava tanto farci fare un giretto, dai, o portarci 
qualche immagine. Anche perché stamattina, io ho chiesto a della gente: “Ma voi siete stati là?” 
No, mi hanno detto, per cui io capisco che in passato c'è stata la mobilitazione delle minoranze e 
da parte di minoranze c'era stata la spinta ad acquistare la cosa, ma il fatto che delle minoranze 
del  passato  non  vuol  dire  che  io  adesso  mi  debba  fare  carico  di  quello  che  hanno fatto  le 
minoranze del passato, insomma, va. Io parlo di adesso, va bene? Adesso, secondo me, sarebbe 
stato utile,  indispensabile e opportuno che i Consiglieri  chiamati  a votare facessero, avessero 
fatto un giretto, dieci minuti per vedere anche, per vedere quelle situazioni che sono state ben 
elencate  dal  Consigliere  del  Cinquestelle,  cioè  il  ballatoio,  la  disposizione  degli  ascensori,  i 
gradini  etc  etc,  oltre  che  ammirare,  naturalmente,  le  immagini  che  ci  sono  etc  etc.  perché, 
insomma,  noi siamo chiamati  ad una decisione.  Vabbè, io devo fare fede,  faccio,  per carità, 
dovevo andarci di più, dovevo partecipare a tutte le manifestazioni, però vorrei che foste onesti 
tutti qua. Io vorrei sapere quanti e quante volte voi siete andati a quelle manifestazioni e che 
ricordo avete,  attualmente,  di  quelle  sale,  eh.  perché qui  bisogna essere anche un po'  onesti 
rispetto a questo, no? Quindi, se voi, in coscienza, avete chiarezza degli immobili come sono 
fatti etc, come sono disposti, le difficoltà o non le difficoltà, i bagni i non bagni, di quello che 
stasera andate a votare, al di là degli entusiasmi che sono emersi questa sera. Questo è uno dei 
punti che non mi rende felice. L'altro punto che non mi rende felice è che io ho sollecitato, ho 
sollecitato di dirmi, ma mi sembra logico, cosa se ne farà di questo? E, allora, io capisco che 
questo  diventerà...  mi  dispiace  per  me  dissociarmi  dal  fatto  che  genererà  benessere  per  la 
comunità. E io ho qualche dubbio, al momento, che questa cosa generi felicità e benesere, perché 
questa sera si è parlato di questo, che sicuramente genera, è stata venduta la cosa. Io non lo so 
questo, però io, per carità, non pretendo che ci sia un piano preciso, che venite qui con un piano e 
c'è un termine tecnico per questo, no? Un piano in cui si vedono i costi, i benefici, la proiezione 
negli anni etc etc, no. Però, lasciatemi dire che il silenzio, di cui ha parlato l'Assessore agli Affari 
Sociali,  ma qui c'è un silenzio pesante,  il  silenzio dell'Assessore alla Cultura.  Ragazzi,  ma...  
Questo... io capisco che lei, giustamente, sia cauta, perché se qua c'è una struttura da valorizzare 
è questa, è la Rocca, prima di andare a pensare di valorizzare altre strutture, come i musei... dopo 
tutto  quello  che  ci  volete,  quando  gli  alberghi  sono  pieni  di  sale  e  salette  dove  fanno 
manifestazioni etc etc, no? Poi c'è il Polo... ci sarà il teatro, ci saranno le sale nel nuovo... Pala...  
Palacongressi etc etc. Quindi, andiamoci un po' cauti con queste manifestazioni pseudoeuforiche 
a cui ho assistito questa sera. perché i dati non ci sono, c'è stata molta confusione, uno dice una 
cosa, ci facciamo i matrimoni, uno dice le manifestazioni culturali, ma su questo l'Assessore non 
parla. Quindi, io devo tenere atto che su una cosa del genere interviene l'Assessore agli Affari  
Sociali e non interviene l'Assessore alla Cultura. Sarò io un po'... ma io sono abituato a tener 
conto anche dei silenzi, perché, a volte, i silenzi la dicono molto di più delle parole. E questo è 
una cosa che non mi quadra molto,  dal  momento che voi avete detto  che una delle  valenze 
fondamentali  è la valenza culturale, però... Non mi dilungo sul fatto che qualcuno, come più 
volte,  purtroppo,  non riesco a capire  quale  sia  il  ruolo  dell'opposizione,  comunque va bene. 
Lasciamo perdere su questo. Allora, io mi chiedo quello che è emerso chiaramente questa sera, 
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inequivocabilmente, è che è un affare, su questo non si discute. E' emerso chiaramente che  è un 
affare, poi ci si è voluto costruire intorno tante cose, alcune confuse, però l'unica cosa che è 
emersa  è  un  affare.  Ma  io  mi  chiedo  siamo...  l'ente  pubblico  ha  la  funzione  di  fare  affari 
immobiliari,  anche  se  a  valenza  culturale,  architettonica,  paesaggistica,  storica,  tutto,  ci 
mettiamo dentro tutto. Allora, io mi chiedo, va bene, è un affare. Condivido, condivido che è un 
affare dal punto di vista immobiliare, anche se io non sono un esperto, ma io mi chiedo ma poi,  
ma poi dopo fatto l'affare sarà ancora un affare o ci caricheremo di una struttura che rimane 
chiusa per molti mesi l'anno e sarà costosa, perché ci sono delle spese. Questo è il punto, ma qui 
su questo punto voi non mi avte convinto, vi siete autoconvinti, autoincensati con manifestazioni 
di tipo pseudomagnatale, nel rispetto di tutti,  per carità.  Però, non mi avete convinto, quindi 
l'affare c'è e sono d'accordo, ma poi di questo affare, come tanti affari che sono stati fatti qui a 
Riva,  poi  abbiamo  dovuto  pagarli  questi  affari,  perché?  perché  non  c'era  una  logica  per 
utilizzarlo e da quello che è emerso, soprattutto dagli interventi dei Cinquestelle, è apparso che la 
struttura... ma anche andate lì a vedere, ci sono dei problemi, effettivamente. Lo ha detto anche 
Santorum, ci sono dei problemi, per quanto riguarda rumori etc etc. perché non siete... allora, da 
una parte dite è un affare, però dall'altra parte non ci fa... almeno a me non avete fatto capire, non 
avete dato un progetto di sviluppo di questa cosa. Tante cose confuse fra di loro, però, in realtà... 
Qui ci obbligate a votare un affare, è difficile votare contro un affare, sono d'accordo, è molto 
difficile votare contro un affare immobiliare, però io ho l'impressione che come molte cose qui a 
Riva  partano  bene  e...  Visto  che  fin  dall'inizio  non  è  stato  progettato  il  loro  futuro,  ho 
l'impressione che poi... Il poi, questo è il punto, il poi. Il poi questa sera, a mio avviso, non è 
stato  chiarito  e,  quindi,  per  quanto  mi  riguarda,  io  non  posso  assolutamente  votare  questo 
documento. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zambotti. E' chiuso il secondo intervento.

 (Intervento fuori microfono)
Prego, Sindaco, la parola a lei.
 
Sindaco Mosaner
Sicuramente,  perché  c'è  anche  l'altro  punto  con  un  consulente  in  aula,  ma  abbiamo  speso 
moltissime parole. A me piace dire, quando qualcuno non ha capito il ruolo dell'opposizione... Il 
ruolo dell'opposizione è anche quello di concorrere ad alcune ipotesi importanti  per la nostra 
comunità. Prima sono stato tacciato... io ho dettato dalla ingenuità... una Consigliera Comunale 
ha detto: “Lei non ha nulla d'ingenuo”, ma, forse, il Consigliere Comunale Zambotti, in realtà, ha 
peccato allora lui di ingenuità, perché il Consigliere Campisi gli ha riferito perché in determinate 
operazioni, io non lo faccio per lavoro, lui lo ha manifestato che, insomma, è molti anni che si 
occupa di questo, gli ha anche spiegato che arrivare, forse, in questo modo corrisponde quello 
che fa il privato, che è una tattica nell'acquisizione di beni e, certe volte, questo è uno strumento 
ordinario.  Intanto,  il  pubblico fa anche questo per svariate  ragioni.  Io non ho mai  parlato di 
venticinque metri. Il riferimento dell'altezza, Consigliere Prada, io ho fatto riferimento a diciotto 
metri. E' certo che nel centro storico ci sono più di un edificio che arriva anche ai diciannove-
venti metri. Ci sono - poi bisogna capire se la misura la prendiamo al colmo, se la prendiamo a 
mezza falda - vabbè, abbiamo molte realtà che sono... che sono legati ai diciotto metri. D'altra 
parte la norma a diciotto metri è di tutti gli alberghi, quindi i diciotto, sostanzialmente, ce li 
hanno quasi tutti. Faccio un accenno sulla questione della Miralago. Allora, la Miralago è stata 
portata in capo ad una società del Comune, perché in questo Consiglio  Comunale,  quando è 
apparsa  la  proposta  fatta  durante  una  manifestazione  a  Milano  ...che  sarà  Real  Estate  ... 
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pubblicata sulle pagine di questo giornale, di un'invasione di centinaia di migliaia di metri cubi 
sull'area  della  Miralago,  compreso  il  campo  sportivo  e  anche  l'area  Cattoi,  questo  era  stato 
presentato come manifestazione d'interessamento  al  patrimonio  del Trentino in  un'operazione 
immobiliare a Milano, è apparsa sui quotidiani. Il Consiglio Comunale ha detto a tutti i costi 
evitiamo che questo possa succedere, portiamolo in alveo del Comune, sapendo che il Comune di 
per sè non poteva farlo, ma, in realtà, è arrivata una società pubblica, la quale quantomeno ha 
fatto una cosa, ha preservato che quella cosa non potesse non succedere almeno fino al 2050, non 
quaranta, fino al 2050. Rimanga così anche per i prossimi vent'anni, non troveremo lì la colata di 
cemento che qualcheduno, invece, paventa sull'area Cattoi. Quindi, magari non sarà manutentata 
bene, magari ci sarà un qualche cosa, magari ci sarà un costo, ma è un costo molto inferiore 
rispetto a quello che si dice di vedere le colate di cemento. perché non si può sostenere una cosa 
e il contrario nello stesso momento rispetto ai valori. Certo che ha dei costi, certe operazioni 
hanno  dei  costi  e  questo  Consiglio  Comunale  aveva  detto  “pur  che  non  succeda  questo, 
portiamolo a casa”, sapendo la filiera di che cosa sarebbe arrivato. Certo, può essere valorizzata,  
certo si possono fare delle cose, tempo per rovinarla, me lo state dicendo voi, ci si mette poco e, 
allora, piuttosto di rovinarla in poco tempo, pensiamoci sopra qualche volta in più. E, comunque, 
io l'ho sempre detto, per quanto mi riguarda, ma lì è una mia idea, è solo personale, più verde c'è  
in quell'area Miralago meglio è, punto. Al netto di tutte le cose, magari un barettino che possa 
dare... ma rimanga così, fino al 2050 è così. E la società paga un tributo, la società collettiva del 
nostro Comune che è la Lido paga, perché la valorizzazione di quel bene da parte della Provincia 
era ventotto milioni, ridotto a ventitré. Lo sapevamo quando abbiamo detto vogliamo che questo 
non succeda e venga a Riva, sapevamo che era a bilancio per ventotto milioni, non è che non lo 
sapevamo. Il Consiglio Comunale sapeva benissimo questa cosa qua quando ha approvato quella 
mozione e si è chiuso poi l'operazione. E' certo che è una proprietà che c'è lì e che ha quel... 
Quindi, le risorse, poi,  ci sono, qualche operazione è stata fatta e non è detto che non se ne 
possano fare anche delle altre, ma non è nemmeno paragonabile, comunque, in valori... cioè, io 
capisco che si possa dire abbiamo tolto 250.000 Euro di un'opera... Consigliere Matteotti, gliel'ho 
detto prima, c'è l'allegato C, meno 91.000 Euro nella delibera mandatale, 250.091. Non è che... 
non c'è scritto.... Allegato C glielo sto dicendo adesso, basta che gira allegato C, gliel'ho detto 
prima. No, no, no, ve l'aveva mandato a tutti, eh. Mandato alla maggioranza e alla minoranza, eh. 
Allegato C che è 250.000 meno con opera a fianco 91.000 meno sull'opera a fianco, pensa, è 
scritto dentro. 

