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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 12 MAGGIO 2016

N. 0020 / prot. n. 201600031643

In data 12.05.2016  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
– BOLLETTIN Renza – Assessore
– BRESSAN Carlo
– CAMPISI Francesco
– CAPRONI Mario – Vice Sindaco
– GATTI Lucia – Assessore 
– GRAZIOLI Luca
– IANDARINO Isabella
– MARTINI Marco
– MATTEOTTI Andrea
– PRADA Flavio Antonio
– SANTORUM Stefano
– SERAFINI Mirella
– ZANONI Alessio – Assessore 
– ZANONI Silvano

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– GIULIANI Giuseppe
– ZAMBOTTI Pier Giorgio

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 20 Consiglieri comunali, il 
signor Mauro Pederzolli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avviso dd. 3.05.2016, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A), come segue:

odg suppl. 4

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

odg suppl. 10

1) STATUTO  COMUNALE:  APPROVAZIONE  MODIFICHE  PER  ADEGUAMENTO 
AGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R. 9 DICEMBRE 2014, N.11. (relatore il Sindaco)

2) APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
23, 25 e 26 FEBBRAIO 2016 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

odg suppl. 4

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)

 
Presidente Pederzolli
Ci  sarebbe  da  sostituire  gli  scrutatori  visto  che  non  c’è  la  disponibilità  di  quelli  che  sono 
nominati dall’articolo 44, quindi proporrei come scrutatori la Consigliera  Betta e il Consigliere 
Campisi. Metto quindi in votazione la proposta. 

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 20
-  Consiglieri astenuti                                         : n.  2 (Betta, Campisi)
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 18

-   voti favorevoli  n. 18 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Bertoldi, Bollettin, Bressan, Caproni, 
Gatti,  Grazioli,  Iandarino,  Martini,  Matteotti,  Pederzolli,  Prada, 
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Santorum, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)
            contrari         n.  0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Presidente Pederzolli
Prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, ho una richiesta del Sindaco. 
Prego Sindaco, a lei la parola.
 
Sindaco Mosaner
Come avevamo detto,  come avevo detto  in Consiglio  Comunale quando avevamo sospeso il 
punto  sulle  modifiche  allo  Statuto,  dicendo  che  alla  prima  convocazione  utile  dopo  la 
Commissione  sarebbe  arrivato,  e  mantenendo  evidentemente  questo  impegno,  chiedo 
l’inversione per trattare immediatamente il punto, anche per portare a compimento quello che poi 
magari viene usato anche polemicamente come rischio commissariamento o meno. Chiudiamo 
questa partita e poi passiamo avanti. Quindi chiedo l’inversione per trattare il punto al punto in 
cui eravamo arrivati. Grazie Presidente.
 
Pr  esidente Pederzolli  
Grazie Sindaco. Quindi abbiamo una proposta di inversione dei punti all'Ordine del Giorno; se 
nessun Consigliere  si oppone la darei per accolta. 
Ha chiesto la parola il Consigliere  Grazioli. Prego Consigliere  Grazioli. 
 
Consigliere  Grazioli
Io sono contrario. Se volete vi spiego anche perché: perché siamo arrivati a questo punto secondo 
me per il ritardo dell’Amministrazione, non di certo per colpa del Consiglio Comunale o delle 
minoranze. Si poteva arrivare, quindi mi sembra assurdo adesso chiedere l’inversione dei punti. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Grazioli. Devo mettere quindi in votazione l’inversione del punto all’Ordine 
del Giorno. 

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti  favorevoli  n.  20  (Sindaco,  Accorsi,  Bazzanella,  Bertoldi,  Betta,  Bollettin,  Bressan, 
Campisi,  Caproni,  Gatti,  Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Matteotti, 
Pederzolli,  Prada,  Santorum,  Serafini,  Zanoni  Alessio,  Zanoni 
Silvano)
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            contrari        n.   2 (Grazioli, Zambotti)
         

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
L'INVERSIONE DELL'ODG

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 1 
suppl. 10 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato B) al presente verbale.

PUNTO N. 1 suppl. 10: STATUTO COMUNALE: APPROVAZIONE MODIFICHE PER 
ADEGUAMENTO  AGLI  ARTT.  17  E  18  DELLA  L.R.  9 
DICEMBRE 2014, N.11

Presidente Pederzolli
Chiede la parola il Sindaco, siamo ricordo al secondo intervento.
 
Consigliere  Prada
Vorrei presentazione solo una mozione d'ordine.
 
Presidente Pederzolli
Prego. 
 
Consigliere  Prada
Ieri ho telefonato e abbiamo parlato al telefono appunto sulla trattazione di questi punti per gli 
emendamenti io quindi presento una mozione d'ordine con un'idea di come trattare questi punti 
perché sappiamo che sono 15 punti e a noi interessa che vengano minimamente discussi, per cui 
chiedo,  qui  c'è  una  proposta  nostra,  per  ogni  emendamento  verranno  concessi  3  minuti  per 
l'esposizione di ogni emendamento e due minuti per ogni Consigliere  per l'argomentazione di 
ogni punto. Questo è, questa è la proposta poi ovviamente...
 
Presidente Pederzolli
Le rispondo perché diciamo gli emendamenti li ha presentati nel suo intervento il Consigliere 
Matteotti, quello che poi ha tradotto in atti ufficiali che sono stati depositati, la Commissione ha 
comunque  valutato  e  preso  in  considerazione  questi  emendamenti,  avremo  modo  dopo  di 
presentarli perché sarà mia cura presentarli per la votazione uno per uno, chiaramente c'è una 
dichiarazione di voto dove uno potrà in questo caso argomentare nel tempo che ha a disposizione 
per la dichiarazione di voto...
 
Consigliere  Prada
Sostanzialmente la stessa cosa per cui volevo capire...
 
Presidente Pederzolli
Le  direi  a  questo  punto  non  faccia  la  proposta  di  mozione  d'ordine  perché  andiamo  avanti 
secondo il regolamento e quindi ci sarà modo per ciascuno di voi di formulare una risposta.
 
Consigliere  Prada
No, è perché avevo capito che non ci sarebbe stata neanche una possibilità di discussione punto 
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per punto, era per quello. 
 
Presidente Pederzolli
Non  c'è  la  discussione,  ma  la  dichiarazione  di  voto,  che  è  molto  più  contenuta.  Grazie 
Consigliere  Prada. Prego Sindaco. 
 
Sindaco Mosaner
Sì,  era  per  informare.  In  Consiglio  era  stato  sospeso  il  punto,  non  ritengo  che  vi  siano 
responsabilità  di chiunque se non del lavoro del Consiglio Comunale, arriviamo a questo punto, 
magari anche un po' in ritardo, ma al netto di tutto, lo avete visto agli atti, ma lo dico per chi non  
lo ha visto agli atti siccome questo punto formalmente è in capo al Sindaco, ma è il lavoro della 
commissione,  quindi  io  faccio  semplicemente  il  relatore  di  quello  che  è  successo,  era  stato 
sospeso  per  una  valutazione  da  parte  della  commissione,  il  Presidente,  ho  dimenticato  gli 
occhiali  a  casa  quindi  sono  fortunatissimo,  il  Presidente  mi  ha  fatto  aggiungere  nota  che 
evidentemente io vi porto che in riferimento agli emendamenti presentati e valutati durante anche 
la Commissione gli emendamenti presentati n°2 (allegato sub C) e n°7 (allegato sub D) non sono 
ammissibili,  in  quanto  è  stato  espresso parere  sfavorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico 
(allegato sub E) amministrativa in nota di data 2 maggio e allegata alla presente a firma del 
Segretario generale. Non sono ammissibili gli emendamenti 16 (allegato sub F), 17 (allegato sub 
G),  18 (allegato sub H),  19 (allegato sub I) in  quanto attinenti  ad articoli  dello  Statuto  non 
oggetto di proposta di modifica in discussione, mentre gli emendamenti come evidenziato nella 
riunione della Commissione Statuto e Regolamenti in data 14 Aprile 2016, gli emendamenti 1, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 questo non si ritengono condivisibili da parte della Commissione, 
saranno sottoposti  tutti  a votazione uno per uno, quindi  non c'è nessun problema,  e saranno 
sottoposti  a  decisione  del  Consiglio  Comunale  convocato  il  12  maggio.  Risultano  invece 
accoglibili, cioè la Commissione ha ritenuto, la maggioranza della Commissione evidentemente, 
gli  emendamenti  10  e  12  risultano  invece  accoglibili  come  integrazione  qualora  votati 
favorevolmente e sottoposti alla decisione della Commissione con allegato il parere che è stato 
espresso di legittimità  tecnica amministrativa da parte del Segretario, questo perché avevamo 
detto di fare questa valutazione. Vi porto anche così semplicemente a memoria perché era stato 
considerato un momento di richiesta, il Segretario aveva fatto richiesta da valutare nella prossima 
modifica dello Statuto che ad esempio nel regolamento del Comune di Trento qualora siano 
depositati un numero di emendamenti non sufficienti ad essere valutati, il Segretario chiede il 
tempo necessario per la valutazione e li trattiene per, è una norma regolamentare, qui non è stata 
usata  questa  tecnica  però  ci  sono  Consigli  Comunali  dove  questa  è  una  prassi  che  viene 
mantenuta.  Mi  fermo  solo  per  questo  per  rendere  edotti  tutti  i  Consiglieri  Comunali 
dell’espressione  del  parere da parte  del  Segretario  e  del  lavoro della  Commissione.  Non ho 
null’altro da dire. Grazie Presidente.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  signor  Sindaco.  E’  aperta  quindi  la  discussione.  Prego  i  Consiglieri  che  intendono 
prendere la parola di prenotarsi per il secondo intervento, ricordo che avevamo concluso proprio 
con  il  primo  intervento.  Ricordo  che  il  Consigliere   Prada  aveva  già  effettuato  il  proprio 
intervento,  quindi  non  sarebbe  ammesso  per  il  secondo  intervento.  Ha  chiesto  la  parola  il 
Consigliere  Matteotti, prego Consigliere  Matteotti per secondo intervento.
 
Consigliere  Matteotti
Sì, grazie Presidente. Quel tanto che dovevo dire in presentazione degli emendamenti l'avevo già 
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detto l'altra volta,  anche se purtroppo è passato un po' di  tempo,  adesso l'unica cosa che mi  
interessa e quindi proporre è l'emendamento, adesso non lo trovo più, è l’Ordine del Giorno che 
noi  vorremmo  proporre,  scusate  me  lo  sono  perso  a  forza  di  girare  carte,  eccolo  qua, 
sostanzialmente  gli  ultimi  quattro  emendamenti  non  sono  stati  ammessi  perché  cito  la 
motivazione non sono attinenti all'ordine, al punto e all'Ordine del Giorno, dopodiché non entro 
più di tanto in merito a questa valutazione secondo me era l'occasione giusta per discutere anche 
di queste cose, visto che si parla dello Statuto e non è che si modifica lo Statuto tutti i giorni. Per 
questo motivo volevo proporre un Ordine del Giorno che sostanzialmente impegna il Consiglio a 
portare  queste  nuove  modifiche,  ulteriori  modifiche,  entro  tre  mesi  dall'approvazione  delle 
modifiche che approveremo oggi, si spera. Sostanzialmente riassumo si impegna il Consiglio e il 
Sindaco e Giunta a portare in discussione, non è che questo è il, non c'è obbligo di portare questo 
testo, io vorrei portare in discussione l'introduzione del referendum del bilancio partecipativo, 
l'apertura  delle  commissioni  consiliari  al  pubblico,  l'obbligo  di  esporre  la  situazione 
patrimoniale, non più un invito e una precisazione riguardo alla possibilità di effettuare le riprese 
audio e video da parte dei cittadini, le riprese audio video del Consiglio. Questi erano gli articoli 
che non sono stati ammessi alla discussione ma mi piacerebbe che il Consiglio si impegnasse a 
portarli nei prossimi tre, quattro mesi di nuovo in Consiglio e a inserirli nello Statuto. Dopodiché 
una  valutazione  sull’emendamento  n°7,  che  era  quello  della,  sostanzialmente  quello  che 
prevedeva la possibilità  di  inserire la materie  nelle materie  referendarie anche le discussione 
nella materia urbanistica, questo era stato giudicato non ammissibile, faccio solo notare una cosa, 
che questo referendum era riferito e c’è scritto chiaramente ad atti di indirizzo antecedenti alla 
prima adozione e pubblicazione di strumenti urbanistici, il che vuol dire che la legge urbanistica 
non è ancora entrata in vigore, diciamo così, non tratta ancora questi argomenti, se io decidessi di 
mettere a referendum l'idea di fare l'ascensore del bastione, tanto per intenderci, vorrei capire 
perché non posso farlo, quello dopo eventualmente si trasformerà, dopo il referendum o dopo 
una decisione, in una modifica al PRG e ai piani urbanistici di pianificazione, ma prima quando 
non è scattata la legge, non è soggetta alla legge perché appunto deve ancora partire tutto l'iter, 
secondo me prima che scatti l’iter della legge provinciale sull’urbanistica è possibile mettere a 
referendum  alcune  materie.  Questo  era  il  senso  dell’emendamento.  In  questo  caso  non  ci 
impuntiamo più di tanto, io lo faccio presente, sentirò i miei consulenti e vedremo in futuro se 
riproporre questa eventuale modifica.  Riassumendo il  senso degli  emendamenti  che avevamo 
proposto l'altra volta,  sostanzialmente abbiamo una, cerchiamo di portare il  numero di firme 
necessarie  per  il  referendum,  volevamo unificarlo  al  5%, sia  per  il  referendum consultivo  e 
propositivo  che abrogativo.  Sulle  materie  referendarie  credevamo che ci  fosse  in  particolare 
nell’emendamento numero 5 l'ampliamento più possibile delle materie referendarie, al contrario 
di quello che succede in questa proposta che limita fortemente i campi dove si possa attuare un 
referendum. Stesso discorso vale per il  bilancio partecipativo,  che noi volevamo quantomeno 
menzionare per non avere problemi in fase successiva di proposta. Per la parte urbanistica mi 
sono espresso prima. Per la parte delle designazioni,  nomine e revoche anche qui l'idea è di 
ampliare  la  possibilità  di  emettere,  di  sottoporre  a  referendum  gli  indirizzi,  non  le  scelte 
ovviamente specifiche e personali che non sarebbero ammesse, ma gli indirizzi e i criteri con cui 
si  scelgono  e  si  fanno  queste  nomine.  Lo stesso  discorso  vale  per  le  materie  che  sono  di 
competenza con altri, con altri enti. In questo caso ad esempio le gestioni associate, laddove non 
è previsto per legge secondo me è auspicabile che queste materie siano comunque lasciate, sia 
lasciata la possibilità di essere sottoposte a referendum. Dopodiché ci sono due emendamenti tra 
virgolette tecnici che sono anche quelli che vengono accolti dalla maggioranza che sono riferiti 
sostanzialmente al meccanismo di transizione per il Comitato dei Garanti che in questo momento 
non c'è mentre nello Statuto, nella nuova proposta di Statuto in automatico dovrebbe essere eletto 
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all'inizio  della  Consiliatura.  Sull’emendamento  11  si  proponeva  di  sottoporre,  di  favorire  il 
referendum aumentando il numero di turni possibili, passando da 1 a 2 all'anno. Il 12 è riferito a 
un'altra norma transitoria che anche la maggioranza accoglie sostanzialmente. L’emendamento 
13 era riferito alla possibilità o meno del Consiglio di scegliere un'altra via rispetto agli esiti  
referendari,  in  particolare  per  il  referendum propositivo,  perché  con la  formulazione  attuale 
l'unico  referendum  che  obbliga  veramente  il  Consiglio  è  quello  abrogativo,  mentre  quello 
propositivo, cioè una proposta avanzata dai cittadini per esempio potrebbe anche non avere un 
esito positivo se il Consiglio assume questa decisione con i due terzi dei Consiglieri assegnati. 
Secondo me e secondo il Movimento 5 Stelle il referendum propositivo ha bisogno di avere lo 
stesso trattamento del referendum abrogativo, quindi diventa sostanzialmente obbligatorio per il 
Consiglio,  attuare  la  proposta  da  parte  del  Consiglio.  Il  numero  15  che  è  l’ultimo  che 
sostanzialmente andrà in votazione portava dai due terzi ai quattro quinti la maggioranza con cui 
il Consiglio poteva eventualmente andare contro al parere dei cittadini. Questo a grandi linee e 
molto  velocemente  è  il  riassunto  degli  emendamenti,  sull’Ordine  del  Giorno  mi  sono  già 
espresso, io mi auguro che il Consiglio voglia seguire i principi che ha nella legge regionale, che 
erano quelli di favorire il più possibile gli strumenti di democrazia diretta. In quest’ottica noi non 
ci fermiamo qui perché proporremo comunque di andare avanti e di attuare effettivamente gli 
strumenti  di  democrazia  diretta  per  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini,  perché  ancora 
nell’ultimo referendum e nelle ultime elezioni, anche quelle che si sono svolte anche a Bolzano, 
la partecipazione sta calando e l’unico motivo per cui la partecipazione sta calando è perché i 
cittadini non si fidano più delle Istituzioni, con questo io ho concluso. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Altri Consiglieri che intendono prendere la parola? Ha chiesto la 
parola la Consigliera Bazzanella. Prego Consigliera Bazzanella per secondo intervento. 
 
Consigliere  Bazzanella
Devo dire che a me spiace un po’ tutto questo periodo passato dalla discussione precedente a 
oggi perché è più difficile come dire rientrare sull’argomento, la volta scorsa se non ricordo male 
avevo  fatto  un  intervento  basato  sull’importanza  dell’istituto  referendario  e  su  come  è 
fondamentale e importante includere, cercare momenti di inclusione, di avvicinamento per gli 
elettori  e io  credo che il  momento  del  referendum sia  un momento  che può coinvolgere gli 
elettori.  Avevo,  io  vedo  i  miei  appunti,  avevo  anche  detto  che  purtroppo  spesso  c'è  un 
assenteismo, un assenteismo ragionato, intelligente, voluto, intelligente non lo so, ma voluto e 
poi  c'è  un  assenteismo  indotto  verso  il  momento  del  referendum  e  questo  l'abbiamo  visto 
recentemente con la situazione che io trovo incredibile in cui partiti hanno invitato i loro elettori  
a non andare a votare. Io trovo che questo sia oltre che non democratico sia anche come dire 
offensivo per chi ritiene la democrazia come un punto fondamentale e l'espressione del cittadino 
come un punto fondamentale, ma insomma tant’è. Negli Ordini del Giorno che sono stati non 
accettati mi veniva da pensare che per esempio e ne avevamo anche discusso in Commissione, se 
non ricordo male che il referendum confermativo su alcune delibere di Giunta e di Consiglio io 
lo ritenevo interessante, una proposta interessa in altri città, Mori per dirne una, è stato applicato 
bypassando  un  po'  la  problematica  introducendo  una  consultazione  popolare  confermativa  e 
questo trovo, come dire,  questa modifica,  questa proposta la trovo molto interessante perché 
come dire aiuta il cittadino a confermare ciò che è già stato scelto in Consiglio Comunale e 
quindi rende il cittadino più partecipe. In quel caso lo Statuto è stato approvato fra l'altro a inizio 
2015 e ad oggi non risulta  ancora impegnato,  per cui  proporrei  anche questa strada che può 
essere una strada percorribile visto che è stata percorsa da comuni a noi vicini. Quindi introdurre 
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la  possibilità  che  ci  sia  una  consultazione  popolare,  che  il  cittadino  possa  confermare  le 
deliberazioni di Giunta e di Consiglio. Ma a Mori per quanto ne so è stata fatta ripeto bypassando 
il problema, inserendo una consultazione popolare confermativa, poi per l'amor del cielo, lei mi 
smentirà,  a  me  sembrava  una  bella  proposta.  Rispetto  ai  referendum in  materia  urbanistica, 
invece, probabilmente mi saprete dire voi come mai in Trentino alcuni se ne sono svolti, pochi 
per altro, però riguardano proprio materie legate all'urbanistica e faccio degli esempi: a Trento 
l'estensione dell'aeroporto e la localizzazione dell'inceneritore, a Rovereto il PRG partecipato, 
piazzale dell'ex stazione, l'inceneritore, questi sono materie che hanno a che fare con l'urbanistica 
e in queste città è stato fatto un referendum, non capisco perché noi non possiamo però... Anche 
lo  stesso  Aeroporto  Caproni  è  stato  deciso  da  un  comitato  di  esperti,  che  fra  l'altro 
l’ammissibilità del referendum dell’Aeroporto Caproni è stata decisa da un comitato prima di 
esperti che includeva la Signora de Pretis, che ora è giudice della Costituzione, quindi voglio dire 
se loro hanno detto che si può fare ed è stato fatto forse una possibilità può esserci, andiamo a 
sentire  come mai  questi  si  sono potuti  fare,  credo ce ne sia  stato anche uno....,  insomma la 
possibilità di consultare i cittadini anche su questioni urbanistiche secondo me non può che dare 
come dire aiuto alle scelte che un comune può andare a fare, cioè non vedo quale timore possa 
esserci e anche quando dobbiamo esprimere pareri sul PRG o altri strumenti urbanistici se noi 
abbiamo anche il  supporto dei cittadini  credo non sia una cosa sbagliata,  anche per poi dare 
indicazioni eventualmente alla Provincia che può fare delle scelte sul nostro territorio e se le fa 
sentendo il più possibile la posizione dei cittadini che lo vivono il territorio credo che sia noi, 
Consiglieri Comunali, che la Provincia stessa possa avere, possiamo avere noi ma possa avere la 
Provincia stessa una motivazione in più per fare delle scelte piuttosto che altre. E’ in questa 
visione che io credo che il per mettere, il coinvolgerli, il permettere e lo stimolare il più possibile 
i  cittadini  non  possa  essere  che  una  scelta,  una  scelta  ben  fatta  insomma.  Che  dire?  Io 
francamente mi aspetterei di vedere la volontà da parte di tutti noi di usare tutte le possibilità ma 
proprio tutte le strade che possono condurre i cittadini e condurre i cittadini a noi, credo che 
questa dello Statuto potrebbe essere una strada percorribile aprendolo il più possibile,  io l'ho 
detto tante volte anche in Commissione andrei a cercare la possibilità di aprire il più possibile il 
coinvolgimento dei cittadini, qui l'ho detto ormai alla nausea e credo che anche nelle modifiche 
del nostro Statuto, questo sia assolutamente possibile, sia una delle armi che possiamo avere in 
mano, una delle possibilità che abbiamo che possiamo avere in mano, poc'anzi il Consigliere 
Matteotti ha menzionato la possibilità delle commissioni aperte, io credo che, ma l'ho già detto 
nella passata legislatura, credo che questo sia fondamentale, poi è ovvio capisco anch'io che se si 
parla di un fatto particolare legato a una persona particolare o legato allora esiste la privacy e 
capisco anch'io che si possa dire al cittadino no, qui dobbiamo chiederti di uscire, ma che per 
arrivare a una Commissione un cittadino debba farne specifica domanda a me sembra come dire 
non mi sembra di vedere una porta aperta, ma neppure socchiusa, mi sembra di vedere più una 
porta chiusa, infatti alle nostre commissioni non viene nessuno, peraltro neanche al Consiglio 
Comunale non c'è mai nessuno, anche se il Consiglio Comunale è aperto a tutti. Ma credo che il 
lavoro che dobbiamo fare noi  ha lo  scopo prima  di  tutto  quello  di  cercare di  coinvolgere i  
cittadini e dobbiamo trovare tutte le strade possibili e se in queste strade c'è anche la strada del 
referendum percorriamole in ogni modo, e là dove non è possibile il referendum cerchiamo di 
trovare comunque delle possibilità per consultare il più possibile i cittadini. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliera Bazzanella. Ha chiesto la parola il Consigliere  Bertoldi. Prego Consigliere 
Bertoldi per secondo intervento. 
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Consigliere  Bertoldi
Grazie mille Presidente. Credo che ci sia un fraintendimento di fondo che non fa bene a nessuno 
credo  che  è  il  contrapporre  il  cittadino  alla  vita  politica  e  giuridica  a  livello  comunale.  Io 
sinceramente mi sento cittadino e parte della comunità con cui ci siamo proposti di essere letti e 
con chi ci ha eletto e chi ci ha affidato il compito di rappresentarli qua, quindi creare questa 
dicotomia,  la  cittadinanza  deve  decidere,  dobbiamo  consultarli  comunque  perché  c'è  questo 
scostamento sinceramente non mi sembra sia una cosa che faccia bene, nessuno, è stata nominata 
la  volta  scorsa  molte  volte  la  parola  paura,  paura  dei  cittadini,  nessuno  qui  ha  paura 
semplicemente perché siamo cittadini anche noi, quindi ci sarebbe da aver paura di noi stessi che 
è una cosa un po’ ossimorica. Quindi tutta la parte che era stata discussa ed era stata valuta in 
sede di maggioranza ha avuto come filo conduttore due principi:  assicurare la funzionalità al 
Consiglio Comunale amministrativa e di rispetto della volontà popolare che comunque viene 
espressa, vi ricordo che appunto la maggioranza c’è e quindi è pienamente legittimata, anche 
perché vi ricordo che abbiamo aumentato i consensi e aumentato il numero assoluto di votanti 
che  ha  la  maggioranza  dalla  volta  prima  a  questa  quindi  direi  che  da  parte  nostra  se  c’è 
preoccupazione è comunque per un’astensione che comunque è generalizzata, qualcuno portava 
l’esempio della Svizzera, la Svizzera Report due mesi fa ha un problema che è il problema del 
45% degli under 35 che non vanno a votare, quindi la civilissima svizzera i referendum per 
maggior parte raggiungono un’affluenza bassissima e quindi questo è quanto. Io credo che la 
partecipazione  non si  conquisti  abbassando l’asticella,  dicendo abbasso il  quorum,  abbasso i 
numeri  e  quindi  siccome  raggiungo  magicamente  il  risultato  divento  partecipativo.  Questo 
secondo me non è una cosa valida e questo è quello che come maggioranza abbiamo portato poi 
in conclusione come lavori. Penso che il lavoro a cui siamo arrivati sia equilibrato, rispetta la 
filosofia della legge che è migliorativo rispetto alle legge provinciale e regionale, su questo penso 
che non ci sia nulla da rimproverarci, il processo è stato ben chiaro, abbiamo portato proposte di 
fronte tutto sommato a una mano tesa e poi tirata in dietro, perché di fatto in Commissione la 
proposta di democrazia è stata assunta come non dell’opposizione, è stato detto non è la nostra 
proposta, questo è stato detto in due commissioni diverse. Evidentemente la parola non è una 
dota di tutti, però questo è stato detto, c’ero su due commissioni quindi è male informato. Detto 
questo su quella abbiamo lavorato, alcune parti le abbiamo accolte, anche giudicandole positive, 
il voto ai sedicenni, una maggiore modifica delle soglie comunque abbiamo cercato di venirci 
incontro abbassando anche il quorum, credo che la collaborazione da parte nostra c'è stata, ho 
letto anche oggi da qualche parte che abbiamo sbagliato noi perché il Presidente avrebbe potuto 
troncare  la  discussione  e  portare  al  voto,  accettiamo l'invito,  la  prossima  volta  faremo così,  
insomma se questa è l'idea che si ha, perfetto, ho letto anche che potevamo approvare subito il 
minimo  essenziale  per  rispettare  i  tempi  e  poi  avremmo  fatto  il  resto,  era  stato  proposto 
esattamente da me, mi dispiace, ma c’ero ed è stato rifiutato questo dicendo no, perché poi se no 
non ci date più il resto e quindi vogliamo subito lavorare, mi dispiace ma qualcuno si ricorda 
male, detto questo, quindi la prossima volta invece della collaborazione che abbiamo cercato di 
portare attueremo tutte le misure per riuscire ad arrivare nei tempi che riusciamo tranquillamente 
a sostenere lavorando come maggioranza e basta senza fare altro, quindi dispiace che si è arrivati 
a  chiedere  un  intervento  esterno,  per  altro  che  non  serviva,  mi  dispiace  anche  se  volevate 
proporre una dose di emendamenti da discutere che vuol dire che il lavoro nelle commissioni o 
viene fatto e si decide quello che vuole la minoranza,  oppure il  lavoro della Commissione è 
inutile perché se dobbiamo poi discuterlo qua di nuovo tutto e convocare un’altra commissione, 
un altro Consiglio,  vuol dire che il lavoro fatto lì ha poco senso. Detto questo semplicemente mi 
auguro  che  riusciamo  in  tempi  brevissimi  oggi  a  chiudere  la  discussione,  ad  approvare  la 
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modifica  dello  Statuto  e  penso  che  tutto  sommato  abbiamo  migliorato  la  legge  regionale, 
abbiamo ottenuto cose positive, rimandare nella ragione il rapporto tra un corpo eletto e la sua 
cittadinanza che ogni 5 anni gli rinnova la fiducia. Grazie mille. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere   Bertoldi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere   Santorum  per  secondo 
intervento. Prego Consigliere  Santorum.
 
Consigliere  Santorum
Grazie Presidente. In realtà non volevo intervenire ma visto che è stato tirato in campo il fatto 
che c'era la possibilità di approvare lo Statuto, quello quanto previsto di legge, non è una cosa 
che  mi  invento  io,  è  una  cosa  che  sta  nei  fatti,  come  appunto  spiegavo,  nel  senso  che  la 
maggioranza ha 15 voti e noi ne abbiamo 7 e quindi qualsiasi cosa venga portata qua può essere 
approvata, basta che ci siete tutti, in Commissione c'era tutto il tempo di portare non tutto lo 
Statuto e tutto quello che resta da approvare ma solamente quello che era previsto dalla Legge 11 
del 2014, il  fatto che il  Presidente possa intervenire, il  mio riferimento non è al  fatto che il 
Presidente  può  intervenire  e  troncare  la  discussione  però  chiaramente  il  Presidente  quando 
mancano tre settimane all'entrata in vigore della legge, del termine di scadenza, poteva benissimo 
dire ragazzi, qua i tempi stanno scadendo, quindi mi prendo io, mi assumo io l'impegno e la 
nostra proposta è questa, se volete la votate. Cosa che mi hanno detto che si può benissimo fare, 
mi è stata confermata anche dalla segretaria lo stesso giorno che eravamo in commissione, quindi 
non è una cosa che ho detto io ma l’ha detto anche la segretaria quindi poteva benissimo proporre 
la vostra proposta e portare le vostre cose, venivano votate, quella che passava passava, quella 
che arrivava in Consiglio veniva approvata e non ci sarebbe stato nessun problema, non c'era 
stata nessuna possibilità di  intervenire per noi per altro estranei, solamente quello,  quindi mi 
dispiace che ancora una volta in questo Consiglio vengono dette delle falsità,  per l'ennesima 
volta sempre dalla stessa persona. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Santorum. Se nessun altro Consigliere  chiede la parola chiudo il secondo 
intervento. Parola al Sindaco. Prego Sindaco.
 