(Intervento fuori microfono)
Cosa non c'era. Il bilancio è fatto anche della parte relativa alle opere pubbliche, che sono inserite 
nelle relazioni programmatiche in fondo.

(Intervento fuori microfono)
Questo è. Il Piano delle opere pubbliche presentato dall'Assessore Zanoni è un di più formulato al 
Consiglio, è nel bilancio di previsione del Comune. Ma, a parte questo, quindi c'è, quindi c'è ed è 
stato anche detto le... Posso capire che qualche intervento della maggioranza, qualche intervento 
della maggioranza possano piacere o non piacere ai singoli Consiglieri Comunali. Forse, io sono 
uno che, a parte una piccola uscita, raramente, stando sulla finestra ad ascoltare, comunque, li 
ascolto tutti. Caro Consigliere Santorum, ha ragione quando dice che lei si è sentito a disagio per  
taluni interventi in questo Consiglio Comunale. Non ha fatto riferimento alla maggioranza e alla 
minoranza.  Ecco,  anch'io  dico  mi  sento  tante  volte  a  disagio  per  taluni  interventi  in  questi 
Consigli Comunali, di alcuni Consiglieri e mi fermo qua. Manifesto, come lei, del disagio, ma mi 
fermo, ascolto e sapete che, raramente, anche alzo i toni e uso nessun termine che possa essere 
considerato offensivo da parte di nessun Consigliere. Ma certo che, però, questa sera abbiamo 
farcito un po' di confusione, un po' di confusione in tutto e io ritengo - e chiudo qua, perché se no 
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mi dilungo, non ripeto ulteriormente alcune cose - che questa è un'opportunità importante per la 
città, è un'opportunità importante, che travalica, dato il bene culturale, anche lo spazio magari 
dell'oggi, perché, insomma, si tragaurada verso il futuro ed è una risorsa importante all'interno di 
un circuito di cui la nostra città ha alcuni piccoli vuoti, ma alcuni sono riempiti e questo ne è uno 
di questi. La Ponale, la Centrale, la Torre Apponale, Palazzo Martini, qualcosa di Palazzo Lutti, 
la Rocca sotto, l'Inviolata dall'altra parte, la spiaggia, la passeggiata e i Forti del Brione. E' una 
esse che si dipana sul nostro territorio con dei beni culturali che sono straordinari e bellissimi, 
alcuni poco valorizzati. Tant'è, forse, che lo dico da tanto tempo... per la Chiesa dell'Inviolata 
che, forse, ogni tanto, mettere un Euro di entrata o due Euro di entrata possa servire, perché forse 
qualcuno è attratto a pagare, dice se c'è da pagare vuol dire che è qualche cosa, magari senza 
pagamento...  Ed è un bene straordinario, con degli... anche quelli...  degli dei dipinti di Pietro 
Ricchi che ci sono invidiati, ci sono invidiati nel mondo. Ecco, questo è un tassello che si mette 
lì e non voglio andare oltre, ma da quanto tempo sentiamo di altre località vicine a noi dove si 
dice “ma perché non si compra questo bene, perché”... normalmente fatto dalle opposizioni. Mi 
riferisco un qualcosa ad Arco, ma a Mori c'è stato un dibattito gigantesco per l'acquisto di un 
bene  culturale  all'interno  del  loro  Comune  e,  quindi,  su  questo...  Ecco,  per  un  valore  che, 
sicuramente, è favorevole. Mi limito solo a questo, è favorevole, perché è un bene per il quale 
facciamo in questa parte, in questo caso un po' di buona amministrazione, avendo colto, forse, 
l'attimo coerente per l'acquisizione. Grazie, Consiglieri.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Sindaco. Siamo in dichiarazione di voto. Consiglieri che intendono prendere la parola per 
dichiarazione di voto. Ha chiesto la parola il Consigliere Prada per dichiarazione di voto. Prego, 
Consigliere Prada.
 
Consigliere Prada
Allora, prima... solo rispondendo all'Assessore Gatti, ovviamente non facevo riferimento al suo 
operato.  Effettivamente,  ho parlato in  termini  generali  di  politica generale,  nel  senso che c'è 
sempre possibilità tant'è che parliamo qui di bilancio, di quello che è stato destinato al sociale, 
esattamente non è cambiato e la situazione... invece, la situazione economica e sociale sì. Su 
questo non... ovviamente, non faccio riferimento al suo operato. Era, semplicemente, su questo 
fatto  politico  generale  di  destinazione  di  questi  fondi.  Quando  parliamo  noi  di  reddito  di 
cittadinanza non parliamo di un assistenzialismo...
 
Presidente Pederzolli
Consigliere, scusi, se ha esplicitato quello che era il  pensiero nei confronti  dell'Assessore, la 
inviterei a rientrare sulla dichiarazione di voto sul provvedimento.
 
Consigliere Prada
Okay. Finisco quello che sto dicendo all'Assessore Gatti.
 
Presidente Pederzolli
Prego, proprio perché ho visto che parlava di altro argomento, l'ho circoscritta subito.
 
Consigliere Prada
No, non era un altro argomento. E' siccome è stata tirata in ballo questa questione. La questione 
non è assistenzialismo, semplicemente è rispondere a quello che è un cambiamento epocale di un 
sistema  economico  che  sta  cambiando.  Forse,  forse  con  gli  ultimi  ventanni,  con  tutti  i 
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cambiamenti... con tutte le novità che ci sono negli ultimi ventanni - e ventanni dal punto di vista 
storico  vuol  dire  due secondi  -  forse riusciremo a capire  quello  che è  successo negli  ultimi 
ventanni nei prossimi cento anni, per cui... La nostra visione è una visione di futuro, guardando 
questi cambiamenti che sono in atto e che, ovviamente, per una questione d'inerzia non tutti e, 
principalmente, la politica non ha ancora capito che il mondo va in una determinata direzione e 
fare politiche,  forzare determinate  azioni  con la  visione passata è fallimentare di  partenza,  è 
questo il punto. Per quanto riguarda l'affare, anche noi sappiamo che è un affare. Ho messo in 
questione questa cosa, appunto. Il Comune è tenuto a fare affari, eventualmente speculazioni, 
come si  accennava qua, di  un...  Comprare a poco per un qualcosa che vale di  più.  Noi non 
abbiamo  questa,  questa,  quest'indirizzo,  questa  prerogativa.  Acquistiamo  questo,  questo 
edificio... questo piano del Palazzo per fare i matrimoni, mi sa che, effettivamente, manca, come 
avevo detto all'inizio, manca un progetto. Qui abbiamo intenzioni, però obiettivi poco chiari e 
progetto uguale a zero. Per quanto riguarda, allora, quale sarebbe un altro... un'altra motivazione 
per la felicità e il  benessere della popolazione.  Anche qui metto un po' in dubbio, perché di 
Palazzi vuoti, di Palazzi costosissimi... non so, non ho il metro per misurare quanto di benessere 
e felicità possa portare. Dall'altra parte, questo è uno studio scientifico e questo è stato detto 
anche in Camera... in Camera dei Deputati questa settimana dai nostri Parlamentari, si diceva di 
studi scientifici che comprovano che il benessere e la felicità del cittadino aumenta quando c'è 
partecipazione. Il cittadino, quando partecipa alla vita pubblica e alle decisioni della politica, è 
più felice e questo è scientifico. Questi sì, sono dati obiettivi di cui possiamo... e che mi collego a 
quello  che  dicevo,  dobbiamo  una  volta  cominciare  a  pensare  sulla  partecipazione,  quando 
prendiamo decisioni di questo tipo. Per finire, mi piace anche a me lo spumante, ma questa volta 
non posso partecipare alla vostra festa. Grazie. Voto no.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Prada.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Campisi.  Prego,  Consigliere 
Campisi, per dichiarazione di voto.
 