Sindaco Mosaner
Guardate, adesso passiamo alla votazione degli emendamenti perché credo che l’avevo fatto già 
presente nella riunione dei capigruppo di chiudere il più presto la cosa. Però io lascio..., qua c’è 
una cronistoria di tutti i lavori della commissione, di diffide, di offese reciproche e quant’altro. 
Me la sono fatta, vi risparmio la lettura, l’ho fatta fare e ve la lascio. Nel senso che si può dire di  
tutto ma in tre commissioni sono state discusse la virgole, ma fa lo stesso, è un lavoro della  
commissione,  io  ho  preso  atto  dei  lavori  della  Commissione  e  non voglio  essere  nemmeno 
coinvolto su dibattiti che non mi appartengono perché sta di fatto che un lavoro che poteva essere 
compreso,  cioè Santorum la  invito  a considerare alcune cose,  perché se lei  mi  dice agite  in 
maggioranza come lei mi ha descritto evidentemente si entra in Commissione e si esce il giorno 
dopo,  cioè  la  stessa  sera  è  stato  aperto  un  qualcosa  di  discussione,  alcune  cose  sono  state 
modificate. Dopodiché se lei invita la maggioranza a dire portate le vostre proposte perché avete 
i  voti  e chiudete lì,  no,  cioè io penso che non sia questo,  però va bene anche così e faccio 
presente che una serie di modiche noi le abbiamo fatte, l’ho detto la volta scorsa, maggioranze 
opposte alla nostra hanno portato dopo lunghe discussioni a arrivare a soglie, cioè il lavoro di 
modifica dello Statuto con le modifiche che sono state fatte, sono state fatte da Amministrazioni 
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totalmente diverse a seguito di dibattiti e discussioni o addirittura rovesciamento di fronte, non 
rovesciamento, cioè una maggioranza diversa che senza esclusioni o altre cose è arrivata poi a 
fare e produrre delle soglie che sono diverse, ma lascio stare questo. Io dico: chiudiamo questa 
partita, chiudiamola così dopo evitiamo quantomeno il rischio del commissariamento che poi 
magari applicherebbe sic et sempliciter della legge regionale oppure la delibera così come è e 
almeno facciamo questo capitolo. Per quanto riguarda l'Ordine del Giorno poi intervengo in sede 
di, perché è oltre al dibattito che è già stato fatto in Commissione e quindi mi attengo ai lavori  
della Commissione con la dichiarazione di voto sullo specifico Ordine del Giorno che è alla fine 
degli emendamenti, penso.
 
Presidente Pederzolli
Prima....
 
Sindaco Mosaner
Prima degli allenamenti. Bene poi prenderò la parola per quello. 
 
Presidente Pederzolli
Va  bene  grazie.  Grazie  Sindaco  prima  di  passare  alla  votazione  di  Ordine  del  Giorno  e 
emendamenti  faccio  presente  che  il  Consigliere  Santorum  ha  presentato  anch’egli  un 
emendamento  (allegato sub J)  che avrebbe all'oggetto: “mandati nelle società a partecipazione 
pubblica e criteri di nomina” che non posso ammettere la votazione di questa sera in quanto tratta 
di articoli che non sono oggetto della discussione di questa sera. E’ chiaro che l'emendamento 
non rimane lettera  morta  andrà  trasferito  ai  lavori  della  Commissione  che insieme agli  altri 
emendamenti  che sono stati  giudicati  non ammessi in questa serata presentati  dai Consiglieri 
Prada e Matteotti saranno oggetto di lavoro della Commissione. La scaletta dei lavori prevederà 
quindi  la votazione  dell'Ordine del  Giorno che è stato presentato questa  sera dai  Consiglieri 
Prada e Matteotti che riassumo perlomeno rileggendo il testo del dispositivo: “fatte le dovute 
premesse,  il  Consiglio  Comunale  impegna  il  Sindaco  e  la  Giunta  Comunale  a  portare  alla 
discussione del Consiglio Comunale le proposte di modifica allo Statuto comunale nel testo che 
viene allegato al presente Ordine del Giorno entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica 
statutaria oggetto della presente discussione.” Per informazione l’allegato prevedrebbe l'articolo 
18, che risulterebbe abrogato nel nostro Statuto con l'inserimento dell'articolo 18 del bilancio 
partecipativo con le indicazioni di quello che è la previsione per quanto riguarda la proposta dei 
consiglieri,  l'articolo  31,  commissioni  consiliari,  che  oggi  non  sono  aperte  e  che  quindi  i 
proponenti vorrebbero che invece fossero aperte, l'articolo 28, che i Consiglieri Comunali sono 
invitati  e qua parliamo credo della  presentazione,  sono annualmente obbligati  a presentare il 
proprio stato patrimoniale e l'articolo 29, funzionamento del Consiglio Comunale,  il  Comune 
garantisce il servizio di ripresa streaming delle sedute del Consiglio Comunale, l’archiviazione e 
pubblicazione dei video sul sito web istituzionale, come pure garantisce ai cittadini la possibilità 
di effettuare liberamente riprese audio video delle sedute del Consiglio Comunale ad esclusione 
di quelle in seduta segreta. Questo è il  riassunto. Sono le proposte che i Consiglieri  Prada e 
Matteotti formulano con questo loro Ordine del Giorno. Per dichiarazione di voto sull'Ordine del 
Giorno  i  Consiglieri  che  intendono  prendere  la  parola.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere 
Santorum, prego Consigliere  Santorum per dichiarazione di voto.  E’ un Ordine del Giorno, 
Consigliere. Ordine del giorno. 
 
Consigliere  Santorum
Il mio  parere quindi  su questo  Ordine del  Giorno è  favorevole volevo però chiedere qual  è 
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Presidente,  se le mozioni  da me presentate  potessero essere trasformate eventualmente in un 
Ordine del Giorno da inserire in questo Consiglio per valutarle subito perché ne avevo già parlato 
anche in Commissione Statuto e la segretaria mi ha detto: invia la richiesta che dopo, le avevo 
parlato  del  discorso  che  c'era  il  discorso  delle  Consiglio  di  Amministrazione  che  mancava 
all’interno di INGARDA perché c'era questo problema dello Statuto. Vede, io l'ho mandato per 
quel motivo lì,  per risolvere un problema che mi  aveva fatto  presente il  Sindaco in una sua 
risposta, in una sua interpellanza, quindi io mi sono dato da fare e l'ho presentata e messa qua. 
Siccome è abbastanza urgente questa, come anche quella eventualmente la seconda chiedevo se 
poteva essere trasformata in un Ordine del Giorno e così lo facevamo subito e non ci pensavo 
più. Chiedo. Dopo fate come volete. Come sempre.
 
Presidente Pederzolli
Allora intanto faccio rispondere anche il Segretario per quanto riguarda le... Predo Dottoressa. 
 
Segretaria Moresco
Solo per… Sì, è vero, quando lei ha richiesto, Consigliere, quando aveva chiesto in Commissione 
infatti io le dissi: “presenti una proposta di modifica dello Statuto”, ma parlavamo non di questa 
proposta in discussione, parlavamo di una proposta da proporre nella Commissione nella quale ci 
trovavamo, quindi è coerente con quello che ha detto il Presidente. Verrà ovviamente valutata in 
sede di commissione, questo si era detto.
 
Presidente Pederzolli
Allora tecnicamente per trasformare le mozioni  in Ordini del Giorno dovrebbe ritirarle e poi 
eventualmente... Esatto, appunto, è un emendamento di fatto. Quindi siamo in dichiarazione di 
voto, quindi ha chiesto la parola il Consigliere  Prada. Prego Consigliere  Prada in dichiarazione 
di voto. 
 
Consigliere  Prada
Grazie Presidente. Allora la nostra proposta di, questa nostra proposta sono questi punti per il  
referendum consultivo, l'apertura delle commissioni consiliari,  l'obbligo di presentazione della 
situazione patrimoniale, anche la questione dello streaming ha come obiettivo e qui ovviamente 
da chiarire che non stiamo approvando queste cose ma suggerendo che sia oggetto di materia da 
essere discussa, discussione in commissione. La questione dello streaming per esempio secondo 
noi, secondo me è qualcosa di direi anche urgente perché abbiamo approvato, abbiamo approvato 
all’unanimità a dicembre la questione dello streaming e non si è vista ancora una telecamera, tra 
l'altro ci è stato detto che un cittadino non può fare riprese visto che è una seduta pubblica, siamo 
qui alla contraddizione e effettivamente vogliamo che l'unico nostro obiettivo è migliorare la 
qualità della trasparenza e della possibilità di partecipazione della popolazione nelle cose del 
Consiglio  Comunale  e  dell'Amministrazione  pubblica.  Ovviamente  il  mio  voto  è  favorevole. 
Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Prada. Ha chiesto la parola il  Consigliere  Matteotti  per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Matteotti.
 
Consigliere  Matteotti
Sì, grazie Presidente era per riconfermare evidentemente visto che sono il proponente dell'Ordine 
del Giorno la nostra intenzione di votare a favore, chiarendo alcuni aspetti che forse non sono 
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stati colti. Allora noi siamo qui in 22 in rappresentanza di 13.000, 14.000 aventi diritto al voto, 
secondo me è di un'arroganza assoluta pretendere di avere sempre la rappresentanza assoluta di 
tutto  quello  che  i  cittadini  possono  pensare,  ad  esempio  sul  problema,  che  era  la  mozione 
precedente sul glifosato, io non so se in città i miei concittadini la pensano come me e questo è il  
succo dei referendum: capire effettivamente cosa intendono, cosa vogliono i cittadini. Io, noi nel 
nostro programma elettorale avevamo questo concetto e l'abbiamo espresso anche, non so se c'è 
anche negli altri programmi elettorali degli altri partiti e forze politiche, ma io non mi assumo 
mai,  non  mi  arrogo  mai  il  diritto  di  decidere  al  posto  dei  cittadini.  Questo  è  il  senso  del 
referendum, è il senso degli strumenti di democrazia diretta, per cui dire che siamo stati eletti e 
quindi  per  5  anni  facciamo  quello  che  vogliamo  noi,  a  me  sembra  una  grande  fesseria 
sinceramente, parere del tutto personale. Dopo, sul discorso che le nostre proposte, le modifiche 
allo  Statuto non sono quelle o non partono da quelle  del Comitato democrazia  diretta  anche 
questa  è  una  pura  fesseria  di  chi  non  c'era  nelle  commissioni,  ne  abbiamo  fatte  7-8  di 
commissioni  e chi ha parlato ha parlato perché era presente alla prima,  fine.  Per cui non sa 
letteralmente di quello di cui si sta parlando, tanto per dire. Quindi sostanzialmente il nostro 
Ordine del Giorno è uno stimolo al Consiglio. L’anno scorso siamo partiti a giugno nel primo 
Consiglio avevamo detto: “attenzione guardate che c’è questo problema”, siamo arrivati a ottobre 
a  fare  la  prima  commissione.  Va  bene,  ad  ottobre  abbiamo  detto:  insieme  alle  Minoranze 
facciamo  un  lavoro  a  tappe  forzate,  ci  troviamo  tutte  le  settimane,  questa  era  la  nostra 
disponibilità,  quindi  dire  che  noi  abbiamo  ritardato,  abbiamo  fatto  delle  cose  strane  in 
Commissione è una pura fesseria detta anche da chi non c’era evidentemente, che non ha visto,  
non ha fatto e non ha partecipato. In Commissione abbiamo lavorato bene tutti quanti, ci siamo 
confrontati con onestà intellettuale, abbiamo anche chiamato dei consulenti esterni e abbiamo 
lavorato,  alla  fine  è  stato  fatto  un  lavoro  che  io  non  condivido  ma  è  stato  fatto  dalla 
Commissione, per amor del cielo ed è un lavoro che poteva essere migliorato sta di fatto che due 
degli emendamenti sono stati condivisi dalla maggioranza quindi vuol dire che il lavoro uscito 
dalla  Commissione  poteva essere migliorato  per  cui  tutto  è  migliorabile  in  ogni  momento  e 
quindi  gli  emendamenti  proposti  anche  all'Ordine  del  Giorno  hanno  quel  significato,  noi 
chiediamo semplicemente  al  Consiglio  di  impegnarsi  a portare  avanti  questa  discussione nei 
prossimi tre o quattro mesi, dico quattro perché ci vorrà comunque un mese per la pubblicazione 
prima dell'adozione del nuovo Statuto, per cui sostanzialmente abbiamo circa 3-4 mesi davanti a 
noi. Io credo che il Consiglio possa prendere questo impegno. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliera Bazzanella. 
 
Consigliere  Bazzanella
Sì, grazie. Sono d'accordo anch'io su questa proposta fatta dai colleghi del 5 Stelle, anche perché 
ricordo perfettamente che alla  prima riunione della  Commissione c'eravamo dati  dei tempi  e 
come ha appena detto Matteotti avevamo stabilito un calendario condiviso da tutti perché tutti 
abbiamo impegni di lavoro e quindi eravamo, c'era la possibilità perché eravamo tutti intorno a 
un tavolo di dire quale poteva essere la nostra disponibilità. Tutti noi abbiamo detto affrontiamo 
prima  queste  cose  relative  alle  modifiche  che  ci  vengono chieste  dalla  Provincia  dopodiché 
prendiamo in mano il  resto dello  Statuto e c'eravamo dati  dei tempi  considerando che entro 
dicembre dovevamo presentare le modifiche chieste dalla PAT, pensavamo di chiudere avevamo 
anche detto che qualora non riuscissimo a concludere nelle commissioni che avevamo messo a 
calendario noi eravamo disponibile ad essere presenti ad altre eventuali riunioni, gratuitamente, 
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l'abbiamo  sempre  sottolineato  per  non  essere  un  peso  sulle  spese  del  Comune  e  quindi  da 
dicembre perché secondo noi a dicembre dovevamo consegnare il lavoro finito, da dicembre ad 
aprile avevamo pensato che c'erano i tempi giusti per riuscire a mettere mano allo Statuto nella 
sua interezza e con le proposte che adesso sono state fatte ma anche altre. Quindi credo che 
prendersi adesso 4 mesi di tempo sia una cosa ben fatta. Forse lo dico perché immagino che 
molti di noi non ci saranno il mese di agosto possiamo pensare di andare al 15 settembre per  
l'amor di Dio ma non lo so, comunque giugno, luglio, agosto, settembre mi pare che può andar 
bene e aggiungerei per altro se il Consigliere  Santorum è d'accordo nell'Ordine del Giorno e se 
sono d'accordo ovviamente anche i proponenti 5 Stelle, Santorum parlo a lei, proponevo se sei 
d'accordo, se sono d'accordo anche loro, oltre alle cose che hanno elencato loro nel loro Ordine 
del  Giorno inserire  anche quella  che  era  la  proposta  che  era  nel  tuo  Ordine  del  Giorno da 
concludere entro 3-4 mesi al massimo. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliera Bazzanella. Siamo in dichiarazione di voto quindi il testo non sarebbe più 
modificabile  per  cui  mi  spiace  comunicarlo  ma  la  proposta  non  potrebbe  essere  nemmeno 
accolta. Ha chiesto la parola il Consigliere  Bertoldi per dichiarazione di voto. Prego Consigliere 
Bertoldi. 
 
Consigliere  Bertoldi
A parte la memoria breve di qualcuno, basterebbe leggere i verbali per le presenze ma lasciamo 
stare sinceramente io di proposta ne ho vista sul modulo chiesto dal Comune c’erano tre colonne, 
l’articolo attuale, proposta di democrazia e quella della maggioranza lavorata sulla democrazia, 
altre  colonne  non  ne  ho  viste,  quindi  vuol  dire  che  non  è  arrivato.  Veramente  dopo  sei 
commissioni arrivare a fare due proposte che sono norme transitorie fondamentalmente con un 
emendamento vuol dire che qualcuno in Commissione non ha lavorato fondamentalmente. Detto 
questo  il  nostro  parere  è  contrario,  anche  perché  stiamo  discutendo  dell’art.  16,  andare  a 
intervenire su altri articoli ci sarà tempo in futuro, sicuramente è di nostro interesse discuterne, 
ma non è questo il posto. Grazie mille. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere   Bertoldi.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere   Zanoni  Silvano  per 
dichiarazione di voto. Prego Consigliere  Zanoni. 
 
Consigliere  Zanoni
Esprimo parere negativo.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere   Zanoni.  Nessun altro  Consigliere   chiede la  parola?  Metto  in  votazione 
l’Ordine del Giorno presentato. Ok, grazie. Metto in votazione l’Ordine del Giorno presentato 
dai Consiglieri Prada e Matteotti relativo alla proposta di delibera al punto 1 suppletivo 6 Statuto 
Comunale approvazione modifiche per adeguamento. 

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

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente 
risultato:
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-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 21

-   voti favorevoli     n.  6 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Zambotti)
            contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan,  Caproni, Gatti,  

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

         
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 

L' ODG (allegato sub K)

Presidente Pederzolli
Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti a partire dall’emendamento n°1 presentato 
dai firmatari che sono i Consiglieri Matteotti, Campisi, Santorum Prada e Bazzanella, articolo 16 
referendum  nel  comma  1  bis  dopo  le  parole  “ed  adeguamento  imposti  dalla  legge” viene 
aggiunta  la  seguente  frase:  “le  modifiche  statutarie  sottoposte  a  referendum  confermativo  
possono derivare anche da proposta di iniziativa popolare di tipo propositivo o abrogativo con  
le procedure stabilite dal regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini.”  E’ 
aperta la discussione per dichiarazione di voto chiaramente in questo caso sull'emendamento n°1. 
Ha chiesto la parola il Consigliere  Prada. Prego Consigliere  Prada per dichiarazione di voto.
 
Consigliere  Prada
Grazie Presidente. Questo è un emendamento appunto, è un classico come emendamento che 
garantisce la partecipazione e anche la possibilità della popolazione di avere iniziative per quanto 
riguarda la proposizione del referendum, secondo noi questa è un’aggiunta doverosa appunto per 
garantire e stimolare che la popolazione abbia uno spazio adeguato e propositivo, il referendum 
confermativo comunque anche propositivo o abrogativo, che abbia questo strumento appunto e 
che possa la propria popolazione, per determinati temi, mobilitarsi per la modifica dello Statuto e 
proporre queste modifiche per cui ovviamente il mio voto è favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere   Prada.  Ricordo al  consiglio  che  gli  emendamenti  e  in  particolare  anche 
l'emendamento  n.  1  è  stato  oggetto  di  trattazione  e  non  è  stato  diciamo  così  accolto  dalla 
Commissione.  Ha chiesto la parola il  Consigliere  Matteotti  per dichiarazione di voto. Prego 
Consigliere  Matteotti.
 
Consigliere  Matteotti
Sì, grazie Presidente. Volevo forse chiarire, prendere due minuti per chiarire cosa è, letto così mi 
rendo  conto  che  è  di  difficile  comprensione,  d'altronde  la  tecnica,  diciamo  così,  degli 
emendamenti obbliga a fare queste cose. Sostanzialmente cosa succede oggi e cosa succede con 
la  proposta  in  discussione,  la  proposta  proposta  dalla  maggioranza,  scusate  la  ripetizione... 
Sostanzialmente  oggi  avviene  che  le  modifiche  allo  Statuto  possono  partire  solo  ed 
esclusivamente, scusate, dal Consiglio Comunale. La ratio di questo emendamento è quella di 
dire:  anche i  cittadini  possono proporre una modifica dello Statuto Comunale,  in quest'ottica 
appunto le modifiche statutarie sottoposte a referendum conservativo possono derivare anche da 
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proposte di iniziativa popolare, quindi sostanzialmente i cittadini, attraverso procedure che sono 
stabilite,  che  verranno  eventualmente  stabilite  dal  regolamento  di  partecipazione,  possono 
proporre modifiche allo Statuto. Io credo che sia un ottimo bilanciamento dei poteri perché il  
problema che è sempre, diciamo così, rimane per aria in questa discussione quanto potere dare ai 
cittadini, quanto potere dare al Consiglio Comunale, secondo me questi poteri nei principi della 
democrazia vanno bilanciati, quindi esiste certo il potere esecutivo che è quello della Giunta e 
quello  tra  virgolette  legislativo  del  Consiglio  Comunale  ma  deve  esistere  anche  un  contro 
bilanciamento da parte dei cittadini. Sostanzialmente questo è la ragione dell'emendamento e il 
suo significato. Per questo io voterò a favore. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliera Bazzanella. 
 
Consigliere  Bazzanella
Sì,  grazie  Presidente.  Allora prima vorrei  dire una cosa che fa parte comunque del  tema.  Io 
veramente non riesco a capire, c'eravamo dati dei tempi entro aprile, tutti eravamo d'accordo, i 
tempi  ovviamente sono andati  fuori  tempo massimo,  siamo in maggio per il  primo step che 
doveva essere di dicembre e oggi si chiede comunque di darsi dei tempi ma la votazione dice no,  
basta tempi non ce ne andiamo più. L'impressione che ho è che ci sia un ordine superiore che 
dice se la minoranza propone qualcosa, anche se è una cosa sensata, si vota sempre contro, ma è 
una sensazione però mi pare che sia una sensazione che è sensata, voglio dire, va bene,  rispetto 
invece alla dichiarazione di voto voto a favore anch'io proprio per le cose che ha appena detto 
Matteotti rispetto al fatto che i cittadini possano intervenire anche sullo Statuto del Consiglio 
Comunale e faccio un esempio, quello che citavo prima, le famose Commissioni chiuse, io lo so 
perché mi è stato anche detto che più di un cittadino avrebbe voluto chiedere che le Commissioni 
possono essere aperte. Ecco,  in questo caso potrebbero essere proprio i cittadini che partecipano 
ancor di più alla vita del Consiglio Comunale e chiedono delle modifiche anche nel regolamento, 
più importante, del Consiglio Comunale, che è lo Statuto. Non mi pare una cosa da non poter 
mettere in considerazione, cioè mi sembra una cosa molto semplice anche perché chiaramente 
qualsiasi richiesta che può essere fatta dai cittadini viene vagliata dalla Commissione dei Garanti, 
cioè non è che uno viene qui chiede una cosa assurda, ridicola e gli si deve dire sì, sì, va bene. 
No, c'è, è prevista la Commissione dei Garanti, quindi saranno i Garanti a dire eventualmente sì o 
no, ma non dare la possibilità ai cittadini di intervenire su questa cosa, su questo regolamento che 
è la cosa che non regola il nostro Consiglio Comunale ma l'andamento della nostra città a me 
sembra togliere un'opportunità ai cittadini. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
La  sua  dichiarazione  l'ha  fatta  all'inizio,  giusto?  E’  favorevole?  Sì,  sì.  Grazie  Consigliere 
Bazzanella. Nessun altro Consigliere  chiede la parola, metto quindi in votazione l'emendamento 
n. 1. 

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

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente 
risultato:
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-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

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

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
L'EMENDAMENTO N. 1 (allegato sub L)

Presidente Pederzolli
Come ha ricordato il Sindaco nel suo intervento l'emendamento n°2, così come l'emendamento 
n°7  non  sono  ammissibili  in  quanto  hanno  ricevuto  un  parere  non  favorevole  da  parte  del 
Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa come da nota del 2 maggio 
che è stata inviata e che è allegata alla presente comunicazione e comunque che era stata anche 
trasmessa dalla Commissione al Sindaco. 
Metto  in  votazione  l'emendamento  n°3  propongono i  Consiglieri  sottoscrittori  quindi  Prada, 
Campisi, Santorum, Matteotti e Bazzanella all'art. 16, referendum, nel comma 3, le parole:”un 
numero di elettori pari ad almeno il 6%” siano sostituite dalle parole “un numero di elettori pari  
ad almeno il 5%” e le parole “almeno l'8% per il referendum abrogativo” siano sostituite dalle 
parole “almeno il 5% per il referendum abrogativo”. E’ aperta la discussione per dichiarazione 
di  voto.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere   Matteotti.  Prego  Consigliere   Matteotti  per 
dichiarazione di voto. 
 
Consigliere  Matteotti
Sì, grazie Presidente. Questo emendamento sostanzialmente equipara due tipi di referendum, il 
referendum abrogativo e il referendum propositivo, il referendum consultivo io sinceramente non 
lo considero neanche perché è più che altro una presa di posizione che ai fini pratici secondo me 
ha poca differenzia. Sostanzialmente qui si propone di equiparare le percentuali degli elettori, le 
percentuali  minime  di  elettori  che  può  chiedere  un  referendum.  L'idea  è  che  i  due  tipi  di 
referendum, quello propositivo e abrogativo, abbiano sostanzialmente lo stesso valore e infatti 
non  ho  capito  perché  ci  si  ostina  a  differenziare  le  percentuali.  Faccio  presente  poi  che  la 
percentuale per il referendum confermativo delle modifiche statutarie è se non sbaglio il 7%, per 
cui qui avremmo una scaletta, 5, 6, 7 che sinceramente mi sembra, 6%. Per cui, sostanzialmente 
la proposta è quello di abbassarlo al 5%. Evidentemente il mio voto è favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere  Prada per dichiarazione di 
voto. 
 
Consigliere  Prada
Grazie,  Presidente.  Io  ribadisco  che  la  nostra  intenzione,  poi  aldilà  di  certi  commenti  che 
vengono fuori, che io cerco di non entrare in merito a certe dinamiche perché mi sembrano anche 
infantili, comunque aldilà di quello dico che la nostra intenzione e lo ripeto qui è migliorare la 
qualità  della  partecipazione  popolare.  Effettivamente  come  si  diceva  qui  noi  siamo  22  e  la 
popolazione di Riva è, noi siamo rappresentanti della popolazione ma come è stato detto anche 
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del mio collega noi non abbiamo la pretesa di avere la verità in tasca e neanche la certezza che 
quelle cose che stiamo proponendo eventualmente siano quelle condivise della maggior parte 
della popolazione, strumenti di democrazia è un segno di maturità democratica, maturità anche di 
civiltà di una di una popolazione,  quello che proponiamo va in questa direzione.  Per quanto 
riguarda il  numero di elettori  per la raccolta firme, la proposta di abbassare questa soglia ha 
anche  una  logica  dal  punto  di  vista  pratico  numerico,  perché  con  esclusione  dei  sedicenni 
aumenta il numero di elettori con la con possibilità di partecipare a questa raccolta firme, per cui 
facciamo una riduzione della soglia in modo che permetta che sia raggiunta più facilmente, noi, 
ripeto, il  nostro obiettivo non è bloccare iniziative della popolazione,  anzi agevolare, per noi 
potrebbe essere anche meno, nel senso che vogliamo agevolare tutti gli strumenti che vanno a 
garantire  la possibilità  di  dare voce ai  cittadini,  per cui  per una questione di filosofia  e una 
questione anche dal punto di vista numerico pratico proponiamo questa riduzione del numero e il 
mio volto è favorevole. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Prada. Ha chiesto la parola la Consigliera Iandarino per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Iandarino. 
 
Consigliere  Iandarino
Grazie  Presidente.  Volevo  riallacciarmi  proprio  a  questo  discorso  sulla  partecipazione,  sulla 
democrazia  diretta.  E’ pur vero che abbiamo l'intenzione di aprire anche al,  allargare quindi 
l'elettorato e la possibilità di partecipare anche ai ragazzi di 16 anni, però è anche vero che un 
punto percentuale se noi consideriamo l’elettorato che abbiamo, gli elettori di Riva del Garda, 
che sono circa 13 mila, stiamo parlando di un punto percentuale stiamo parlando di centoventi, 
centotrenta persone. Quindi mi sembra che in Commissione ci sia stata anche una condivisione 
su queste percentuali, adesso questa, fare un emendamento per l’1% di scarto non mi sembra, 
non  mi  sembra  proprio  molto  ragionevole.  Quindi  io  almeno  dal  mio  punto  di  vista  sono 
contraria. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliera Iandarino. Nessun altro chiede la parola per dichiarazione di voto. 
Metto in votazione l'emendamento n°3. 

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

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

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

-   voti favorevoli   n.   7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 14 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

Giuliani,  Iandarino,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio,  Zanoni 
Silvano)
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IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
L'EMENDAMENTO N. 3 (allegato sub M)

Presidente Pederzolli
Passiamo  alla  votazione  dell'emendamento  n°4,  articolo  16,  referendum,  nel  comma  3,  i 
Consiglieri proponenti dopo le parole “l’elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale” 
siano aggiunte le parole “e qualora i proponenti ne facciano esplicita richiesta” anche e poi con 
il  proseguire della  frase all’art.  16,  referendum nel comma 6 ter,  dopo le  parole “nelle  liste  
elettorali  per  l'elezione  del  Consiglio  Comunale” sono  aggiunte  le  parole:  “e  qualora  i  
proponenti  ne  facciano  esplicita  richiesta  anche”, all'articolo  16-bis,referendum 
confermativo,nel  comma  4  dopo  le  parole  “elettorato  attivo  per  l'elezione  del  Consiglio  
Comunale” siano aggiunte le  parole  “e qualora i  proponenti  ne facciano esplicita  richiesta  
anche”. 
Per dichiarazione di voto Consiglieri che intendono prendere la parola prego di prenotarsi. Ha 
chiesto la parola il Consigliere Matteotti. Prego. 
 
Consigliere  Matteotti
Grazie Presidente. Mi rendo conto che leggere un emendamento così è piuttosto ostico. Traduco 
in  parole,  in  parole  povere.  Sostanzialmente  nella  proposta  avanzata  all'Ordine  del  Giorno 
l'elettorato attivo è composto dai normali elettori più i sedicenni e i diciassettenni. L'idea che 
proponiamo noi è questa:  non sempre i  promotori  possono avere il  vantaggio di far votare i 
sedicenni o i diciassettenni,  questo non lo possiamo sapere e questa secondo me deve essere 
secondo me una scelta che fanno i proponenti del referendum, nel senso che ovviamente nel fare 
la richiesta del referendum chiedono sostanzialmente che ci sia la partecipazione dei sedicenni e 
diciassettenne  o  meno,  evidentemente  questo  si  riflette  sia  sulla  raccolta  delle  firme,  sia 
sull'epoca del referendum sulla percentuale o meglio sulla possibilità di  voto dei sedicenni e 
diciassettenni,  secondo me questa è una norma orientata sempre a favorire il  più possibile il 
referendum. Ci possono essere categorie che, categorie di cittadini o gruppi di cittadini che hanno 
i loro motivi, la convenienza o meno a far partecipare i sedicenni e i diciassettenni, può esserci 
che un gruppo non consideri i diciassettenni e i sedicenni all’altezza di un problema, può darsi,  
noi lasciamo libera quest’opzione a seconda delle proposte che i  presentatori  del referendum 
vorranno fare. Quanto alle percentuali a cui ci si riferiva precedentemente sottolineo una cosa che 
la nostra proposta iniziale  avanzata in Commissione era anche più bassa di quella che poi è 
andata in, è stata approvata in Consiglio. Evidentemente noi abbiamo la tendenza e la volontà di 
portare  la  percentuale  al  numero  più  basso  possibile,  questo  lo  faremo  sempre.  Comunque 
tornando a questo emendamento il mio voto evidentemente è favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere  Bertoldi per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Bertoldi. 
 
Consigliere  Bertoldi
Sì, è solo che sono un po’ confuso. Perché prima sulla democrazia sì, poi no, poi sì, sì ma non il  
voto ai sedicenni e il fatto che un promotore del referendum possa scegliersi lui il  suo corpo 
elettorale sinceramente è una cosa che lascia un pochettino allibiti. Poi noi decidiamo perché per 
quel caso i sedicenni potevano non essere interessati, o diamo la fiducia alla cittadinanza e anche 
ai sedicenni e li facciamo votare o non possiamo dirgli guarda questa volta voti, la prossima volta 
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no, perché secondo me non sei interessato. Sinceramente queste cose mi sembrano abbastanza, 
boh, mi fanno sorridere. Quindi il mio parere è negativo. Grazie mille.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Bertoldi, ha chiesto la parola il Consigliere  Prada per dichiarazione di voto. 
Prego Consigliere  Prada.
 
Consigliere Prada
Grazie Presidente. Che qualche collega sia confuso noi lo sappiamo già da tempo. Qui parliamo 
di opzione, cioè un’opzione appunto a seconda del tema si può optare per includere o meno al 
voto i sedicenni. Mi sembra chiaro. Il mio voto è favorevole. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Prada. Non avendo nessun altro Consigliere  che chieda la parola, chiedo 
scusa, ha chiesto la parola il Consigliere  Iandarino. Prego Consigliera Iandarino.
 