Consigliere Campisi
Grazie, Presidente. No, ho sentito l'intervento del Consigliere Zambotti, mi dispiace che se ne sia 
andato. Ogni volta lui si riferisce sempre a una parte della minoranza, che deve chiedersi perché 
è nella minoranza. Siccome questa affermazione l'ha fatta più di una volta, gli rispondo così e mi 
dispiace che non c'è. Un conto... cioè, dire ogni volta questa cosa e poi ogni volta lui, prima del 
voto, si alza e se ne va. Cioè, non riesco, non riesco a capirlo, sinceramente. Faccio fatica a 
capirlo, proprio come persona. Poi, allora, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, io mi 
astengo solo per un motivo. perché... allora, la cosa è valida, molto e lo ripeto è molto valida.  
L'unica  cosa  dove...  che  puntualizzo  è  che  non  abbiamo  avuto  il  tempo  di  decidere  come 
utilizzarlo in questo momento. Quindi, capisco che i tempi sono brevi, capisco tutto quello che 
volete,  però,  per questo motivo,  mi  sento di  astenermi.  Però,  la valuto un'operazione valida, 
molto valida. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Campisi.  Ha chiesto la parola il Consigiere Matteotti per dichiarazione di 
voto. Prego, Consigliere Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Sì,  grazie,  Presidente.  Allora,  molto  brevemente.  Purtroppo,  io  ho  fatto  delle  domande  ben 
specifiche  e  non ho avuto  le  mie  risposte  e  su  questo  me  ne  dolgo.  Il  problema,  come  ho 
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sottolineato fin dall'inizio, era il tempo. Noi il tempo ce l'avevamo, erano 60 giorni. Si poteva 
fare  tranquillamente  tutto  quello  che  si  poteva  fare,  si  poteva  mettere  a  disposizione  la 
documentazione, si poteva andare a vedere i locali. Questo sì che sarebbe stato un'opportunità 
per la città, per capire anche che cosa volevano fare i cittadini, perché qua quelli che mancano 
sono proprio loro, nessuno ha chiesto loro che cosa vogliono fare. Qui si dice che è un affare, 
può anche essere dal punto di vista economico,  non lo metto in  dubbio,  come non metto in 
dubbio che ci  sia un valore artistico del bene.  Il problema è capire che cosa ci  sta a fare il 
Comune. E' un compito del Comune comprare a poco e vendere a tanto? Io non credo. Come 
pure, al contrario, il Comune, se lo compra, dovrà gestirlo e dovrà valorizzarlo. Mi sembra che 
questa sera non sia emerso nulla di chiaro sul futuro di quest'immobile, quindi, secondo me, è 
sbagliato sia il metodo che il merito. Sono sbagliati, non si è voluto mettere a disposizione, prima 
dei Consiglieri e dopo dei cittadini, adeguate informazioni per fare una scelta oculata. Seconda 
cosa, non si è ancora capito cosa si vuol fare, chiaramente, di questo compendio immobiliare. 
Riguardo al discorso col Sindaco, allora, la risposta che io chiedevo... ma, evidentemente, non ci 
siamo capiti e io credo che sia un problema, soprattutto, di tempi, nel senso che io... io chiedo 
una cosa e il Sindaco me ne dà un'altra. Probabilmente, è un fraintendimento, ma questa cosa 
nasce,  ripeto,  dai  tempi  che  sono diventati  strettissimi  laddove,  in  realtà,  potevamo avere  a 
disposizione due mesi tranquilli. Per questo motivo, io voterò contro questa acquisizione, perché 
non  me  la  sento,  semplicemente,  di  decidere  su  qualcosa  che  non  conosco,  prima  cosa.  E, 
seconda cosa,  molto  più importante,  non devo decidere io  e non deve decidere il  Consiglio, 
devono decidere i cittadini su queste cose importanti. Per questo io voterò contro. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum per dichiarazione di 
voto. Prego, Consigliere Santorum.
 
Consigliere Santorum
Grazie, Presidente. Anch'io volevo sottolineare quanto ha detto anche il Consigliere Campisi per 
quanto riguarda il nostro Consigliere qui della Lega, che se n'è appena andato, che è una cosa... a 
parte anche che lo trovo anche di cattivo gusto nei confronti di tutti, sia di opposizione che di 
maggioranza, quindi non faccio nessuna distinzione. Il fatto che io so benissimo, perché sono 
minoranza. Sono minoranza perché ho preso il 40% in meno dei voti del Sindaco, punto. Ma 
questo non vuol dire che io non devo ragionare con la mia testa e non devo valutare a seconda se  
le proposte siano positive o negative, punto. Altra cosa a cui volevo, appunto, sottolineare per 
motivare il mio voto è che mi mette in difficoltà, proprio perché capisco che dal punto... sono 
una via di mezzo in questo momento, sono imprenditore e ufficiale, diciamo, e amministratore, 
quindi mi sento in una situazione alquanto a disagio, cioè preferisco essere imprenditore che 
almeno  decido io,  non devo...  Ecco,  da  questo  punto  di  vista,  io  ho  sempre  pensato  che  il  
pubblico  non  deve  fare  l'imprenditore.  E,  quindi,  da  questo  punto  di  vista,  secondo  me,  è 
sbagliato, sarebbe sbagliato acquistare questo immobile. Anzi, io penso che il Comune di Riva 
del Garda dovrebbe spogliarsi di tutti quegli immobili, di tutte quelle attività che non fanno parte 
del  core  business  di  quello  che  riguarda  la  gestione  di  un  Comune  e  la  gestione  della  vita 
quotidiana dei... e concentrarsi proprio sulla vita quotidiana dei cittadini e non sul fare impresa, 
usando, appunto, il  Comune. Quindi, secondo me, anche gelaterie o alberghi o cose così non 
dovrebbero essere dentro nel paniere di un Consiglio Comunale,  di un Comune. Quindi...  ho 
abbastanza chiare le idee. Chiaro che, in questo caso, si parla di... anche un bene culturale, un 
bene che ha un certo valore per quello che è la storia della città, quindi, anche da questo punto di  
vista, si ha un altro approccio ancora diverso, quello di imprenditore, quello, diciamo, culturale 
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che... di cui dobbiamo decidere e quello anche, appunto, di amministratore, quindi ci si trova in 
questa  situazione.  L'unica cosa che che mi  dispiace  è  che se  avessimo potuto  discutere  più 
serenamente,  avendo più  informazioni  e  anticipatamente,  probabilmente  si  sarebbe arrivata  a 
questa serata con un intento e una motivazione di voto magari diversa. Ma proprio per queste 
cose, io non mi sento di dare un voto pieno, diciamo, una promozione piena a questa cosa e 
quindi mi astengo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Santorum. Ha chiesto la parola la Consigliere Iandarino per dichiarazione di 
voto. Prego, Consigliere Iandarino.
 
Consigliere Iandarino
Grazie, Presidente. Volevo, prima di fare anch'io la dichiarazione di voto, volevo sfruttare solo 
un  minuto,  neanche un minuto,  pochi  secondi  per  rispondere  agli  interventi  del  Consigliere 
Matteotti per quanto riguarda...
 
Presidente Pederzolli
No, Consigliere Iandarino, mi scusi... 
 
Consigliere Iandarino
...la sicurezza.
 
Presidente Pederzolli
Evitiamo di andare 
 
Consigliere Iandarino
No?
 
Presidente Pederzolli
perché, altrimenti...
 
Consigliere Iandarino
Però, perché loro sì e noi no, non ho capito. Non capisco questa cosa.
 
Presidente Pederzolli
Poi sulla dichiarazione... rimaniamo sul tema della dichiarazione di voto.
 
Consigliere Iandarino
Allora, a nome del gruppo UPT noi “Unione per il Trentino”, noi siamo favorevoli all'acquisto. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Iandarino. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per dichiarazione di 
voto. Prego, Consigliere Bertoldi.
 
Consigliere Bertoldi
Grazie, Presidente. Visto che è compito del Comune acquisire un bene, che è parte dell'anima 
della città, noi votiamo a favore.
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Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bertoldi. Ha chiesto la parola il Consigliere Zanoni Silvano per dichiarazione 
di voto. 
 
Consigliere Zanoni Silvano
Grazie. Il PATT dà parere favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zanoni. Prego, Sindaco, per dichiarazione di voto.
 
Sindaco Mosaner
Sì, è solo... io non voglio stigmatizzare, come han fatto taluni Consiglieri di opposizione. Sono le 
dieci e dieci e chi è qua ancora seduto, ha ascoltato per oltre... in totale oltre un'ora gli interventi 
di due Consiglieri, che, adesso, non ci sono al voto e mi sembra, esattamente... quindi, replico 
esattamente  le  parole  dette  dai  Consiglieri  di  opposizione,  non aggiungo altro  per  dire  che, 
insomma,  questo  è  un  atteggiamento  che,  evidentemente,  poi  può  irretire,  invece,  altri 
atteggiamenti, altri comportamenti. La dico qua per esprimere il mio voto favorevole, grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Sindaco. 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 delibera allegata sub lettera C).

Vista l’attestazione della copertura finanziaria e l’avvenuta annotazione 
contabile  da  parte  del  Responsabile  di  Ragioneria,  ai  sensi  dell’art.  19,   comma  1 
dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005, n. 4/L.

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

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

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 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.   2 (Campisi, Santorum)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17
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-   voti favorevoli    n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 
Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio, 
Zanoni Silvano)

             contrari         n.  2  (Matteotti, Prada)
       

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,   per  consentire  l'esercizio  della  prelazione  nel  termine  previsto  per  legge,  il 
Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ 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.   2 (Campisi, Santorum)
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 17

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

             contrari         n.  2  (Matteotti, Prada)

d e l i b e r a

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

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 8 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato D) al presente verbale.

PUNTO  N.  2  suppl.  8:  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  SOTTOSCRITTO  IN  DATA 
28.09.2012  ISTITUTIVO  DELLA  RETE  DI  RISERVE  BASSO 
SARCA  SUL  TERRITORIO  DEI  COMUNI  DI  ARCO, 
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CALAVINO,  CAVEDINE,  DRO,  LASINO,  NAGO-TORBOLE, 
PADERGNONE, RIVA DEL GARDA E VEZZANO: MODIFICA 
E PROROGA SCADENZA AL 31.12.2016 

Presidente Pederzolli
 Invito la dottoressa Deriu a prendere posto sul tavolo della Giunta. 
  
Assessore Accorsi
Allora, visto che non abbiamo molto tempo, io cercherò di essere molto sintetico nell'esposizione 
del provvedimento e poi darei la possibilità alla dottoressa Deriu di spiegarci un pochettino, con 
delle slide, tutto quello che è il lavoro importante, che viene fatto da lei, che è la coordinatrice,  
chiaramente dallo staff, per quanto riguarda il Parco fluviale della Sarca. Con deliberazione del 
Consiglio Comunale di Riva del Garda, nel settembre 2012, e degli altri enti che sono, come ben 
sapete, il  Bim, i Comuni partecipanti e la Provincia autonoma, è stato approvato l'accordo di 
programma  dalla  ditta  delle  riserve  basso  Sarca.  Tale  accordo prevedeva una  durata  fino  al 
31.12.2015, con possibile rinnovo automatico, triennale, salvo modifiche. Noi, invece, siccome 
chiediamo  modifiche  facciamo  questo  passaggio.  In  sede  di  esame  dello  stato  di  attuazione 
dell'accordo di programma, si è valutata la necessità di prolungare di un ulteriore anno la durata 
dell'accordo,  al  fine  di  consentire  l'ultimazione  delle  attività  del  triennio  2012-2015.  In 
particolare, giunge l'adozione del piano generale di gestione congiunto, rete di riserve alto Sarca 
e basso Sarca. Conseguentemente il Bim, ente capofila della rete delle riserve, ha inviato alla 
Provincia  di  Trento  formale  richiesta  di  prolungare  di  un  anno  la  durata  dell'accordo  di 
programma medesimo. Nel mentre il Comune di Drena ha chiesto di aderire alla rete delle riserve 
basso Sarca, che non aveva aderito all'inizio. In data 25 marzo 2016, il Bim ha inviato a tutti 
glienti, quindi anche a questo Comune, la delibera dell'assemblea generale, ad oggetto “accordo 
di programma, modifiche e proroga scadenza al 31.12.2016”. Con tale comunicazione ha, quindi, 
richiesto a tutti gli enti partecipanti di approvare, con propria deliberazione, la modifica della 
proroga  dell'Accordo  di  programma  e  i  relativi  allegati,  non  oltre  il  30  aprile  2016.  Come 
evidenziato... grazie Consiglieri che siete molto educati, alcuni che poi dopo fanno la morale ad 
altri, grazie, che parlano di tante cose, ma poi sono poco interessati. Soltanto ascoltare, ascoltare 
voi  bisogna  ascoltare.  Come  evidenziato  dai  documenti  e  tabelle  allegati  alla  presente 
deliberazione,  allegato  A  testo  modificato  Accordo  di  programma,  allegato  A1-A2, 
rispettivamente il programma finanziario complessivo anni 2012-2016, integrazione al progetto 
ed attuazione,  per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati è necessario sostenere le spese 
relative  alle  attività  previste  per  un  importo  risorse  residue  di  175.000  Euro  e  un  ulteriore 
finanziamento di 329.000 Euro. Il perseguimento di tali obiettivi comporta modifica degli articoli 
6 e 14, cioè l'articolo 6 sulle azioni prioritarie per il primo triennio e l'articolo 14, chiaramente 
l'articolo che prevede la durata dell'accordo di  programma.  L'Accordo di Programma nonché 
l'introduzione degli articoli 6/bis e 7/bis. Si chiede, inoltre, di modificare gli articoli 1-2-3-4-5-9-
17 allo scopo di aggiornare e precisare i contenuti, nonché per rendere più funzionale ed agevole 
la  gestione  della  rete.  In  particolar  modo,  le  modifiche  riguardano  l'art.  1,  che  sono  la 
precisazione dei Comuni afferenti la rete e quindi sapete che ci sono state le fusioni e quindi c'è il 
nuovo Comune di Madruzzo, il nuovo Comune di Vallelaghi, che sono frutto delle fusioni dei 
Comuni di Calavino e Lasino, dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano e l'inserimento, 
come dicevo prima, del Comune di Drena. L'art. 2 è un aggiornamento del progetto di attuazione, 
tramite le schede descrittive, in particolar modo l'allegato A2, che avete agli atti. L'art. 3 è un 
aggiornamento  dei  contenuti  del  piano unitario  di  gestione ed in  particolare  dell'affidamento 
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dell'incarico  al  Parco  naturale  Adamello-Brenta.  L'art.  4  è  un  inserimento  delle  nuove 
progettualità  di  sistema,  che  coinvolgono  le  reti  delle  riserve.  L'art.  5  introduzione  del 
coordinamento e staff unitario sia per le rete delle riserve del basso Corso che per quella dell'alto 
Corso. L'art. 7 è un aggiornamento delle modalità di decisione nella conferenza di rete. L'art. 17 è 
un'eliminazione, perché è obsoleto. Coerentemente all'aggiornamento e allo stato di attuazione 
delle azioni prioritarie e delle previsioni di azioni integrative,  è stato necessario aggiornare il 
programma finanziario dell'accordo di programma della rete di riserve Sarca, secondo quanto 
contenuto negli allegati A1 e A2  e nello schema atto modificativo ed integrativo dell'accordo di 
programma istitutivo della rete di riserve medesima. Tutto ciò premesso, vi chiedo di approvare, 
per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  lo  schema  di  atto  modificativo  dell'accordo  di 
programma,  rete  delle  riserve  basso  Sarca  di  cui  allegato  A,  testo  modificato  Accordo 
programma, allegato A1-A2, rispettivamente programma finanziario complessivi anni 2012-2016 
ed integrazione progetto di attuazione, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  Di  dare  atto  che  il  programma  finanziario  complessivo  2012-2016  prevede 
azioni da realizzazione nel 2016 per un importo di 175.000 Euro e rotti e 329.000 per un totale di 
504.000 Euro e precisamente in dettaglio, appunto, i 175 sono residui del precedente triennio, 
96.000 a carico della Provincia autonoma di Trento, 80.000 a carico del Consorzio Bim, 50.000 a 
carico della Comunità  di Valle Alto Garda, 35 a carico della Comunità Vallelaghi,  68.000 a 
carico del PSR. Di precisare che il  Consorzio Bim, in qualità di  ente capofila,  provvederà a 
gestire  le  poste  contabili,  per  dare  attuazione  agli  interventi  descritti  puntualmente  nel 
programma finanziario approvato, che i Comuni... per i Comuni non vi è alcun onere finanziario,  
ma è richiesta  solo la collaborazione e partecipazione.  Di conferire mandato al  Sindaco pro-
tempore alla sottoscrizione dell'accordo di programma sulla base dello schema di cui al punto 1; 
di dare atto che l'approvazione della modifica dell'accordo di programma, di cui al punto 1, ha 
decorrenza 1 gennaio 2016; di  dare atto  che gli  interventi  di  realizzazione che si  prevede di 
finanziare con le risorse del PSR, qualora non siano ammessi e finanziati, saranno finanziati con 
le risorse già previste dall'accordo di programma, secondo le indicazioni della conferenza di rete; 
di confermare la validità e l'efficacia dell'accordo di programma istitutivo della rete riserve basso 
Sarca  per  quanto  non  diversamente  disposto  nell'atto  modificativo  e  di  autorizzare  la 
prosecuzione e/o ultimazione dei progetti  delle attività previste nel precedente triennio 2012-
2015; di consentire, come sempre,  la correzione di errori materiali  ed eventuali  modifiche di 
carattere meramente tecnino-formale,  non sostanziale,  che si rendessero necessarie in sede di 
sottoscrizione dell'atto modificativo e di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, è 
ammesso opposizione secondo i criteri di legge che sono ben esposti nella delibera. Grazie ed 
adesso darei la parola alla dottoressa Micaela Deriu.
 
Presidente Pederzolli
Prego, prego, dottoressa. Sì, il tasto rosso centrale.
 