Consigliere  Iandarino
Grazie Presidente.  Io non riesco a capire sinceramente questa apertura verso tutte  il  maggior 
numero di elettori e dall'altra parte però la chiusura verso per determinate tematiche verso certe, 
verso  una  certa  parte  di  elettorato.  Allora  a  questo  punto  anche un quarantenne  può  essere 
incapace,  cioè  non  essere  sufficientemente  preparato  per  capire  un  quesito  referendario  e  il 
sedicenne  magari  sì,  cioè  non  riesco  a  capire  veramente  questa,  come  viene  posta  questa 
questione. Grazie il mio voto è ovviamente negativo.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliera  Iandarino.  Ha  chiesto  la  parola  il  Consigliere   Zanoni  Silvano  per 
dichiarazione di voto. 
 
Consigliere  Zanoni Silvano
Il mio parere è negativo.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Zanoni. Metto in votazione l'emendamento n°4, non avendo altri Consiglieri 
che hanno chiesto la parola.

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 
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Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio, 
Zanoni Silvano)

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
L'EMENDAMENTO N. 4 (allegato sub N)

 
Presidente Pederzolli
Passiamo  alla  trattazione  dell'emendamento  n°5  con  il  quale  “i  Consiglieri  proponenti...” 
all'articolo 16, referendum nel comma 5 lettera A, allo Statuto Comunale, “fatto salvo quanto 
previsto dal comma 1-bis del presente articolo” è sostituita con le seguenti parole al punto A allo 
Statuto Comunale “nelle parti vincolate per legge è fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis  
del presente articolo.” 
I Consiglieri che intendono prendere la parola per dichiarazione di voto. Ha chiesto la parola il 
Consigliere  Matteotti per dichiarazione di voto. Prego Consigliere .
 
Consigliere  Matteotti
Grazie  signor  Presidente.  Come  prima  e  mi  toccherà  farlo  per  tutti  gli  emendamenti 
evidentemente vista la tecnica la spiegazione di questo emendamento. Il comma 5 dell'art.16 dice 
sostanzialmente il referendum è ammesso con riferimento, due punti e tutta una serie di materie 
che sostanzialmente non sono referendabili, la proposta all'Ordine del Giorno, cioè la proposta di 
delibera all'Ordine del Giorno sostanzialmente dice lo Statuto Comunale cioè non è ammesso il 
referendum le materie riguardanti lo Statuto Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art.1 del 
presente articolo, cioè sostanzialmente quelle modifiche che discendono dalla legge tipo quelle 
eventualmente proposte dalla legge dell'anno scorso, la Legge 11 del 2014. L'obiettivo che noi ci 
poniamo per questo emendamento e per quelli successivi è quello di ampliare il più possibile le 
materie referendarie cioè quelle sottoponibili a referendum e dire che lo Statuto Comunale non è 
sostanzialmente referendabili vuol dire che da parte di cittadini non può essere fatto nessun tipo 
di  modifica dello  Statuto.  Era il  concetto  proposto nel primo emendamento cioè favorire un 
bilanciamento  dei  poteri  tra  il  cittadino  e  il  Consiglio  Comunale,  che  non  vuol  dire  che  il 
Consiglio  Comunale  è  soverchiato  dai  cittadini,  è  bilanciato  dai  cittadini,  cioè  il  Consiglio 
Comunale può fare una scelta e i cittadini,  se hanno voglia di raccogliere le firme, se hanno 
voglia di andare a fare il referendum possono dire anche il Consiglio Comunale ha sbagliato, per 
dire. Questo è il concetto e dire che lo Statuto Comunale non può essere oggetto di referendum 
evidentemente taglia fuori tutta questa possibilità. Quindi l’emendamento dice sostanzialmente 
che lo Statuto Comunale non può essere oggetto di referendum solo nelle parti che sono stabilite 
per  legge.  Quindi  tutto  il  resto  rimane  evidentemente  sottoponibile  a  referendum.  Ecco 
evidentemente la mia dichiarazione di voto è positiva. Grazie. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Mi permetto una precisazione, lei in apertura del suo intervento ha 
fatto  menzione  sul  fatto  che  viene  letto  semplicemente  il  dispositivo  dell’emendamento, 
considerato che è agli atti l’emendamento mi auguro che insomma i colleghi Consiglieri abbiano 
quantomeno preso atto dell’emendamento. Ha provveduto lei per chi di dovere eventualmente a 
fare la sua esposizione, non era polemica era soltanto precisare perché viene letto soltanto il 
dispositivo per accelerare un po’ il lavoro insomma. 
Non avendo altre prenotazioni dei Consiglieri per altre dichiarazione di voto metto in votazione 
l’emendamento n°5.
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^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 22. ^^^

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

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

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
L'EMENDAMENTO N. 5 (allegato sub O)

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione dell’emendamento n°6, con il quale i Consiglieri proponenti all’art.16 
referendum nel comma 5 lettera C, dopo le parole al bilancio preventivo sono aggiunte le parole 
ad  esclusione  delle  parti  eventualmente  comprese  nel  bilancio  partecipativo.  Consiglieri  che 
intendono  fare dichiarazioni  di  voto  prego di  prenotarsi.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere 
Matteotti per dichiarazione di voto. Prego Consigliere .
 
Consigliere  Matteotti
Sì, grazie Presidente. La mia precedente non era una critica evidentemente era perché è vero che i 
Consiglieri  Comunali  hanno gli  atti,  ma le persone presenti  nel pubblico magari  forse hanno 
bisogno di capire di che cosa si stia parlando, perché se no veramente costruiamo un muro di 
carta e parole tra noi e loro. Comunque tornando a questo emendamento, stiamo parlando sempre 
di materie referendarie, referendabili è meglio.. Allora, sempre l’art.16 comma 5 sostanzialmente 
dice oggi che non è possibile sottoporre a referendum il  bilancio preventivo, le variazioni,  il  
conto consuntivo, le assunzioni, i mutui, eccetera eccetera eccetera. Nella nostra ottica che era 
quella  anche nell’Ordine del  Giorno presentato in  precedenza noi vorremmo introdurre nello 
Statuto  il  bilancio  partecipativo  e  ci  sembrava  giusto  in  questa  lettera  del  comma  1 
sostanzialmente,  del  comma  5  sostanzialmente  dire  che  è  possibile  referendare  la  parte  del 
bilancio che ovviamente fa parte del bilancio partecipativo perché sarebbe un contro senso avere 
un bilancio partecipativo e poi dire ai cittadini no, non puoi discuterne. Questo perché? Perché 
un bilancio partecipativo è vero che è partecipativo, ma bisogna vedere quanta gente partecipa, 
perché non credo che partecipino tutti i cittadini di Riva del Garda, quindi in via del tutto teorica 
anche la  materia  del  bilancio  partecipativo  deve  essere  possibile,  deve  essere  possibilmente 
ammessa a referendum. Sostanzialmente non aggiungo altro per non tirarla troppo per le lunghe. 
Mi era sfuggita una cosa che non ricordo più. Vabbè, niente. Evidentemente il mio parere e la 
mia votazione sarà a favore e chiudo qua. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti, ha chiesto la parola il Consigliere  Bertoldi per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Bertoldi. 
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Consigliere  Bertoldi
Sì,  Presidente,  mi ricordo che avevano parlato,  ma avevamo anche parlato in Commissionee 
durante la discussione del bilancio. Avevamo anche evidenziato quanto è la parte di bilancio che 
potrebbe andare nel bilancio partecipativo ed era una cosa irrisoria, se vi ricordate. Qua ci si fa 
belli dicendo che facciamo un bilancio partecipato, per poi destinare realmente a questo una parte 
minima a me sembra quasi prendere in giro la gente e sinceramente non è una cosa che mi va. 
Sul discorso poi di mettere a referendum alcuni atti comunali di una certa importanza, di una 
certa rilevanza o comunque vitali per il funzionamento dell’apparato siamo sicuri che vogliamo 
far sì che un voto che potrebbe essere il 10,001% della cittadinanza possa sovvertire le decisioni  
della rappresentanza del, mettiamo anche voi, un 40% che diventano un 60% perché un voto in 
Consiglio  è  un  voto  di  Consiglio  quindi  60%  di  cittadinanza,  siamo  sicuri  di  questo?  E’ 
veramente partecipazione o visto i numeri che abbiamo a Riva vuol dire dare in mano a una 
piccola  minoranza,  perché  vorrebbe  dire  un  1.200  persone  circa  il  potere  di  cambiare 
completamente le sorti magari di un Comune che ne conta 12.000 di votanti. E’ un po' questo 
anche  il  discorso  che  bisogna  fare,  il  ragionamento  che  bisogna  fare,  noi  comunque 
rappresentiamo la città, rappresentiamo la comunità bene o male e abbiamo anche il dovere di 
farlo, abbiamo anche l'onere di prendere decisioni e la responsabilità quindi poter pensare su 
alcuni  punti  di  sovvertire  le  decisione  con  una  piccola  parte  di  popolazione  a  me  sembra 
abbastanza, qui sia antidemocratico nel caso. Parere negativo. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Bertoldi. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Bazzanella. 
 
Consigliere  Bazzanella
Credo di rappresentare anch’io qualche persona in questo Consiglio Comunale però a differenza 
di altri credo di non avere tutte le verità in tasca. Sulla questione del bilancio partecipato io ho 
visto  anche  disponibilità  da  parte  dell'Assessore  al  Bilancio  a  cercare  di  capire,  discuterne, 
arrivare a proporlo almeno in parte su alcune cose, su alcuni... Ho visto anche mi sa l'anno scorso 
se  non  vado  errata,  in  un  interessantissimo  convegno  a  Trento  dove  si  parlava  di  bilancio 
partecipato e al quale hanno partecipato parecchi Sindaci del Trentino ma non solo e sono state 
portati  alcuni  esempi  di  come  gradatamente  si  arriva  ad  una  parte  ovviamente  di  bilancio 
partecipato,  credo anch'io  che tutto  il  bilancio  del  Consiglio  Comunale  sia  ben difficile  che 
riusciamo a farlo partecipato, però per gradi si può si può arrivare a un buon lavoro mi ricordo 
quelle esperienze riportate in quel convegno dove appunto questi sindaci dicevano siamo partiti 
con poco, non ci sentivamo di prendere in giro proprio nessuno, ma invece ci abbiamo messo una 
gran buona volontà e abbiamo visto i cittadini contenti  del risultato anche finale perché loro 
stessi  avevano  fatto  queste  proposte.  Quindi  non  riesco  a  capire  come  invece  altri  possano 
pensare che partire per gradi voglia dire prendere in giro qualcuno e quindi a maggior ragione 
proprio  perché  una  parte  di  bilancio  stiamo  pensando,  mi  auguro  che  riusciamo  ad  averlo 
partecipato io credo che debba esserci l'apertura il più possibile proprio perché come abbiamo già 
notato insomma la partecipazione non è un granché ma come dire dare la possibilità alla verifica 
in  tutti  i  modi  della  proposta  di  bilancio,  ripeto quella  parte  partecipata,  così  come prevede 
l’Ordine del Giorno dei Consiglieri  5 Stelle.  Io credo che questa possa essere un'opportunità 
molto interessante. Grazie.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliera Bazzanella. Ha chiesto la parola il Consigliere  Prada per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Prada.
 
Consigliere  Prada
Grazie Presidente. Effettivamente c'è un po' di confusione, noi siamo rappresentanti di una parte 
di, ognuno di una parte della popolazione, noi siamo rappresentanti però siamo cittadini anche 
noi, noi non siamo più cittadini degli altri, noi siamo cittadini come tutti gli altri e in questo caso 
abbiamo lo stesso valore e valenza e capacità di decisione di un qualsiasi cittadino, qui c'è un po' 
di confusione 1%, 120, 22 noi stiamo cercando di garantire più possibilità di partecipazione, 1% 
è  importante,  120 è  importante,  così  come  siamo  importanti  noi,  ma  siamo  uguali  a  tutti  i 
cittadini noi, qui, uguali a tutti, noi non abbiamo prerogative, noi non abbiamo capacità maggiori, 
noi non abbiamo niente di più di quello che ognuno dei cittadini di Riva ha come diritto e come 
possibilità, noi stiamo cercando di garantire più possibilità ai cittadini di Riva, perché il sistema 
dei partiti  da rappresentanza è fallito, sta fallendo, la rappresentazione non funziona più, non 
funzionerà  più  fra  qualche  anno,  hanno  già  capito  in  altri  posti  del  mondo,  fino  a  quando 
possiamo  portare  avanti  una  situazione  ottocentesca?  Questo  non  riuscite  a  capire,  noi  non 
stiamo parlando quindi dell’1%, 120 persone, stiamo parlando di rappresentazione e la nostra 
capacità come Consiglieri e cittadini di dare più voce per sapere di più di quello che i cittadini  
possono portare e offrire a noi come informazione, qui non si parla di contrapposizione con il 
cittadino, presa di posizione, prevede niente, è una questione di aprire al cittadino per ricevere 
l'offerta dei cittadini e l'offerta di decisioni, di visioni, di idee, di tutto. E’ quello che stiamo 
proponendo noi. Non stiamo proponendo chiusura, non stiamo proponendo calcoli, niente. Qui 
c’è una filosofia di fondo che voi purtroppo non avete capito. Bilancio partecipativo, c’è da più 
di 30 anni in tutte le parti del mondo, in parti più sviluppati e sottosviluppate, cioè con risultati  
pazzeschi, risultati di progresso incredibile con questi strumenti qua e noi siamo qui a discutere 
se noi 22 abbiamo la possibilità, ragazzi da. Sono favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Prada. Non avendo altri Consiglieri che intendono prendere la parola metto 
in votazione l'emendamento n°6. 

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

Giuliani,  Iandarino,  Martini,  Pederzolli,  Serafini,  Zanoni  Alessio, 
Zanoni Silvano)
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IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
L'EMENDAMENTO N. 6 (allegato sub P)

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione dell'emendamento n°8, ricordo che il 7, l’avevo annunciato prima, non 
è stato giudicato ammissibile e quindi non è oggetto di discussione questa sera, l'emendamento 
n°8 i Consiglieri proponenti all'art., al comma 5 dell'articolo 16 alla lettera F, dopo le parole” 
revoche  e  decadenze” sono  aggiunte  le  parole  “con  l'esclusione  degli  atti  generali  che  
stabiliscono i criteri di indirizzo.” 
I Consiglieri che intendono prendere la parola per dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il 
Consigliere  Matteotti per dichiarazione di voto. Prego Consigliere  Matteotti.
 
Consigliere  Matteotti
Sì,  grazie  Presidente.  Allora continuiamo l'opera di  chiarimento.  Allora questo è riferito  alla 
possibilità  data  ai  cittadini  di  poter  decidere  o  provare  a  decidere  e  influire  sul  Consiglio 
Comunale  per  scegliere  i  criteri  di  nomina  nelle  designazioni  negli  enti  e  nel  Consiglio  di 
Amministrazione, eccetera, eccetera. Allora questo, mi sembra che prima abbiamo perso un po' il 
nesso logico di quello che stiamo facendo. Allora noi non è che permettiamo a una minoranza di  
cittadini di soverchiare il Consiglio Comunale, attenzione quando si indice un referendum e si fa 
una votazione intanto c'è un quorum, bene o male, che noi comunque proveremo a portare a zero, 
ma quello è un emendamento successivo. Il fatto che un cittadino vada a votare è essenziale nel 
senso che ha l'opzione di andare a votare, se dopo non vuole andare a votare è lui che decide di 
essere un non voto e allora dà la possibilità a una minoranza eventualmente di poter decidere, se 
una persona non va a votare ha già detto sostanzialmente che non gli interessa, quindi non si 
tratta  di  dire  che  le  minoranze  della  popolazione  rivana  possano  soverchiare  il  Consiglio 
Comunale, no, perché in linea teorica invece di una minoranza potrebbero essere battute da una 
maggioranza, ma noi è sempre un preconcetto, nel senso noi ogni volta stabiliamo di avere bene 
o male ragione, per cui tutti gli altri devono avere torto, l'ha detto Flavio prima, noi non abbiamo 
la capacità tipo extraterrestri di entrare nel cervello dei Rivani. Noi semplicemente chiediamo 
loro, diamo al meglio a loro la possibilità di scegliere e decidere, io non so cosa pensano i Rivani 
ma mi  piacerebbe che loro potessero dire  la  loro e decidere,  magari  anche contrariamente  a 
quanto deciso dal Consiglio Comunale ma magari, mi sbaglio, e la popolazione di Riva conferma 
le decisioni del Consiglio  e della maggioranza, io non sto mettendo,  io sto dicendo che non 
sempre  deve  essere  un  opzione  negativa  il  referendum,  al  contrario  essendoci  finalmente  il 
referendum propositivo  finalmente  in  linea  teorica  i  cittadini  potrebbe  proporre  qualcosa  di 
meglio invece che abrogare, io non mi non mi arrogo il diritto di decidere quello che dicono, 
quello che devono dire i cittadini, piccola parentesi sul bilancio partecipato: lo fanno a Parigi, lo 
fanno a Milano, noi non possiamo farlo, va bene, ho capito, però volevo anche ribadire una cosa 
sono state dette delle inesattezze prima perché se qualcuno avesse letto bene l'emendamento si 
sarebbe accorto che è differente da quello che abbiamo proposto durante il bilancio, per cui forse 
è meglio che faccio i compiti a casa prima. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Non avendo altri Consiglieri che hanno chiesto la parola metto in 
votazione l'emendamento n°8. 