Dottoressa Deriu
Intanto, buonasera. Porto al Consiglio anche i saluti del Presidente Pederzolli, che è il Presidente 
della rete, nonché Presidente dell'ente capofila Bim-Sarca-Mincio-Garda, che non è qui con noi 
questa sera e, quindi, ve li porto, ve li porto io. Forse, vista l'ora e anche l'esaustiva premessa che 
è  stata  fatta,  io  proverei  a  dare  anche  un  taglio  sintetico,  diciamo,  al  mio  intervento, 
sottolineando,  forse,  alcuni  aspetti,  che,  forse,  possono  riguardare...  diciamo,  mi  piace 
condividere  con  il  Consiglio  Comunale.  Intanto,  giusto  un  chiarimento  che  ringrazio 
l'Amministrazione,  il  Sindaco  e  il  Consiglio  per  avere  accettato,  avere  inserito  questa 
approvazione  di  delibera  con  carattere  un  po'  di  urgenza.  Ci  eravamo  incontrati  con  la 
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Commissione Ambiente, novembre mi pare di ricordare, nel 2015, fine 2015 per condividere, 
delineare quelli che sarebbero stati i contenuti generali della... di questa proroga. Speravamo di 
portare  ai  Consigli  Comunali,  in  tempi  molto  più  brevi,  gli  atti  definitivi,  ma  le  verifiche, 
diciamo, presso gli uffici della Provincia hanno preso ben più lungo tempo di quelli che ci si  
immaginava ed il carattere di urgenza è determinato dal fatto che, in assenza delle approvazioni 
dei Consigli Comunali, non abbiamo, ovviamente, titolo per poter operare, per poter continuare a 
realizzare gli interventi e non abbiamo nemmeno titolo, ovviamente, per poter usare, a beneficio 
dei  territori,  le  risorse che sono a disposizione  nel  bilancio  economico della  rete  di  riserve. 
Perciò, come dire, vi abbiamo chiesto questo proprio per iniziare a dare corso alle attività che 
sono previste. Diciamo...  dall'approvazione nel Consiglio Comunale del settembre 2012, è un 
progetto che sicuramente si è molto ampliato, si è ampliato anche la parte alta del fiume con 
l'attivazione, nell'anno successivo, della rete di riserve dell'alto Sarca. Considerate, quindi, che su 
questo progetto sono coinvolti 27 Comuni, le 3 Comunità di Valle, la provincia e il Bim. Quindi, 
è  un  progetto,  sicuramente,  di  ampio  respiro,  che  ha  anche  un  carattere  strategico,  perché, 
diciamo,  tratta,  e  questo  è  quello  che  è  accaduto  in  questi  3  anni,  inizia  a  trattare  alcune 
tematiche al di là dei confini singoli, delle singole Amministrazioni, quindi, riuscendo a dare un 
respiro e una valenza, sicuramente, di più ampia portata a beneficio dei territori stessi. Il campo 
di azione, giusto per ricordarlo, previsto dalla legge 11 del 2007, il campo di azione delle reti di 
riserve è un campo molto ampio, perché si va dalla conservazione e tutela attiva del patrimonio 
ambientale,  ma  si  va,  si  parla  anche  di  sviluppo  locale  sostenibile  in  equilibrio  con  la 
conservazione  e,  quindi,  capite  bene che all'interno di  queste  due grandi  voci  ci  stanno una 
pluralità e una vastità di azioni che, diciamo, le reti portano avanti. Un... forse, vorrei, diciamo, 
sfatare un luogo comune che riguarda il Comune di Riva e il suo senso dentro la rete di riserve 
basso Sarca, perché, diciamo, ha poco territorio, perché ad oggi il territorio del Comune di Riva, 
che è inserito dentro la rete di riserve basso Sarca, è sostanzialmente il Brione, la riserva del 
Brione. Ma perché, invece, ritengo che sia molto significativa la presenza del Comune di Riva è 
perché sia per il Comune di Riva un interesse rilevante quello di un parco fluviale sulla Sarca. 
perché, come sapete, tutti gli studi, anche i più recenti, sullo stato di salute del lago di Garda 
sottolineano come sia importante verificare, migliorare e monitorare lo stato di salute del suo 
principale tributario, che è il fiume Sarca. Perciò tutto ciò che accade a monte della foce del lago 
di Garda è... ricade necessariamente nella qualità del lago. Quindi, solo e soltanto per questo, 
credo che la presenza del Comune di Riva dentro questo accordo di programma sia significativa 
e rilevante. Io faccio dei salti... sull'Accordo di programma sottoscritto prevedeva interventi da 
realizzare nel triennio per 1.887.000 Euro. Lo stato di attuazione dell'intero programma è molto 
avanzato. Parliamo di un programma attuato al 95%, sono, appunto, un residuo di 170.000 Euro, 
di cui 100.000 solo su un intervento di riqualificazione fluviale che siamo in attesa di affinare e, 
quindi,  diciamo,  il  completamento  di  tutte  le  azioni  tranne,  come  ricordava  l'Assessore  in 
apertura, la redazione e l'approvazione del piano di gestione unitario, che è lo strumento, previsto 
dalla  legge, per pianificare e programmare le azioni  del parco fluviale  o reti  di  riserve. Due 
parole per dirvi del perché di questo rallentamento. Semplicemente perché le elezioni che hanno 
visto coinvolte le Amministrazioni Comunali e le Comunità di Valle nell'anno scorso, abbiamo 
ritenuto opportuno attendere, diciamo, l'insediamento e l'ingresso delle nuove  Amministrazioni a 
pieno titolo e anche con cognizione di causa per, effettivamente,  elaborare un programma di 
azioni che fosse condiviso con le nuove realtà amministrative. Pertanto, ad oggi, abbiamo una 
bozza del piano di gestione consegnata a dicembre 2015. La prima, diciamo, le prime attività che 
vedranno coinvolte la conferenza della rete, che è l'organo di gestione, nella quale risiedono i 
Sindaci o gli Assessori delegati, sarà proprio quella di iniziare a vedere nel dettaglio i contenuti 
della bozza del piano di gestione, per giungere, entro il 2016, a portare ai Consigli Comunali  
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l'approvazione del piano, perché è competenza dei Consigli Comunali l'approvazione di questo 
strumento, previsto dalla legge, all'interno del quale saranno individuate anche le azioni per il 
prossimo  triennio.  Quindi,  abbiamo,  diciamo,  anche  il  tempo,  laddove  fosse  interesse  del 
Comune di Arco, di valutare eventuali nuove... di Riva, ero ieri sera ad Arco, scusate, di valutare 
eventuali, diciamo, azioni o interventi che dovessero, potessero, possiamo inserire all'interno del 
piano.  Salto,  diciamo,  veloce,  poi  vi  lascio  il  materiale,  laddove  ci  fosse  interesse  ad 
approfondirlo, e mi concentro, diciamo, vi porto su quelli che sono gli interventi previsti nella 
proroga, che, come avete visto, è una proroga che oltre al... anzi torno indietro su questa, che 
oltre a completare, diciamo, gli interventi residui ha, per l'anno 2016, quello che io ritengo anche 
un nuovo significativo incremento di risorse, perché parliamo di 329.000 Euro da usare tutti 
ormai in questi prossimi mesi, non è neanche più un anno. Prima di entrare nel merito, vi apro 
giusto  una finestra  su quelle  che sono alcuni  degli  strumenti  di  comunicazione  che usiamo. 
Capite  bene che con 27 Comuni,  75 chilometri  di  fiume raggiungere tutti  capillarmente,  per 
quanto mettiamo in campo la massima disponibilità, è abbastanza difficile. A tutti ricordiamo 
che, ovviamente, oltre al sito, oltre alle nostre mail, le newsletter alle quali potete chiedere di 
iscrivervi, c'è una pagina facebook che è molto aggiornata e, quindi, che consente di seguire man 
mano le varie attività ed iniziative.
L'applicazione, sì,  ma, come dire, corro via, corro via. I contenuti,  le azioni che vedete nella 
proroga per l'anno 2016 sono il frutto di un lungo lavoro di confronto con i territori, che si è 
tenuto nel 2015. E' nostra abitudine cercare di fare attività, incontri, momenti partecipativi, aperti 
agli amministratori, ma alle associazioni e ai singoli cittadini. Quanto più possibile li cerchiamo 
di  fare  in  maniera  capillare  sul  territorio  proprio  per  facilitare  una  maggiore  partecipazione. 
Quindi, le azioni, che vedete nel piano che è in approvazione, alla vostra approvazione, sono 
state decise all'interno di questi tavoli, di questi momenti nello scorso... sul finire dello scorso 
anno. Agli indirizzi che i Sindaci e le Comunità di Valle hanno condiviso per individuare quali  
interventi  andare a  realizzare  quest'anno,  sono quelli  che vedete  in  questa  slide  e  mi  vorrei 
soffermare soltanto su due. Il primo, dedicare il 2016 a sviluppare  delle progettualità, piuttosto 
che a realizzare, come dire, la dico così, interventi purché sia, proprio per, diciamo, affinare la 
dimensione  progettuale  all'interno  di  strategie  globali,  proprio  per  garantire  una  maggiore 
efficacia agli interventi che si vanno poi a realizzare. Il secondo punto, invece, è quello sullo 
sviluppo locale sostenibile, che credo che sia un aspetto che riguardi, possa interessare oltremodo 
il Comune di Riva, perché sono state individuate, sia attraverso tavoli partecipativi che con una 
consultazione online aperta a tutti, quelle che sono le strategie prioritarie per il parco fluviale, 
diciamo,  da  seguire  nei  prossimi  anni  e  sulla  base  di  queste  strategie  sono  anche  state 
individuate, le avete tutte dettagliate nell'allegato A2, le azioni relative. perché sono, diciamo, di 
interesse  del  territorio  di  Riva?  Una,  il  camminare,  un'azione  che  cerca  di...  tende,  mira  a 
valorizzare  tutte  le  percorrenze  di  fondo  valle  e  i  cammini  di  lunga  percorrenza.  Quindi, 
immaginatevi percorsi che vanno dal lago di Garda alle Dolomiti. Questo è un po', diciamo, il 
senso di questa strategia, che diventa anche, ovviamente, una strategia di tipo, di turistica, per 
quanto riguarda un turismo sostenibile. Sulla seconda strategia, “la biodiversità dalla terra alla 
tavola”, è anch'essa una strategia interessante, dove sono previste già alcune prime azioni, che 
lavorano proprio sull'attivazione e il sostegno delle filiere corte. In particolare e relativamente, 
ovviamente,  a  tutto  il  tema  dell'agricoltura  biologica,  cercando  di  mettere  in  rete  e  creare 
maggiori occasioni di sinergie tra tutto il mondo dell'agricoltura biologica e il sistema ricettivo. 
Quindi, anche in questo, penso che Riva possa essere, effettivamente, una grande opportunità. 
Per quanto riguarda la strategia del cicloturismo, che, sicuramente, è un asse strategico, turistico, 
ovviamente non solo del parco fluviale, ma bensì di territori molto più ampi, la declinazione che 
assume per il parco fluviale è quella proprio di sostenere, in particolare, attività di coordinamento 
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sule tre Comunità di Valle per avere e promuovere una rete ciclabile il più possibile integrata ed 
unitaria,  appunto,  tra tre  Comunità  di  Valle  differenti  e,  soprattutto,  per avere dei  servizi  a 
supporto  della  mobilità  sostenibile,  che  siano  anch'essi  integrati  e,  quindi,  possano  essere 
nuovamente un'occasione anche di alleggerimento, diciamo, la chiamo così, alleggerimento dei 
carichi  turistici,  che gravano,  in  particolar  modo,  sul  territorio  di  Riva.  Le azioni,  che sono 
previste per quest'anno in materia, diciamo così, di comunicazione, informazione, educazione, 
sono il proseguo di quello che stiamo portando avanti.  Vi segnalo questa attività, che stiamo 
realizzando  in  questo  momento  con  il  liceo  Maffei,  che  è  proprio  la  realizzazione  di  uno 
storytelling in video, con dei videoclip, dove il fiume e i luoghi sono raccontati dai giovani. Per 
noi questa è un'attività nuova, che facciamo con i ragazzi delle scuole superiori, è la prima. Per 
noi è proprio interessante per promuovere proprio anche una cultura del territorio, una cultura 
della  sostenibilità  e  del  fiume.  Appena sono pronti,  sarete  i  primi  a vederli.  Sono,  diciamo, 
previsti tutta una serie di risorse per manutenzione ed interventi di ripristino di sentieri e aree. 
Diversamente dagli anni scorsi, nei quali questa attività la si svolgeva in collaborazione con il  
servizio del progettone, avevamo quindi delle squadre con le quali si portavano avanti questo 
tipo di interventi, per il 2016 questo tipo di collaborazione non è stata attivata e l'idea è quella,  
laddove è possibile, di mantenere l'indirizzo, di coinvolgere le aziende agricole, che in alcuni 
periodi dell'anno sono ben disponibili e ben interessate a svolgere attività di manutenzione dei 
sentieri  e di  aree,  proprio anche come un'attività  di  sostegno al  reddito agricolo.  Per quanto 
rigurda il  Comune di Riva,  vi segnalo queste risorse messe,  diciamo,  sulla voce, ancora una 
volta,  di  progettazione,  di  interventi  di  valorizzazione,  dedicati  specificatamente  alle  aree 
protette. Perciò, non a, diciamo, al territorio qualunque, ma nel vostro caso al Brione. Può essere 
questa un'opportunità per fare un ragionamento più ampio e più complessivo,  che, forse, non 
abbiamo mai fatto in maniera approfondita con il Comune di Riva su quello che può essere, 
diciamo,  una  valorizzazione  del  Brione,  che  ha,  come  avete  ricordato  anche  prima,  delle 
grandissime valenze archeologiche, diciamo, per quanto riguarda i Forti, ma altrettanto ha delle 
grandi  valenze  di  carattere  ambientale,  perché,  per  chi  non  lo  sapesse,  è  la  più  importante 
stazione  per  le  orchidee  selvatiche  di  tutto  il  Trentino  e  non  solo.  Quindi,  ha  un  valore 
ambientale e per la biodiversità molto molto ampio. Aggiungerei anche per il mantenimento del 
paesaggio. Andrei, così velocissima, diciamo due parole sul servizio di bicibus, che non è un 
servizio  nuovo,  ma.  per  la  prima  volta.  vi  compartecipa  il  parco fluviale  e  anche la  riserva 
biosfera  UNESCO  con  un'importante  novità.  Nel  lavoro  fatto  quest'anno,  i  Sindaci,  le 
Amministrazioni e anche gli APT hanno individuato nel parco fluviale il soggetto per attivare il 
tavolo  di  coordinamento,  proprio  per  la  sua  capacità,  diciamo,  di  estendere,  di  ampliare  il 
coinvolgimento di territori anche distanti. Quindi, per quest'anno, questo servizio viene ampliato, 
entrano anche l'APT di Trento Monte Bondone, proprio per collegare Trento a Riva del Garda e, 
quindi,  ancora una volta uno scambio di flussi  turistici.  Si allarga a tutta  l'area della  riserva 
biosfera UNESCO, quindi  Ledrense e il  Chiese per avere quindi,  effettivamente,  un servizio 
aperto  anche  ai  camminatori  e  non  soltanto  alle  biciclette  e  come  parco  fluviale  abbiamo 
sottolineato  e  richiesto  l'attivazione  del  servizio  anche  la  domenica,  che  per  le  APT è  una 
giornata  poco interessante  per  i  flussi  turistici,  mentre  per  noi  è  interessante  per  offrire  un 
servizio che sia dedicato anche ai residenti, che è la giornata nella quale, forse, chi risiede e chi 
abita  può,  diciamo,  usufruirne  maggiormente.  Questo  parte  e  partirà,  diciamo,  da  giugno  a 
settembre. Un altro... un'altra azione è il sistema integrato dell'e-bike. Se è vero che, diciamo, nel 
territorio rivano è già attivo, sono già attivi una serie di privati, che offrono questa opportunità,  
abbiamo  ampliato  il  sistema  delle  bici  elettriche,  attualmente  esistente  nelle  Giudicarie,  lo 
abbiamo ampliato quest'anno anche in Valle dei Laghi con l'idea, comunque, di integrare l'offerta 
privata e l'offerta pubblica all'interno di un servizio che sia il più possibile un'offerta unitaria, 
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cioè usare la bicicletta, ancora una volta, dal lago di Garda alla Fora del Limarò e, perché no, 
all'Adamello.  Questo  perché  riteniamo  che  sia  un'occasione.  Quindi,  al  momento  abbiamo 
lavorato sulla parte pubblica, i prossimi mesi vorremmo iniziare a lavorare anche con la parte, 
diciamo, con gli attori privati.  Un intervento mirato, sul quale stiamo lavorando con il vostro 
Ufficio Ambiente,  è il  miglioramento e il  ripristino di tutte quelle limitazioni all'accesso alla 
vostra riserva locale Val di Gola, che è lungo il lago di Garda e attendiamo soltanto che siano 
approvati gli accordi per poter procedere con l'impegno delle risorse e l'intervento previsto, che, 
come sapete, è un'area per la quale è vietato l'accesso per la tutela di una specie di fauna ittica del 
lago, che trova lì un suo luogo importante di riproduzione. Giusto per chiudere, alcuni... un altro 
intervento, che riguarderà sempre il Comune di Riva, è un intervento importante che facciamo 
per la diminuzione degli impatti dell'elettrocuzione, che hanno risvolti molto importanti sul gufo 
reale, che è una specie protetta, che voi avete sul Brione e che attiviamo direttamente con la 
società che gestisce gli impianti, perché è un intervento un po' complesso. Queste diciamo... gli 
ultimi,  invece,  mi  dimenticavo.  Continuiamo  gli  interventi  che  stiamo  facendo  per  la 
conservazione dei prati madri, per la conservazione e la tutela delle orchidee. Sono interventi che 
facciamo,  ovviamente,  in  raccordo  con  il  Corpo  Forestale.  Gli  studi  hanno  evidenziato  che 
cospicue presenze di orchidee non sono presenti soltanto dentro all'area protetta, ma sono anche 
ben presenti e diffuse in altre zone del Brione, che sono zone private e l'idea è proprio quella di  
iniziare a lavorare, ancora una volta,  con i  privati,  laddove ci fosse la loro disponibilità,  per 
finanziare noi, come rete di riserve, interventi di tutela di queste orchidee, che, lo sottolineo, non 
sono soltanto specie protette è biodiversità e, aggiungerei, paesaggio, che per noi è, come dire, un 
elemento di importante tutela e salvaguardia. Io qui, diciamo, chiuderei e lascerei, insomma, la 
parola a voi se... alle domande eventuali.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, dottoressa Deriu. Io chiederei al Consiglio, visto che sono le 22:41 se c'è la disponibilità 
a concludere il  punto,  approfittando anche della  presenza della  dottoressa Deriu,  proprio per 
poter avere anche una risposta e dal momento che la documentazione è stata discussa anche in 
Commissione  Urbanistica,  quindi,  in  sostanza,  sarebbe  un  argomento  ad  alcuni  Consiglieri, 
sicuramente, noto. Quindi, se c'è la disponibilità a proseguire, apro la discussione e do la parola 
per il primo intervento. Tutti  d'accordo, proseguiamo? Grazie, Consiglieri.  Allora, è aperta la 
discussione per il primo intervento. Ha chiesto... Prego i Consiglieri, che intendono prendere la 
parola, di prenotarsi. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. Prego, Consigliere Bertoldi. 
Ricordo  che,  alla  fine  del  suo  intervento,  le  prenotazioni  non  sono  più  ammesse.  Prego, 
Consigliere Bertoldi.
 
Consigliere Bertoldi
Grazie, Presidente. Vorrei cominciare da una cosa, sarò molto breve, perché i tempi questa sera 
dobbiamo riuscire a stringere un attimino, forse. La rete iniziale parte da una legge, che, forse, è 
quasi un secondo Statuto per la Provincia, che è la legge 11 del 2007 sul governo del territorio  
forestale montano dei corsi d'acqua e delle aree protette, che ha strutturato la rete delle riserve 
come un modo di gestire il  territorio...  ambiente e parte urbanizzata,  territorio e componente 
umana antropica e culturale in modo da sviluppare nel modo omogeneo e proteggere sia gli usi e 
i  costumi  sia  anche  la  parte  naturalistica.  Abbiamo  visto  in  due  diverse  Commissioni 
Urbanistiche e Ambiente, una con la dottoressa Deriu, con il dottor Sottovia e con la dottoressa 
Peterlini ed una, l'ultima, dove abbiamo votato, appunto, la proroga della rete e, quindi, confido 
che, insomma, le parti più salienti, le parti più importanti dell'accordo siano già state viste un po' 
da tutti i Commissari e portate all'attenzione dei Consiglieri. Vorrei solo focalizzare su due cose. 
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La rete, diciamo, è uno strumento che funziona, che porta investimenti sul territorio, che porta un 
miglioramento del territorio e che porta ad azioni, che, altrimenti,  non sarebbero possibili. La 
parte sul Brione, sulle orchidee era una cosa che stava un po' andando a chiudersi con la chiusura 
dei prati magri, con la chiusura di alcuni ambienti. In Val di Gola, appunto, interveniamo anche lì 
grazie  alla  rete  delle  riserve.  Quindi,  riusciamo  ad  attrarre  investimenti  sia  provinciali  che 
europei che del BIM e a fare qualcosa di utile e concreto. Io penso che sia uno strumento che 
dobbiamo utilizzare sempre di più. In Commissione, con l'Assessore, si è detto che dovevamo 
fare delle proposte come Consiglio Comunale e come Giunta, in modo da cercare di utilizzare 
ancora di più quello che facciamo adesso, lo strumento che la dottoressa ci ha bene espresso. 
Dicono i Consiglieri,  si è detto che ci diamo due mesi di tempo per riuscire a cominciare a 
dialogare su quelle che sono le proposte possibili, poi da portare per il prossimo rinnovo che sarà 
triennale quindi per quello  che sarà la componente.  Ricordo che lo strumento è anche molto 
partecipativo,  perché va a parlare  ai  tavoli  dei  cittadini  e,  quindi,  porteremo le  proposte del 
Consiglio e della Commissione, che saranno poi valutate anche dai cittadini stessi. Quindi, è un 
ottimo momento per esercitarsi un po' nella parte di partecipazione. Detto questo, penso che la 
maggior parte dei discorsi siano già stati affrontati in Commissione e, quindi, chiedo, anche per 
la dottoressa, di cercare di arrivare al dunque questa sera e permettere alla rete di andare avanti 
con i lavori. Grazie mille.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere Bertoldi.  Ha chiesto la  parola  il  Consigliere  Prada per primo intervento. 
Prego, Consigliere Prada.
 
Consigliere Prada
Sarò breve. Allora, prima dell'intervento devo dire che accolgo la critica dell'Assessore Accorsi. 
Effettivamente, parlavamo mentre lei parlava. Per una questione di coerenza, dico, chiedo scusa 
ed, effettivamente, sono cose che penso che bisogna fare attenzione su questa cosa, sul rispetto 
quando i  colleghi  parlano. Sono assolutamente  d'accordo, per essere coerenti  con quello che 
difendo  io.  La  rete  delle  riserve,  questa  è  una  questione  strategica,  questo  lo  capiamo 
perfettamente. Il fiume, così come il lago, non conosce confini, i confini li abbiamo inventati noi. 
Diciamo che l'acqua è uno... è il  nostro...  è uno dei beni più preziosi  ed, effettivamente, noi 
dobbiamo valorizzare qualsiasi tipo di progetto e i progetti che riguardano la protezione di questo 
bene, perché anche noi parliamo di... non solo del fiume, ma del lago, che sono tutti collegati.  
Sono realtà che sono assolutamente in simbiosi, uno dipende dall'altro. Riva del Garda si ha a 
che vedere con tutto il bacino. E' un bacino unico, ripeto, non ci sono confini in questo ambito, la 
natura  non conosce  questo  tipo  di  visione  territoriale  che  facciamo noi.  E'  evidente  che  un 
progetto così di questa portata ha delle criticità. Queste criticità le lascio anche al mio collega, 
che farà una breve esposizione anche perché siamo già avanti e, appunto, e questo tema è stato 
già  affrontato  in  Commissione.  Noi,  ovviamente,  siamo  sostanzialmente  favorevoli  alla...  a 
questo progetto e a questa manutenzione, a questa proroga del progetto. Vorrei solo aggiungere 
che noi abbiamo un altro di parco e che è il parco agricolo, che, appunto, per la sua  caratteristica 
di possibilità anche di sovrapposizione di determinate attribuzioni, attività e progetti, vorrei che 
lo sforzo politico e l'impegno, principalmente del Sindaco, che non è attento in questo momento, 
vorrei che l'impegno fosse uguale per quanto riguarda l'attuazione del parco agricolo, perché, 
ripeto, ci sono attribuzioni e progetti che sono sovrapponibili, però il parco agricolo ha un'altra 
caratteristica, per cui deve avere una vita propria, deve avere la sua valenza in quanto parco e in 
simbiosi, appunto, con la rete di riserve. Sono, ripeto, confini, divisioni che abbiamo creato noi, 
però l'agricoltura, quando si utilizza di difensivi agricoli, di pesticidi etc, che vanno a finire sui 
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torrenti,  sul  fiume,  che  finiscono  nel  lago,  parliamo  di  un  unico  problema,  parliamo  di  un 
problema unico e possiamo, insomma, stare qua a parlare di progetti specifici, però fanno parte di 
un unico ecosistema. Per cui, il mio intervento va in questo senso, dobbiamo parlare anche del 
parco agricolo,  che per noi,  secondo me,  è fondamentale  e che va a rinforzare quello che è 
l'attuazione del parco del Sarca, che è assolutamente fondamentale e con delle funzioni che sono 
complementari e fondamentali che tutte e due esistano e siano valorizzati. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il  Consigliere Matteotti  per primo intervento. 
Non posso accettare la prenotazione del Consigliere Santorum, che è arrivata adesso. Eh, lo so, 
però  avevo  detto  prima  che  era  proprio  sull'intervento  del  Consigliere  Bertoldi.  Prego, 
Consigliere Matteotti.
 