^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 22. ^^^
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A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente 
risultato:

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

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

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
L'EMENDAMENTO N. 8 (allegato sub Q)

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione dell'emendamento n°9 con il quale i proponenti al comma 5 lettera J, 
dopo le  parole “alle  materie nelle  quali  il  Comune condivide” sono aggiunte le parole “per  
legge”. Consiglieri che intendono prendere la parola? Consigliere  Matteotti. Prego Consigliere 
Matteotti per dichiarazione di voto. 
 
Consigliere  Matteotti
Sì,  grazie  Presidente.  Questo  veramente  ha  bisogno  di  una  spiegazione  perché  capisco  che 
aggiungere due parole possa avere un effetto un po' criptico, diciamo così. Allora siamo sempre 
nelle proposte di modifica delle leggi delle materie referendabili in questo momento la proposta 
sostanzialmente direbbe tout court  che non sono referendabili tutte le materie in cui il Comune 
ha una competenza con altri enti, che mi sembra leggermente un po' eccessivo, per cui si prova a 
introdurre una limitazione di questa, di questa limitazione quindi praticamente un allargamento, 
visto che due negazioni sono un'affermazione, e sostanzialmente il Comune può, possono essere 
ammesse al referendum tutte le materie in cui il Comune non ha una competenza stabilità per 
legge.  Questo  ovviamente  è  ancora  una  volta  un  tentativo  di  ampliare  il  più  possibile  le 
possibilità di referendum, perché noi potremmo anche avere un referendum a quorum zero, a 
raccolta  di  firme  zero,  ma  se  le  materie  referendabili  sono  finite  la  possibilità  di  fare  un 
referendum equivale a zero, per cui io ribadisco il mio parere e il mio voto favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere   Matteotti.  Non  avendo  altre  prenotazione  di  Consiglieri  che  intendono 
prendere la parola, metto in votazione l'emendamento n°9. Il Sindaco è uscito momentaneamente 
e quindi siamo 21, mi confermate, presenti alla votazione.

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

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

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

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 14 (Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti,  Giuliani,  

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

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
L'EMENDAMENTO N. 9 (allegato sub R)

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione dell'emendamento n°10 con il quale i Consiglieri proponenti all'art.16 
referendum nel  comma  6  dopo  le  parole  “sono stabiliti  dal  regolamento” sono  aggiunte  le 
seguenti parole “per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, in prima applicazione la  
nomina dei membri del Comitato dei Garanti deve avvenire entro 60 giorni a partire dal primo  
giorno  di  affissione  all'Albo  Pretorio  del  Comune  della  delibera  che  approva  le  modifiche  
statutarie. “
Consiglieri che intendono prendere la parola per dichiarazione di voto, ha chiesto la parola il 
Consigliere  Matteotti. Prego Consigliere  Matteotti per dichiarazione di voto.
 
Consigliere  Matteotti
Sì grazie Presidente. Questo emendamento molto semplicemente prevede una norma transitoria 
per il nostro caso, la nostra Consiliatura, perché nella modifica proposta il Comitato dei Garanti 
verrebbe nominato dal Consiglio subito dopo l'insediamento del Consiglio stesso, evidentemente 
noi non avendo questo tipo di Statuto già applicato al momento del nostro ingresso a noi in 
questo  momento  manca  il  Comitato  dei  Garanti,  quindi  sostanzialmente  “si  impegna”  -  tra 
virgolette-  il  Consiglio  a nominare il  Comitato dei garanti  entro i  prossimi  60 giorni,  sì,  60 
giorni. Evidentemente il parere è favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti.  Ha chiesto la parola il  Consigliere  Prada per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Prada. Prego. 

Consigliere  Prada
Grazie  Presidente.  No,  volevo  solo  sottolineare  proprio  e  do  come  esempio  proprio  questa 
dinamica qua a cui stiamo assistendo oggi, dove 22 rappresentanti non prendono la parola e non 
vanno nel merito delle questioni, siamo in tre praticamente che stiamo parlando e discutendo nel 
merito  dei  punti  che  vengono  votati  e  questo  è  un  esempio  di  come  funziona  questa 
rappresentazione,  come  funziona  questa  democrazia  rappresentativa  di  22  membri  qua  che 
stanno guardando e votando in modo automatico. Era solo per sottolineare questa cosa qua. Il 
mio voto è favorevole.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Prada. Ha chiesto la parola il Sindaco. Prego Sindaco per dichiarazione di 
voto.
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Sindaco Mosaner
Ma  la  dichiarazione  di  voto  me  l'ha  suggerita  evidentemente  Prada,  ma  cioè  è  stato  fatto, 
abbiamo sospeso, c'è stata una Commissione che ha valutato,  le forze di maggioranza hanno 
all'interno dei rappresentanti, gli stessi rappresentanti hanno condiviso poi in maggioranza l'esito 
della loro discussione e di qua c'è un'espressione di gruppi e che hanno un rapporto con i loro 
Consiglieri  all'interno delle commissioni.  E’ evidente che la democrazia  è anche quella della 
richiesta prima, della sintesi di 3 minuti di e quindi noi abbiamo già condiviso con i nostri gruppi 
all'interno dei nostri incontri l'orientamento prima e dopo anche la Commissione, quindi non è un 
vulnus alla democrazia, al dibattito è che abbiamo già dibattuto su emendamenti che sono stati 
pubblicamente presentati,  li  avete presentati  in Consiglio,  li  abbiamo trattati  in commissione, 
sono stati oggetto due volte di discussione in commissione, quindi la dichiarazione di voto mia, a 
questo punto in ordine a quello che la maggioranza in Commissione aveva deciso e quindi è no.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il Consigliere  Bertoldi. Prego Consigliere  Bertoldi.
 
Consigliere  Bertoldi
Grazie mille. Sinceramente mi accordo con quello che ha detto il Sindaco, scusate, abbiamo fatto 
sette commissioni, sette commissioni, abbiamo fatto di tutto, due norme transitorie che potevano 
benissimo essere proposte in quelle sette commissioni non sono state fatte lì, quindi i compiti  
qua  non  li  ha  fatti  qualcuno  di  ben  preciso,  veniamo  con  un  emendamento  che  abbiamo 
ridiscusso in Commissione e dobbiamo pure parlarne ancora? Ma cosa dobbiamo fare, scusate? 
Si parla poi di rappresentanza e tutto ma tra noi ci parliamo, tra noi Consiglieri si parla, quando 
c’è un commissario gli altri ne discutono, noi ne abbiamo discusso, abbiamo fatto una proposta 
davanti a tutti, qualcuno evidentemente non lo so, comunque noi diamo parere favorevole perché 
è una norma sensata, se l’avessimo avuta prima era un buon consiglio e l’avremmo introdotto, lo 
facciamo adesso seppur in ritardo. Grazie per il consiglio comunque. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Bertoldi. Ha chiesto la parola la Consigliere  Iandarino per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Iandarino. 
 
Consigliere  Iandarino
Grazie Presidente. Se mi dovessi esprimere come dire come reazione emotiva alla considerazione 
che ha fatto  poc’anzi  il  Consigliere  Prada anch’io voterei  in maniera negativa,  ma cerco di 
considerare il Comitato del, cioè penso al contenuto e il Comitato dei Garanti è una cosa che tutti  
noi riconosciamo come utile e quindi esprimiamo voto favorevole. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Iandarino. Non avendo altre richieste di prenotazione metto in votazione 
l'emendamento n°10. 

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

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente 
risultato:
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-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-    voti  favorevoli  n.   21 (Accorsi,  Bazzanella,  Bertoldi,  Betta,  Bollettin,  Bressan,  Campisi,  
Caproni,  Gatti,  Giuliani,  Grazioli,  Iandarino,  Martini,  Matteotti, 
Pederzolli,  Prada,  Santorum,  Serafini,  Zambotti,  Zanoni  Alessio, 
Zanoni Silvano)

                  contrari       n.  1 (Sindaco)
    

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
L'EMENDAMENTO N. 10 (allegato sub S)

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione dell'emendamento n°11 con il quale i Consiglieri proponenti all'art.16 
referendum del comma 7 le parole “sono effettuate nell'anno successivo in un unico turno e  
unica giornata entro il primo semestre” sono sostituite dalle parole “sono effettuate nell'anno  
successivo in due turni e unica giornata” e le parole “qualora nel primo semestre siano previste  
le elezioni comunali la data dei referendum viene stabilita nel secondo semestre dell'anno” sono 
sostituite  dalle  parole  “qualora  nel  semestre siano previste  le  elezioni  comunali  la  data  dei  
referendum viene stabilita nell'altro semestre dell'anno.” 
Consiglieri che intendono prendere la parola per dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il 
Consigliere  Matteotti per dichiarazione di voto. Prego. Dovrebbe andare. Prego.
 
Consigliere  Matteotti
Okay, grazie Presidente. Sì, qua e molto semplicemente la proposta che è all'Ordine del Giorno 
prevede un unico turno, l'idea nostra è quella  di  favorire il  più possibile  lo  svolgimento del 
referendum quindi è semplicemente prevediamo due finestre, due turni, due possibilità di turni 
nel primo semestre e nel secondo semestre di un anno. E’ una, semplicemente è una cosa tecnica, 
sinceramente non vedrai nulla che potesse, nessuna motivazione che dicesse, che ci potesse, mi 
sono un po' incartato, non vedo nessuna motivazione che sostenga il fatto di non poter avere due 
turni. Cioè qual è il problema... se ci sono referendum e se ne ce ne è più di uno, magari si può  
fare in due turni ad esempio. Se poi venisse tirata fuori la questione dei costi faccio presente che 
in  tutta  la  parte  riferita  alla  partecipazione  elettronica,  diciamo  così,  digitale  dei  nostri 
concittadini non è mai stata neanche affrontata e sarebbe un bell'argomento perché ci sarebbero 
tante cose da poter fare evitando le leggi borboniche che abbiamo ancora sui referendum perché 
noi siamo ancora lì con le matite copiative che poi non sono neanche copiative perché si possono 
cancellare e questo è già successo più di una volta, per cui siamo ancora lì con 13 seggi elettorali  
in cui si fa lo scrutinio, invece di prender su la nostre urna e portarla in unico posto e fare uno  
scrutinio davanti a tutti quanti, davanti alla luce del sole, magari rispettando le regole, per cui 
sostanzialmente  la  nostra  proposta  è  quella  di  favorire  il  più  possibile  il  referendum  e  gli 
strumenti di democrazia diretta, compreso più turni elettorali, più turni referendari. Il mio voto è 
favorevole. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti ha chiesto la parola il Consigliere  Prada per dichiarazione di voto. 
Prego Consigliere  Prada.
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Consigliere  Prada
Non faccio dichiarazioni emozionali tanto è tutto programmato. No, no, scherzo, scherzo. No, 
semplicemente qui è aumentare, ampliare la possibilità di poter indire più referendum, piuttosto 
che un anno sei mesi praticamente, tutto qua, sempre con l’obiettivo di aumentare le possibilità 
referendarie. Il mio voto è favorevole. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Prada. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Bazzanella. 
 
Consigliere  Bazzanella
Grazie Presidente. Sì, ma insomma una cosa l’ha dimenticata il Consigliere  Prada, non è vero 
che non si è buttata via l’idea del voto online in commissione, solo che quando abbiamo detto 
che bisognerebbe pensare anche a modi diversi di recarsi alle urne, insomma, come dire, qui in 
Consiglio Comunale siamo abbastanza abituati che ci ridono addosso e anche in quell’occasione 
ci è stata una risata, per cui, caro Consigliere  Prada, lei ricorda male, ecco, no, caro Consigliere 
Matteotti,  sì,  ho fatto una confusione anch'io e no, quello,  io sono assolutamente a favore di 
questo Ordine del Giorno, quello che invece mi piacerebbe e mi dispiace perché probabilmente 
non avrò risposta ma mi piacerebbe riuscire a capire perché non ho ben capito le motivazioni 
della precedente votazione le motivazioni di quel no, perché se è semplicemente per Prada allora 
dico che è una motivazione con dei pregiudizi, se invece c'è una motivazione politica non l'ho 
capita e sarei davvero interessata a capirla. Credo che in un Consiglio Comunale non si può 
votare sì o no perché il Consigliere  ha fatto una dichiarazione che non ci è piaciuta o l'ha fatta 
bella o l'ha fatta brutta o ci è simpatico o non ci è simpatico, il voto col pregiudizio a me non 
piace molto, però siccome appunto non ho capito la motivazione politica o tecnica, mi sarebbe 
piaciuto tanto, mi piacerebbe molto capirla perché un unico no spicca, soprattutto se quello del 
Sindaco. Grazie.
 
Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Bazzanella. Ha chiesto la parola il Sindaco per dichiarazione di voto. Prego 
Sindaco. 
 
Sindaco Mosaner
Sì, mi dispiace che lei non l’abbia capito perché l’ho motivato e motivato penso abbastanza bene 
e non è assolutamente nessuna preclusione nei confronti di Prada ma era le sue osservazione 
rispetto all’atteggiamento della maggioranza nel dibattito sulle votazioni. Chiuso semplicemente, 
non era nemmeno, ho detto sull’unico emendamento, sugli unici due sui quali ero disposto a 
votare a favore mi sono sentito la filippica sull’atteggiamento che ha la maggioranza nel dibattito 
consiliare. Non è un dibattito tranquillo, sincero con il Consigliere  Prada, non ho detto che Prada 
ha, e non ho nessun pregiudizio nei confronti di nessuno, ho spiegato il perché, forse è stata un 
attimo disattenta ma l’avevo motivato. Su questo, rispetto al n°11 e quindi voto contro. 
 
Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Non avendo altre richieste di prenotazione, metto in votazione l’emendamento 
n°11. 

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

Verbale 12. 05. 16     / 30



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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

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

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 

L'EMENDAMENTO N. 11 (allegato sub T) 

Presidente Pederzolli
Passiamo  alla  trattazione  dell'emendamento  n.  12  con  il  quale,  i  Consiglieri  proponenti, 
all'articolo  16  Referendum,  nel  comma  8,  dopo  le  parole  “nonché  le  modalità  del  loro 
svolgimento” viene inserita la frase “fino a quando le previsioni stabilite dal presente comma  
non saranno recepite nel Regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, le  
norme  per  lo  svolgimento  dei  referendum  sono  stabilite  dal  Comitato  dei  Garanti  e  sono  
approvate di volta in volta dal Consiglio Comunale entro il termine di 180 giorni previsto per la  
raccolta delle firme”.  Su questo, chiaramente,  come nell'emendamento n.10, la Commissione 
aveva accolto,  c'era  stata  un'espressione  di  accoglimento  per  l'emendamento.  Consiglieri  che 
intendono prendere la  parola  per  dichiarazione  di  voto?  Nessuno.  Metto  quindi  in  votazione 
l'emendamento n.12. 