Consigliere Matteotti
Grazie, Presidente. Vista l'ora, vediamo di essere veloci. Ringrazio la dottoressa Deriu, che ha 
atteso finora questo... la discussione del punto. Chiedo solo alcune precisazioni sull'intervento 
sul monte Brione, in cui si parla, sostanzialmente, di... della manutenzione dei prati aridi. Volevo 
capire se questo intervento, al momento, si sviluppa nel biotopo, solo nel biotopo e, soprattutto, 
se si  sviluppa su aree pubbliche o e/o private,  intanto.  Questa è una domanda.  Invece,  sulla 
riserva Val di  Gola vedo che sullo stato attuale è menzionata la difficoltà  di far rispettare il  
divieto  di  accesso  all'area  protetta.  E'  evidente  che  impedire  l'accesso  dal  lago  è  quasi 
impossibile, per cui i galleggianti serve solo come promemoria, praticamente. Ma io tempo che il 
problema principale li sia, soprattutto, l'approdo e lo stazionamento sulle rive, perché sono sulle 
rive che c'è il problema con la salvaguardia della fauna lacustre, per cui credo che l'intervento sia 
più  efficace nel  momento  che  impedisce  qualsiasi  tipo  di  approdo o  permanenza  sulle  rive, 
almeno questa è la mia opinione. Dopodiché, condivido pienamente quanto detto dalla dottoressa 
in riferimento al fatto che il Sarca fa parte del lago. Io direi che il lago è la continuazione del  
Sarca e su questo chiedo, invece... noi facciamo degli studi sul Sarca. Io lo chiamo al maschile, 
eh, dopo... so che da Arco in su lo chiamano al femminile, io lo chiamo, l'ho sempre nominato al  
maschile, lo chiamerò sempre al maschile, vabbè. Per me il fiume Sarca, punto. Dopodiché, da 
Rivano io mi preoccupo di più degli affluenti minori, quelli che non sono mai controllati, ovvero 
il  torrente  Albola,  il  torrente  Varone,  Rio  Galanzana più tutte  le  varie  rogge e  roggette  che 
affluiscono nel lago. Questi affluenti sono, o meglio, non sono controllati e mi piacerebbe sapere 
come sono messi, nel senso dal punto di vista sia dell'inquinamento sia della loro situazione a 
livello biologico. E non adesso, evidentemente,  perché  non è il  momento,  ma credo che per 
l'anno prossimo si possa chiedere di fare un monitoraggio anche degli affluenti minori del lago. 
Se noi ci occupiamo della riserva di Val di Gola, che è, sostanzialmente, il Sarca, ci dovremmo 
occupare anche di tutti gli altri affluenti. Io credo che quelli siano, tra virgolette, i più pericolosi, 
perché mai sondati, mai controllati e, soprattutto, il controllo dovrebbe essere non nel lago, ma 
prima di immettere l'acqua nel lago, perché non si capisce mai che cosa veramente buttiamo nel 
lago. Il controllo deve essere fatto subito prima della foce e non subito dopo, almeno questo è il 
mio punto di vista. Alla fine, riassumendo, vista l'ora, sul proprio l'accordo di programma ho solo 
una piccola critica, nel senso che l'accordo di programma mi sembra abbastanza rigido, cioè se 
ogni volta dobbiamo passare in tutti i Consigli Comunali per fare una modifica, lo vedo un po' un 
procedimento complicato. Penso, suggerisco di istituire un sistema, che permetta di affrontare la 
parte,  diciamo così,  progettuale  in  maniera  più  leggera  e  più  efficace.  A questo  punto...  in 
merito  a questo, faccio riferimento anche alla partecipazione. A dir la verità, su report vedo che 
non è che brilliamo tanto di partecipazione, perché nei forum tematici le affluenze, diciamo così, 
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insomma...  direi preoccupante, da questo punto di vista, perché io credo che bisogna fare un 
lavoro molto più profondo. Ad Arco, 15 aprile  2015, quindici  partecipanti,  a Dro,  4 maggio 
2015, diciassette partecipanti, li  vedo un po' pochini. Per cui, io credo che sia indispensabile fare 
un'azione anche di informazione verso la cittadinanza sulla vera essenza della  rete riserve e, 
soprattutto, su quello che loro, come cittadini, possono fare per dire la loro sulla rete di riserve. 
Ecco, queste sono solo le mie note. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Matteotti. Ha chiesto la parola la Consigliere Iandarino. Prego, Consigliere 
Iandarino.
 
Consigliere Iandarino
Grazie, Presidente. Io ritengo necessario così intervenire, visto che ho partecipato anch'io alla 
Commissione, Commissione Ambiente. Ho potuto seguire la presentazione che è stata fatta di 
questa riserva della Sarca e credo che la valorizzazione dell'ambiente sia una priorità per tutti noi  
in maniera... e sia una priorità trasversale. Sono molto, come dire, soddisfatta e fiduciosa anche 
di  questi  nuovi  interventi,  che  saranno  implementati,  come  il  cicloturismo,  le  attività  di 
camminate, biodiversità della terra e della valle, quindi queste attività che possono valorizzare il 
territorio e quello che sono i frutti del territorio, i prodotti biologici,  tutto quello che può, in 
qualche modo,  creare valore aggiunto al  nostro...  alla nostra zona e,  quindi,  di  conseguenza, 
anche all'economia locale. E la valorizzazione del Brione, chiaramente si... non serve neanche 
che ci fermiamo a parlare del Brione, perché, chiaramente, lo consideriamo tutti un patrimonio 
inestimabile. Per quanto riguarda la... ecco, la collaborazione...  io volevo sottolineare solo un 
aspetto, mi ha fatto molto piacere vedere che ci sono delle collaborazioni con le scuole e che 
sono state realizzate anche delle audio guide, mi sembra, dei percorsi itineranti, perché le scuole 
sono sempre disponibili a queste iniziative e credo sia un modo per... cioè, vadano, come dire, 
favorite sempre di più queste sinergie, queste colaborazioni con le scuole, perché può creare, 
chiaramente, un duplice vantaggio, sia per l'Amministrazione, cioè in generale l'ente pubblico, 
ma  anche per  le  scuole  stesse,  perché  si  diffondono questi  valori  del  rispetto  dell'ambiente. 
Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Iandarino. Chiudo il primo intervento. Darei la parola alla dottoressa Deriu 
per risposte alle domande presentate. Prego, dottoressa.
 
Dottoressa Deriu
Grazie. Partirei, diciamo, dal tema della struttura dell'accordo di programma e di come esso si 
modifica.  In effetti,  nella  versione  che  avete  approvato  nel  2012 si  prevedeva,  esattamente, 
questo, cioè, che ogni modifica si dovesse, necessariamente, passare per i Consigli Comunali. 
Questa  è una...  è  uno dei  contenuti,  che l'atto  modificativo,  che approvate questa  sera,  va a 
modificare. E qual è la modifica che si introduce? Si dice se la conferenza della rete, insieme al  
laboratorio partecipativo, sono riusciti a strutturare una proposta di azioni, che vengono e trovano 
copertura  finanziaria  attraverso  le  risorse  che  gli  enti  (Provincia,  Bim,  Comunità  di  Valle) 
mettono a disposizione per la realizzazione di queste azioni,  a fronte di un piano di gestione 
adottato, che è la premessa, l'accordo di programma, al suo scadere, può essere rinnovato solo 
con... Il primo passaggio è l'approvazione del piano di azioni e del programma finanziario nella 
conferenza della rete, quindi con tutte le Amministrazioni presenti e passerà negli organi, solo 
negli organi, degli enti finanziatori. Quindi, non si ritorna più, ogni volta, nei Consigli Comunali, 

Verbale 19. 04. 16     / 53



ma, diciamo, si ha questo snellimento e questa facilità. Rispetto al Brione, non so se ho chiarito il 
cambiamento... Rispetto al Brione, al momento siamo intervenuti su aree prevalentemente... su 
cinque aree,  di  cui  quattro  dentro alla  ZSC, cioè,  quindi,  all'area protetta  e  una o due fuori 
dall'area protetta, con le quali... sulle quali avevamo l'accordo con il privato. L'idea è proprio 
quella  di  aumentare,  diciamo,  le  aree  fuori  anche  dall'area  protetta.  Sulla  partecipazione, 
convengo  e concordo che quei numeri a quegli incontri sono numeri molto bassi. Dirò una cosa 
che, forse,  non sta bene dire, però, personalmente,  io che mi sono occupata e mi occupo di 
partecipazione da tanti anni ho anche, diciamo, avanzato critiche a come erano strutturati quei 
momenti partecipativi. Quindi, posso anche  capire che in alcuni casi, come dire, non ci fosse 
l'interesse e la voglia di starci dentro. Quindi, come dire, non posso che darle ragione, l'intento 
sono state messe in atto altre attività e altri momenti.  Se nello stesso documento va a vedere 
quelli  che sono stati,  invece, gli incontri che abbiamo realizzato sul tema del turismo-natura, 
vede  già  altri  numeri  e,  quindi,  l'intento  e  la  disponibilità  e  anche  raccogliere  indicazioni, 
suggerimenti da parte del Consiglio, se ci sono, o da parte di alcuni Consiglieri in particolare, noi 
siamo ben disponibili  ad  accoglierli.  Rispetto  al  coinvolgimento  delle...  dei  cittadini,  io  qui 
chiamo  in  causa  sempre,  non  solo  questo  Consiglio,  ma  tutti  i  Consigli  Comunali,  perché, 
ovviamente, noi arriviamo fino ad un certo punto. Da un certo punto in avanti ci siete anche voi 
che  sollecitate  e  animate  il  vostro  territorio  e,  come  dire,  fate  conoscere  questa  come 
un'opportunità.  In questo noi  aiutiamo voi  e  voi  aiutate  noi,  insomma,  è  una collaborazione 
reciproca per la quale vi chiediamo, evidentemente, aiuto, ecco. Altre domande alle quali non ho 
risposto.