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-  voti  favorevoli    n.   22 (Sindaco, Accorsi,  Bazzanella,  Bertoldi,  Betta,  Bollettin,  Bressan, 
Campisi,  Caproni,  Gatti,  Giuliani,  Grazioli,  Iandarino,  Martini, 
Matteotti, Pederzolli, Prada, Santorum, Serafini, Zambotti, Zanoni 
Alessio, Zanoni Silvano)

             contrari         n.   0
         

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
L'EMENDAMENTO N. 12 (allegato sub U)
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Presidente Pederzolli
Passiamo  alla  trattazione  dell'emendamento  n.  13  con  il  quale,  i  Consiglieri  proponenti 
all'articolo  16,  Referendum,  il  comma  10 è  integralmente  sostituito  con il  seguente  testo  “I  
quesiti  sottoposti  a referendum si intendono approvati  se ottengono la maggioranza dei voti  
validamente espressi”.   Consiglieri  che intendono prendere la parola? Ha chiesto la parola il 
Consigliere  Martini. Prego Consigliere  Martini. Ho una prenotazione numero 7, chiedo scusa. 
Ha chiesto la parola il Consigliere  Matteotti. Prego Consigliere  Matteotti, per dichiarazione di 
voto.

Consigliere  Matteotti
Sì, grazie Presidente. Allora, andiamo all'emendamento 13. Al di là della formulazione che può 
sembrare, anche qua, criptica, la traduzione si chiama: a quorum zero. E non che noi abbiamo 
rinunciato  al  quorum zero.  L'abbiamo  sempre  chiesto,  in  Commissione  Statuto,  dalla  prima 
riunione,  nella  seconda,  nella  terza,  nella  quarta,  nella  quinta,  nella  sesta,  nella  settima, 
nell'ottava. E anche se, dopo, la Commissione ha approvato il testo da portare in Aula, non che 
noi  rinunciamo,  per  questo,  quantomeno  alla  proposta  del  quorum  zero.  E  questo  è:  la 
Commissione è una Commissione consultiva, l'organo che deve approvare lo Statuto non è la 
Commissione, ma è il Consiglio. E quindi a me piace, e anche al mio Movimento, piace che le 
cose siano discusse alla luce del sole, pubblicamente. Visto che la Commissione Statuto non è 
aperta, allora, questa bellissima discussione la possiamo affrontare, finalmente, alla luce del sole, 
di fronte ai cittadini. Questo è il significato degli emendamenti, alla fine dei conti perché, se no, i 
cittadini cosa ne sanno di quello che noi abbiamo discusso? Si leggono il verbale? La vedo un po' 
dura capire esattamente di cosa si parla e come si parla della questione. Andiamo al nocciolo 
della  questione,  invece:  quorum zero.  Perché  quorum zero?  È il  discorso  che  ho  tentato  di 
affrontare anche prima, di spiegare prima. Se c'è un qualsiasi, una qualsiasi questione che preme 
ai  cittadini  o  anche a un gruppo,  magari  minoritario,  di  cittadini,  questo gruppo,minoritario, 
raccoglie le firme, propone un referendum, fa una campagna referendaria, possibilmente con un 
comitato  a  favore  e,  possibilmente,  con un comitato  contrario,  dopodiché  sono i  cittadini  a 
decidere. E, i cittadini, sanno perfettamente che se non vanno a votare lasciano la scelta a chi va 
a votare, come è giusto che sia. Come è giusto che sia con il  corollario con il  quorum zero 
perché, in questo momento, cosa succede? Anche con l'ultimo referendum si è confuso il, tra 
virgolette, “partito del no” con il “partito dei pantofolai” o con il “partito di quelli che vanno al 
mare” o di “quelli che vanno in montagna” che non c'entra nulla con una scelta referendaria. Se 
questi hanno deciso di non decidere perché non gliene frega un tubo, allora è meglio che non ci  
entrino veramente. E l'unico modo per non farceli entrare è quello di avere il quorum zero. Nel 
momento in cui ci sono due, due comitati: il comitato del Sì e il comitato del No, comitato a 
favore e comitato contro, quello che è, vinca il migliore. Ma vinca ad armi pari, non sfruttando il 
fatto che qualcuno se ne sta a casa perché è malato, magari, per dire, o perché è via, o perché non 
gli interessa niente del Referendum. Allora, il succo del quorum zero è tutto qua. E, secondo me, 
ci sono tanti esempi nel mondo in cui il quorum zero funziona e dimostra che l'Amministrazione 
che adotta questi tipi di strumenti di democrazia diretta, la qualità migliora. E migliora, con essa, 
anche la qualità della cittadinanza, la qualità delle società che hanno questi strumenti. Per cui, è 
un percorso virtuoso da aprire. Dopo, magari, uno può dire: quorum zero, così, a freddo, fa male.  
Neanche se fosse andare fuori, scalzo, d'inverno. Ma si può anche discutere, si potrebbe anche 
discutere, se ci fosse la volontà, di fare una scaletta,  nel tempo, per arrivare al quorum zero. 
Questo  si  potrebbe  anche  discutere.  Ma,  visto  che  mi  sembra  che  ci  sia  sempre  stata  una 
preclusione anche solo all'idea del quorum zero, il nostro unico scopo, oggi, è quello di dire: 
questa è la nostra proposta. Il Consiglio non la vuole adottare? Va bene, okay. Almeno sappiamo, 
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alla luce del sole, chi è per il quorum zero e chi no. Per cui, sostanzialmente, io voto a favore. 
Grazie.

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

Consigliere  Bertoldi
Grazie Presidente. Qui forse c'è un concetto per cui: c'è una parte che è democratica vuole, vuole 
il diritto dei cittadini, vuole tutto questo e una parte che non lo vuole, quindi ottocentesca. Non è 
così. Abbiamo approvato, in Commissione, e portato qua, un testo che è migliorativo rispetto a 
una legge che era già un accordo tra Maggioranza e Opposizione per portare più democrazia 
rappresentativa. Più democrazia rappresentativa, ma, la democrazia, mi dispiace, ma non è che la 
verità assoluta sta in chi dice quorum zero,  senza soglie,  bassissime.  La verità non esiste  in 
questo campo, ci sono scuole di pensiero, ci sono modi di vedere la democrazia che sono diversi. 
Io, sinceramente, sono fedele alla nostra Carta Costituzionale che, all'articolo 1 dice che: “La 
sovranità  appartiene  al  popolo  che  la  esercita  nei  modi,  nelle  forme  e  nei  limiti  della 
Costituzione”. Nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi, a quello penso sinceramente. 
E secondo me, e anche secondo noi perché siamo d'accordo con la Maggioranza, il quorum zero 
non  va  in  questa  direzione.  Specialmente  per  le  piccole  comunità,  specialmente  perché  se 
pensiamo  ad  esempio  al  referendum in  cui,  dubito  che  il  73% degli  italiani  era  ammalato, 
probabilmente  tanti  hanno  pensato  che  essere  presi,  anche  lì  un  po'  in  giro  da  un  accordo 
mappato tra Stato e Regioni e un fortuito  Referendum che tutto  era tranne che sulle trivelle 
perché non le ha mai viste le trivelle quel referendum, prendere quell'esempio lì, mi sembra che 
non sia esattamente il massimo come esempio, sinceramente. Detto questo, in modo da lavorare, 
semplicemente si poteva esporre, in Consiglio Comunale, senza emendamenti,  la posizione di 
ognuna delle parti, dopo che la Commissione ci ha lavorato. Se lavoriamo in Commissione e chi 
non raggiunge il suo parere, come nella proposta, viene qua a fare emendamenti, vuol dire che 
pretende di avere ragione incondizionatamente e che il lavoro delle Commissioni non serve a 
niente. Quindi, raccolgo di nuovo l'invito fatto dall'inizio, con le Commissioni andremo rapidi 
con la Maggioranza,  come ha detto  il  Consigliere   Santorum. Faremo quello che si  fa nella 
Maggioranza: siamo 15, voteremo quello. Grazie mille. Parere negativo.

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

Consigliere  Prada
Bene, come ho detto, al di là di certe dinamiche che non mi appartengono, no, voglio dire che: la 
questione del quorum zero, faccio coro con quello che ha detto Prada. Sono il terzo a chiamarlo 
Prada, comunque, faccio coro con quello che ha detto: per noi quorum zero è un punto fermo. 
Per una semplice motivazione: dove, nei Paesi del mondo, nei posti del mondo dove esistono, 
tutti gli indicatori sono favorevoli, addirittura, per quanto riguarda tutti i parametri di qualità di 
vita.  Perché,  nei  nuovi  parametri  di  qualità  di  vita  si  inserisce  anche  la  soddisfazione  dei 
cittadini. E i cittadini si sentono molto più soddisfatti quando partecipano attivamente della vita 
pubblica.  Il  quorum zero è  praticamente  un  obbligo quando parliamo di  democrazia  diretta. 
Come  diceva  Matteotti,  qui  l'ho  detto  giusto,  lo  stabilimento  di  un  quorum,  qualsiasi  sia, 
permette delle dinamiche anche deprimenti, come abbiamo visto. Un Presidente del Consiglio 

Verbale 12. 05. 16     / 33



che chiede agli italiani di non andare a votare, un Presidente della Repubblica che va a votare alle 
8.30 di sera, sono situazioni, appunto, che stavano a giocare con questa questione del quorum e 
sono  situazioni  deprimenti.  Si  può  dire  qualsiasi  cosa  ma  tranne  che  l'attitudine  di  una 
democrazia, che sia minimamente considerata matura. È stato veramente deprimente e tutto in 
funzione della questione quorum. Quei 29%, 30% che sono andati a votare volevano esprimere, e 
hanno espresso,  quelli  che sono andati  a  votare hanno espresso,  in  maggioranza assoluta,  la 
volontà. E quella volontà, che arrivava quasi al 30% della popolazione degli aventi diritto di 
voto, è stata semplicemente calpestata per quelli che non sono andati a votare, non per quelli che 
hanno votato “sì”, “no”, al referendum. Questa disparità, questa è una deformazione del sistema 
democratico e noi proponiamo di porre un rimedio a questo, che è il rimedio naturale. Naturale 
quando si parla di democrazia diretta: il quorum zero. Avevo fatto qui una metafora, l'altra vota, 
noi  non possiamo permettere  che quelli  a  cui  va tutto  bene,  qualsiasi  cosa,  quelli  che sono 
interessati  a  un  problema,  qualsiasi  cosa  vengano  a  decidere,  per  una  gran  parte  della 
popolazione  va  bene  sì  o  no,  tanto  sono  indifferenti.  Ma  questi  indifferenti  non  possono 
determinare le sorti di decisioni importanti che una parte attiva della popolazione vuole prendere. 
È per quello che noi possiamo fare questo salto di qualità, questo salto di maturità democratica, 
di approvare questo emendamento. La vedo dura, ma io voto sì.

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

Consigliere  Santorum
Allora, solo per ribadire per la terza volta  – spero sia l'ultima, ma non credo – che la forzatura 
che io ho detto precedentemente non è riferita al fatto che non ci sia più democrazia,  che si 
decide quello che si vuole tanto c'è la Maggioranza e morta lì e si torna a casa. La mia forzatura è 
riferita al fatto che, è inserito anche nello Statuto Comunale e anche nel Regolamento, è scritto 
ben  preciso  che:  “qualora  non  si  raggiunge  un  accordo  all'interno  della  Commissione,  il 
Presidente ha l'obbligo e il dovere di rimandare in Consiglio il punto che sia votato, concordato, 
non concordato e poi il Consiglio voterà e si deciderà” punto. Questo lo dice lo Statuto, non lo  
dico io. Quindi non lo ripeto più. Era questo il mio punto di vista. Quindi, c'era la possibilità di  
farlo e il Presidente aveva l'obbligo/dovere di fare questo passaggio, punto. Non lo ripeto più. 
Grazie. Io sono favorevole, chiaramente, al punto.

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

Consigliere Giuliani
Grazie Signor Presidente, devo dire la verità, però, che in Commissione le cose non sono proprio 
andate così. È scritto a verbale che, la Minoranza, non ha chiesto quorum zero. Si è resa subito 
conto che era chiedere troppo e ha fatto una proposta del 20% cosa sulla quale noi, poi, abbiamo 
chiesto una sospensione della seduta. Abbiamo ragionato, abbiamo meditato ed è una proposta 
che abbiamo accolto, che è come il Comune di Arco tra l'altro. Poi, ci è stato chiesto di ridurre 
ulteriormente l'aliquota ma questo non l'abbiamo accettato. Quindi, grazie Signor Presidente: il 
parere è negativo.
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Giuliani. Ha chiesto la parola il Consigliere  Bazzanella per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Bazzanella.

Consigliere  Bazzanella
Allora, faccio subito la dichiarazione di voto ma faccio anche una precisazione che avrei voluto 
non fare perché francamente non ne ho voglia. Però, devo dire che la Maggioranza non voleva 
scostarsi dal 25%. Al che, dopo una lunga, estenuante trattativa, io, a un certo momento ho detto: 
ma,  signori,  il  Comune di Arco è arrivato al  20% come potete voi rimanere al 25%? E poi, 
siccome  ancora  nessuno  mi  ascoltava,  ho  detto:  ma,  scusate,  mi  spiegate  perché  la  stessa 
bistecca,  con lo  stesso cuoco,  con lo  stesso  fuoco,  nello  stesso tempo,  con lo  stesso gas  al 
Comune di  Arco impiega dieci  minuti  a cuocere,  al  Comune di  Riva  impiaga venti  minuti? 
Quando ho detto questa sciocchezza che, però aveva il suo senso, allora hanno chiesto, allora la 
Maggioranza si è alzata in piedi, ha avuto uno scatto e ha chiesto la sospensione e sono usciti  
dalla Commissione, e la “questione bistecca” li ha convinti ad arrivare almeno al 20%. Il quorum 
zero, con il quorum zero, io mi rendo conto, capisco, non condivido, ma capisco. Perché, con il 
quorum zero, non c'è più quella possibilità di chiedere ai cittadini di stare a casa e di non andare 
a votare. E allora, io, capisco, non condivido assolutamente ma capisco la preoccupazione di 
coloro che, invece, hanno a cuore il fatto di gestire i cittadini come vogliono e quindi, magari, 
convincerli anche a non esprimere il loro diritto di voto. Questo è il dramma del quorum zero: 
che non permette più questa scelta, questa indicazione che io considero molto antidemocratica e 
che  considero  contraria  alla  nostra  Costituzione,  quella  Costituzione  che  ad  oggi  abbiamo, 
domani non si sa. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere  Bazzanella.  Io  faccio  la  mia  dichiarazione  di  voto.  Non  ricordo,  in 
Commissione, di aver parlato di bistecche, chiaramente io credo.

(Intervento fuori microfono)
Non metto in dubbio sulla bistecca cioè voglio dire, io credo che ridurre il dibattito alla bistecca 
sia un po' anche, tra virgolette,  “irriverente” nei confronti  del dibattito che è stato affrontato 
perché credo che sia stato ampiamente discusso e motivato da parte di tutti i Commissari presenti 
e credo....

(Intervento fuori microfono)
Ho capito che è una battuta però, credo anche, che le battute possano anche essere limitate a una 
certa  sfera  e  magari  poi  anche  riportato  anche  nell'alveo  corretto  del  dibattito  che  è  stato 
affrontato in Commissione. Il mio voto, sulla proposta è contrario.

Consigliere  Bazzanella
Le assicuro che Lei si è alzato solo dopo la “bistecca”.

Presidente Pederzolli
Chiedo scusa. Grazie Consigliere .  Metto quindi in votazione, non avendo altre prenotazioni, 
l'emendamento n. 13. 

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

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

Verbale 12. 05. 16     / 35



risultato:

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

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

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 

   L'EMENDAMENTO N. 13 (allegato sub V)
 

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione dell'emendamento n. 14 con il quale i Consiglieri proponenti all'articolo 
16, Referendum, il comma 11, dopo le parole “l'approvazione di un referendum abrogativo” sono 
inserite le parole “o propositivo”.  E al  medesimo articolo,  nel comma 12, sono cancellate le 
parole “o propositivo”. Consiglieri per dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il Consigliere 
Matteotti. Prego Consigliere  Matteotti.