(intervento fuori microfono)
Ah, ecco, Val di Gola, no no, Val di Gola, val di Gola, allora...
Val di Gola. Allora, il tema lì è proprio impedire l'accesso per non arrivare in sponda. Accesso, 
lo ricordiamo, da lago, non tanto da terra. Il problema è, prevalentemente, di accesso da lago, 
perché sono i surfisti, che, anche da terra, anche da terra, infatti...

(intervento fuori microfono)
Proviamo a fare anche qualcosa, a pensare anche qualcosa in più se, effettivamente, abbiamo, 
diciamo,  l'intento  di  impedire  l'accesso,  perché lo  riteniamo importante.  Quindi,  sicuramente 
doppio problema. E' più difficile intervenire da lago, cioè sul fronte... le boe avevano proprio 
quell'obiettivo.  Stiamo ragionando in  questi  giorni  con l'Ufficio,  il  vostro Ufficio Ambiente, 
perché ci sono anche proprio delle difficoltà tecniche, per capire che tipo di barriera, che non sia 
invasiva dal punto di vista del paesaggio, che sia, che abbia anche una manutenzione accettabile 
in termini di costi, quindi se c'è qualcuno di esperto che ha qualche idea, come dire, noi siamo 
disponibili. Stesso discorso vale sul divieto di accesso da terra. Sicuramente, la posizione di una 
cartellonistica mirata e dedicata e più chiara è necessario e, quindi, questo è da prevedere ed è 
previsto, ma anche capire se è necessario eventuale... qualche eventuale barriera proprio di tipo 
fisico, che non consenta l'accesso. Questo è proprio l'oggetto dell'intervento di adesso.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, dottoressa Deriu. E' riaperta la discussione. Invito i Consiglieri, che intendono prendere 
la parola, di prenotarsi per secondo intervento. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti per 
secondo intervento. Prego, Consigliere Matteotti.

Consigliere Matteotti
Sì, era solo per una sottilissima chiarimento. Allora, abbiamo detto monte Brione, interventi in 
area protetta  ne ha fatti  quattro,  tre/quattro,  quello  che è.  Ma la  mia  domanda era di  questi 
tre/quattro sono stati... come si svolge la cosa, nel senso che all'interno dell'area protetta ci sono 
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anche aree di proprietà private. Allora, come avviene la procedura, era solo per un'informazione, 
nel senso che viene avvisato il proprietario, ci vuole il suo consenso o come? Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Matteotti.  Ci  sono  altri  Consiglieri,  che  intendono  prendere  la  parola, 
altrimenti  chiudo  il  secondo  intervento  e  ridò  la  parola  alla  dottoressa  Deriu?  Nessun 
Consigliere, quindi chiudo il secondo intervento, prego dottoressa Deriu.
 
Dottoressa Deriu
Sì, non soltanto vengono avvisati,  evidentemente. Ci vuole l'assenso per intervenire, anche se 
siamo dentro all'area protetta. Questa è la premessa per poter fare qualunque tipo di intervento su 
un'area privata ed è questa un'attività che facciamo sempre con la Forestale, quindi la portiamo 
avanti sempre insieme.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  dottoressa  Deriu.  per  dichiarazione  di  voto.  I  Consiglieri,  che  intendono  fare 
dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il Consigliere Prada per dichiarazione di voto. Prego, 
Consigliere Prada. Prego, Consigliere.
 
Consigliere Prada
Okay, grazie.  Come detto  inizialmente,  noi siamo,  sostanzialmente,  favorevoli  a questa della 
Sarca o del Sarca, non sappiamo bene. Non abbiamo preconcetti, è una cosa un po' transessuale, 
ma noi siamo favorevoli.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Prada. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi per dichiarazione di voto. 
Prego, Consigliere Bertoldi.
 
Consigliere Bertoldi
Grazie,  Presidente.  Solo  una  cosa  per  ricordare  che  siamo  messi  bene  in  Provincia,  perché 
abbiamo i bacini montani che doveva fare l'IQM, quindi il geomorfologico, l'APPA che fa l'IBE 
l'indice biotico e abbiamo anche poi lo stesso APPA che controlla  i DMV, il deflusso minimo 
vitale,  quindi  non è  che  sono abbandonati  i  nostri  corsi  d'acqua,  per  fortuna.  Detto  questo, 
ringrazio la dottoressa Deriu per la disponibilità e la pazienza di questa serata e a risentirci a 
presto, insomma, per il prossimo rinnovo. Diamo voto favorevole come PD.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Bertoldi.  Ha chiesto la parola il Consigliere Campisi  per dichiarazione di 
voto. Prego, Consigliere Campisi.
 
Consigliere Campisi
Dichiarazione di voto favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Campisi. Ha chiesto la parola il Consigliere Santorum per dichiarazione di 
voto. Prego, Consigliere.
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Consigliere Santorum
Grazie,  Presidente.  Solamente due considerazioni,  visto  che non sono intervenuto prima,  che 
avevo già fatto quando ci eravamo trovati precedentemente. Riguarda, essenzialmente, il discorso 
dell'APT d'ambito,  quindi  di  Ingarda,  che la  vedo poco coinvolta  su alcuni  progetti,  proprio 
apertamente invernali, direi che è il punto dove noi siamo molto carenti sul Garda-Trentino. E 
questo mi rivolgo più al Sindaco di fare intervenire, magari, Benedetti più su questi punti, che 
riguardano, appunto, la stagione invernale. Un'altra cosa che mi piacerebbe sottolineare è che ci 
sono...  sono stati  fatti  interventi  sicuramente  bellissimi,  una delle  più belle  è  sicuramente  la 
ciclabile  del  Limarò,  che collega tutto  il  discorso stenico,  Seu,  sono veramente  dei  percorsi 
bellissimi, poco valorizzati, perché ci passano veramente poca gente.  Vanno ancora collegati, 
perché  non  sono  tutti  completamente  completati.  Su  quel  percorso  lì  era  stato  fatto  anche 
l'intervento sul Gaggiolo, che è stato, praticamente, trasformato da un sentiero romano è stato poi 
trasformato a una ciclabile, purtroppo, distruggendo parte del percorso romano che c'era così. Si 
poteva benissimo intervenire facendo... tenendo tutte due le cose, cioè facendo la parte ciclabile 
prettamente familiare e mantenendo la parte, invece, di sentiero che è più utilizzata per i bikers, 
tanto che adesso i bikers si stanno facendo delle nuove vie dentro nel biotopo che non è proprio il 
massimo,  da quel  punto  di  vista.  Quindi,  a  volte,  magari  quando si  fanno quegli  interventi, 
bisognerebbe  chiedere  alle  guide  o  a  chi  si  occupa  di  queste  cose  come  sarebbe  meglio 
intervenire, anche se io ho mandato foto, ho fatto tutto il possibile per dire non distruggete quel  
tratto di strada, perché consentiva... e, purtroppo, non ci hanno ascoltato. Altra piccola, diciamo, 
questione  era quella, appunto, del bus, cioè quella di dire avete collegato la parte, diciamo, più 
della valle delle Giudicarie, quindi Storo, la parte verso la Val di Ledro. Sarebbe interessante per 
la Val di Ledro potenziare il collegamento anche del Garda verso la Valle di Ledro, perché il  
grosso, chiaramente, dei bikers viene da qua, non viene da Storo. Quindi, nel momento, sarebbe 
dal punto di vista economico anche per la Val di Ledro, che, spesso, non partecipa molto a questi 
progetti, incentivare questa cosa. Qui dovrebbe essere di nuovo Ingarda che se ne faccia carico, 
proprio  perché  ce  lo  chiedono  anche,  diciamo,  gli  albergatori,  i  campeggiatori  della  Val  di 
Ledro... 

(intervento fuori microfono)
Si, no, per quello che sto dicendo. Sto facendo proprio un ragionamento su quell'intervento che 
abbiamo fatto l'ultima volta che mancava questa parte qua. Mi fermo qua, perché poi c'è tutto il  
resto del discorso. Comunque, come oltre, mi dichiaro favorevole al progetto.
 
Presidente Pederzolli
Grazie,  Consigliere  Sanctorum.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere  Zanoni  Silvano  per 
dichiarazione di voto. Prego, Consigliere.
 
Consigliere Zanoni Silvano
Il PATT dà parere favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie, Consigliere Zanoni. Metto, quindi, in discussione, chiedo la conferma agli scrutatori di 
19 presenti.

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

Verbale 19. 04. 16     / 56



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. 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, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Campisi, Caproni, 
Gatti,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Matteotti,  Pederzolli,  Prada, 
Santorum, Serafini,  Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)

          contrari     n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

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

^^^^^

Accertata  inoltre  l’opportunità  di  dichiarare  immediatamente  esecutivo  il  presente 
provvedimento,   al  fine  di  garantire,  in  tempi  brevi  come  richiesto  dal  Consorzio,  la 
sottoscrizione dell'Accordo da parte di tutti gli Enti interessati, il Presidente invita il Consiglio 
comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

^^^ 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, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Campisi, Caproni, 
Gatti,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Matteotti,  Pederzolli,  Prada, 
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Santorum, Serafini,  Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)
          contrari     n.  0
         

d e l i b e r a

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

Presidente Pederzolli
Ringrazio la dottoressa Deriu per la pazienza e per la lunga attesa di questa sera. Ringrazio anche 
i colleghi Consiglieri per aver consentito la prosecuzione del punto e la conclusione di questo... 
della votazione di questo provvedimento. Sono le ventitré e dodici minuti, la seduta è chiusa. 
Grazie,  Consiglieri.  Buonanotte.  Ricordo che il  ventotto è convocato ancora il  Consiglio e si 
partirà con il punto riguardante la gestione delle risorse forestali. Grazie. Buonanotte.

^^^^^^^^^^

Sono le ore 23.12. La seduta viene sospesa dal Presidente e i lavori riprenderanno 
alle ore 18.30 di giovedì 28.04.2016, come da avviso di convocazione.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

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

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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