Consigliere  Matteotti
Grazie  signor  Presidente.  Allora,  in  questo  emendamento  si  propone  di  equiparare, 
sostanzialmente, il referendum abrogativo con quello propositivo o meglio, sarebbe più esatto il 
contrario. Nel senso che, si vogliono applicare al referendum propositivo le stesse prerogative 
che  ha  il  referendum  abrogativo  cioè  che  il  Consiglio  deve  procedere  entro  30  giorni 
all'assunzione  dei  procedimenti  necessari  per  dare  attuazione  al  referendum.  L'attuale 
formulazione,  del  comma  12,  che  si  riferisce  al  referendum  consultivo  o  propositivo, 
sostanzialmente, concede al Consiglio Comunale di decidere anche in maniera contraria agli esiti 
del referendum e questa, sinceramente, mi sembra una cosa del tutto sbagliata e assurda. Perché, 
un gruppo di cittadini si mette insieme, stabilisce un quesito, fa la domanda, raccoglie le firme 
per 180 giorni ottiene le firme, viene indetto il referendum, si fa la campagna referendaria in un 
verso o nell'altro, dopodiché c'è un esito. Quell'esito referendario, in teoria, può essere ribaltato 
dal Consiglio Comunale con la votazione dei due terzi dei Consiglieri. A me sembra un assurdo 
che la cittadinanza dica una cosa e il Consiglio possa scegliere l'opzione esattamente contraria. 
Che sanzione ha il Consiglio su questo solo ed esclusivamente la “vendetta”  – tra virgolette – 
degli elettori nelle elezioni successive. Mi sembra un po' poco e mi sembra irrispettoso verso i 
cittadini.  Ecco  perché,  sostanzialmente,  questo  tipo  di  previsione  io  la  posso  considerare 
opportuna  per  un  referendum consultivo  che,  per  definizione  letterale,  è  una  consultazione. 
Quindi, in questo caso il Consiglio Comunale avrebbe tutti i motivi, con adeguata motivazione, 
di cambiare l'esito di un referendum consultivo. Viceversa un referendum propositivo non può 
essere superato da una semplice votazione del Consiglio  Comunale.  Almeno questo è il  mio 
pensiero e anche quello del nostro Movimento. Per questo motivo, il nostro parere e voto sarà 
positivo e spero che anche gli altri Consiglieri aderiscano a questo intendimento. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Non non avendo altre richieste di prenotazione per dichiarazione 
di voto, metto in votazione l'emendamento n. 14.
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^^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 21. ^^^

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

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

-   voti favorevoli     n.  6 (Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

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

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 

L'EMENDAMENTO N. 14 (allegato sub W)

Presidente Pederzolli
Passiamo alla trattazione dell'emendamento n. 15 con il quale i Consiglieri proponenti all'articolo 
16 Referendum, nel comma 12, le parole “con voto favorevole dei due terzi” sono sostituite dalle 
parole “con voto favorevole dei quattro quinti”. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il 
Consigliere  Matteotti. Prego Consigliere  Matteotti per dichiarazione di voto.

Consigliere  Matteotti
Grazie Presidente. Il mio auspicio precedente è andato su per il camino, bene, comunque non è 
un problema. Non è un problema per me, è un problema per i cittadini, comunque, va bene. Visto 
l'esito della votazione sul precedente emendamento, viene a fagiolo questo che, sostanzialmente, 
la modifica del comma 12, per quanto riguarda il referendum consultivo e il propositivo, in cui la 
nostra proposta è di portare il voto sufficiente per ribaltare gli esiti del referendum e portarlo dai 
due terzi, dei Consiglieri, ai quattro quinti. Quindi, in pratica, che cosa succede? Nel momento in 
cui ci fosse un referendum consultivo, o propositivo, il Consiglio Comunale può adottare gli esiti 
del  referendum  e  questa  sarebbe  la  scelta  migliore,  oppure  può  non  recepire  l'esito  della 
consultazione, ma deve motivare la sua scelta con voto favorevole dei quattro quinti. Questa è la 
nostra proposta, la proposta che viene dall'emendamento. Con questo, la serie di emendamenti si 
conclude e devo dire che,  secondo me,  si  è sprecata  un'opportunità  in  tutti  i  sensi.  Io sfido, 
adesso, a questo punto la Maggioranza, mi dica, quand'è che vogliono modificare e prendere in 
mano di nuovo il referendum e il Regolamento, il Regolamento d'Aula per attuare le direttive, i 
principi  meglio,  della  democrazia  diretta.  Perché  qui  si  parla  di  democrazia  diretta,  non 
rappresentativa.  Si  fa  ancora  tanta  confusione.  Noi  siamo,  qui,  in  questo  Consiglio,  siamo 
democrazia rappresentativa. La democrazia diretta, lo dice il nome, va direttamente dal cittadino 
alla  scelta  e  non passa attraverso la  rappresentanza.  Con questo ho chiuso,  il  mio  voto sarà 
favorevole. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Ha chiesto la parola il Consigliere  Bertoldi per dichiarazione di 
voto. Prego Consigliere  Bertoldi.
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Consigliere  Bertoldi
Sì,  su  quest'ultima  ha  detto  bene  all'inizio  Matteotti,  qualche  emendamento  fa.  Serve  un 
equilibrio tra le cose. Serve un equilibrio. Serve un equilibrio tra la fase di democrazia diretta e 
quella di democrazia rappresentativa. L'Opposizione ha una certa idea di questo, la Maggioranza 
ha un'altra idea di questo. È normale dialettica. Si vota, il Consiglio vota e si decide. Quindi, non 
ci vedo niente di strano, niente di antidemocratico in questo anzi, è un po' un'espressione della 
democrazia stessa. Su questi due articoli, nella Maggioranza abbiano parlato, abbiamo discusso 
con soglie comunque basse, sia di quorum sia di raccolta firme. Ciò che abbiamo pensato, che 
abbiamo votato è che, talvolta, alcune decisioni possono anche essere contro l'opinione pubblica 
perché si ritine che ci sia un bene più lungo, più ampio. Alcune decisioni storiche della nostra 
Amministrazione, sia italiana che trentina, sono state prese contro la volontà popolare generale e 
poi si sono rivelate lungimiranti. Perché il compito nostro è anche di avere la responsabilità. L'ho 
detto prima, abbiamo il dovere di essere più lungimiranti possibile. Più lungimiranti anche degli 
attimi, delle  emozioni  del momento. Quindi, l'ottica con cui abbiamo fatto questa decisione è 
questa: far sì che il Consiglio esprimersi e possa, a suo carico, con i dei due terzi e motivando,  
prendere una decisione  diversa.  Proprio  per  le  responsabilità  che ha e  per  l'onere che ha di 
decidere per chi ha investito per cinque anni. 

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

Consigliere  Prada
Grazie Presidente. Velocemente, volevo solo dire che emerge appunto che l'Amministrazione e 
la  Maggioranza  in  Consiglio  si  accontenta  di  quello  che  è  stato  praticamente  il  lavoro  in 
Commissione,  la presentazione di questi  emendamenti,  che poi,  all'inizio sembrava che fosse 
qualcosa di eccezionale, di osceno. È semplicemente, la nostra volontà di presentare e offrire il 
nostro apporto a questa discussione. Noi non siamo molto, no, noi non siamo contenti dell'esito 
di tutto questo percorso. È stato un percorso lungo che ha ignorato anche scadenze di legge, si è 
accontentato con il minimo che era imposto dalla legge. C'è qualche numero che è migliorativo 
però, nel complessivo, qui abbiamo capito che abbiamo ancora una lunga strada da percorrere. 
Perché,  il  percorso  in  direzione  alla  democrazia  diretta  è,  effettivamente,  un  percorso  di 
cambiamento  anche culturale anziché semplicemente politico. È un percorso di cambiamento 
culturale, di capacità di capire, appunto, i vantaggi, gli enormi vantaggi che rappresenta arrivare a 
una possibilità di partecipazione sempre maggiore e sempre più matura. Purtroppo, purtroppo, 
dico purtroppo veramente, noi non siamo riusciti o dico, posso anche dire la Maggioranza non è 
riuscita a capire, la dimensione e la profondità delle possibilità che sono state perse oggi. Il mio 
voto per questo emendamento è favorevole. Grazie. 

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

Consigliere  Bazzanella
Grazie Presidente. Ma, niente, io, a dire il vero non sono così scandalizzata che dopo il lavoro, a 
singhiozzo,  di  una  Commissione,  in  Consiglio  Comunale  possano  arrivare  degli  Ordini  del 
Giorno, degli  emendamenti,  chiamateli  come volete.  È una cosa che succede,  spesso,  faccio 
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presente che per esempio, a Rovereto, ne sono stati portati cinquanta o più di cinquanta. A dire il  
vero io ero anche presente alla discussione e non ho visto astio. Ho visto discussione, ho visto 
confronto e questo mi a fatto piacere. Lo stesso clima l'ho visto ad Arco e mi ha fatto piacere. Se 
non ricordo male, anche quando abbiamo modificato, la volta precedente, lo Statuto c'è stata una 
discussione su qualche punto anche in Aula, adesso non ne ho la certezza ma ho questo ricordo. 
Nonostante la Commissione i fosse trovata più volte – il Regolamento era, forse, il Regolamento 
d'Aula. Nonostante la Commissione si fosse trovata più volte a discutere su tutta una serie di 
proposte. È ovvio che se dalla Commissione, che, se dalla discussione in Commissione alcuni 
dubbi rimangono, è ovvio che si  voglia discuterli,  sentire  il  parere, la voce anche degli  altri  
Consiglieri Comunali che però qui purtroppo non parlano mai. Ma comunque va bene lo stesso, 
noi ci abbiamo tentato anche stavolta. E, a maggior ragione, secondo me, su una cosa delicata 
come lo Statuto Comunale per cui. Guardate, io non considero assolutamente tempo perso quello 
di  questa  sera.  Se è  una questione  economica,  io  l'ho sempre  detto,  toglietemi  il  gettone di 
presenza che non  è questo il mio problema. Ma il fatto che, comunque, una Minoranza cerchi – e 
lo potrebbe fare anche una Maggioranza, ovviamente – ma il fatto che dei Consiglieri Comunali 
cerchino in ogni modo, in ogni maniera di portare la discussione più, come dire, il più possibile 
anche nell'Aula del Consiglio Comunale, a me non sembra cosa di cui stupirsi. Anzi la trovo una 
cosa giusta da fare. Quindi, insomma, tutto questo riprendere. Soprattutto considerando, appunto, 
il  lavoro  a  singhiozzo  che  è  stato  fatto  con dei  periodi  in  cui  la  Commissione  non è  stata 
convocata, non rispettando i tempi che ci eravamo dati noi ma che ci erano stati dati anche dalla 
Provincia. Insomma, non rispettando tutte queste cose, il fatto di portare qui degli emendamenti, 
degli ordini del giorno, a me non sembra una cosa da creare così tanto scandalo. Voto a favore, 
ovviamente, anche di questo ultimo emendamento. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Bazzanella. Non non avendo ulteriori prenotazioni per dichiarazione di voto, 
metto in votazione l'emendamento n. 15. 

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 22
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.  0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 22

-   voti favorevoli     n.  7 (Bazzanella, Campisi, Grazioli, Matteotti, Prada, Santorum, Zambotti)
       contrari     n. 15 (Sindaco, Accorsi, Bertoldi, Betta, Bollettin, Bressan, Caproni, Gatti, 

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

    
IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 

L'EMENDAMENTO N. 15 (allegato sub X)
 

Presidente Pederzolli
Metto in votazione, o meglio, entriamo in dichiarazione di voto per la proposta di delibera sullo 
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Statuto Comunale.  Prego i Consiglieri  che intendono fare dichiarazioni  di voto,  di  prenotarsi 
come dichiarazione  di  voto  sulla  delibera  di  modifica  dello  Statuto.  Ha chiesto  la  parola  il 
Consigliere  Grazioli. Prego Consigliere  Grazioli per dichiarazione di voto.

Consigliere  Grazioli
Grazie Presidente. Mi viene da sorridere perché, quando sento qualche membro di Maggioranza 
che ci insegna come funzionano le Commissioni, mi ricordo ancora la Commissione Cultura. La 
prima  volta,  se  vi  ricordate  colleghi,  che  la  Consigliera  Serafini  aveva  proposto  il  nome di 
Iandarino, che il Consigliere  Bertoldi era appena stato eletto Presidente dell'Urbanistica e veniva 
in sostituzione la Consigliera Betta, ha proposto la Betta. Era la prima volta, penso, non so, negli 
ultimi  cinquant'anni,  presentarsi  in  Maggioranza  in  Commissione,  presentare  due  nomi  di 
Maggioranza, è una bella confusione. Quindi, già all'inizio eravamo partiti male in quella della 
Cultura. In quella del Regolamento, non mi esprimo. Comunque la dimostrazione, al di là dei  
proclami, è questa Maggioranza non è  assolutamente collaborativa. E non vedo, a parer mio, non 
ho  visto  nessuno  spiraglio  aperto  nei  confronti  delle  Minoranze.  Nella  Commissione 
Regolamenti e Statuto, io, lo sapete bene, ho abbandonato i lavori già nelle fasi iniziali perché 
avevo avuto l'impressione, in quelle riunioni,  che non c'era nessuna apertura. E questa sera è 
stato dimostrato. Il voto di tutti gli emendamenti dei colleghi di Minoranza da parte noi della 
Lega Nord  è  stato  positivo,  anche  se  magari  non tutto  viene  completamente  condiviso.  Ma 
apprezziamo il lavoro serio che i nostri colleghi di Minoranza hanno svolto. Per questo c'è stato 
questo voto positivo. Quindi è un voto che testimonia, senza ombra di dubbio, che vogliamo e 
lottiamo per una Minoranza compatta e che continui a lottare per il bene dei cittadini a differenza 
di questa Maggioranza, che anche stasera, sempre arrogante, con la verità in tasca. Sono sempre 
senza  parole  o  poche.  È  evidente  che  la  Commissione  Statuto  e  Regolamenti  è  stata  un 
fallimento, altrimenti non saremo ancora qua a discutere. D'altronde, se la stessa Commissione è 
presieduta da un membro di Maggioranza, non possiamo pretendere di avere un risultato diverso. 
Quindi mettetevi, colleghi di Minoranza, una mano sul cuore e portate pazienza. Comunque, lo 
avevo già detto in Commissione, lo avevamo detto anche negli altri Consigli Comunali e stasera 
lo dimostrate. Grazie. Il mio voto sarà contrario. 

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

Consigliere  Matteotti
Grazie Presidente. Allora, visto che ho parlato tanto, la faccio breve. Che dire? Perché, a questo 
punto, si dovrebbe porsi il dilemma se votare a favore di questo, del risultato, o votare contro? 
Visto  che,  bene  o  male,  è  stata  una  cosa  a  cui  abbiamo  partecipato,  come  discussione.  E, 
indubbiamente, partecipare come discussione, a questo punto, devo dire che non è servito a nulla. 
Perché,  ben  poche delle  nostre  proposte  sono state  recepite.  Se  passare  dal  25% al  20% si  
considera una cosa ottimale,  può andare bene, forse, alla Maggioranza, a me no. E anche in 
Commissione,  faccio  presente,  che  la  prima  proposta  era  sempre  quorum  zero.  Dopo, 
evidentemente, nella discussione, trovandosi di fronte a un no a priori – forse non c'è stata una 
esplicazione scritta ma verbale di sicuro, lo avevano sempre detto e ribadito. È ovvio che di 
fronte a una risposta negativa che cosa si può fare, se non cercare di ridurre. Che è il discorso che 
ha  affrontato,  che  ha  esplicato  in  maniera  pregevole  la  nostra  Consigliera  Bazzanella  con 
l'aneddoto  della  bistecca  che,  sinceramente,  non  vedo,  non  vedo perché  prendersela.  Perché 
parliamo di un aneddoto, sinceramente. Ci sarebbe da prendersela con noi stessi per il lavoro 
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fatto che secondo me, ripeto, secondo me, non è sufficiente. Se fossimo a scuola io non darei una 
sufficienza  a  quello  che  il  risaluto  di  questo  componimento,  e  forse  nemmeno  il  5  darei, 
purtroppo. Va bene, ma questa è una cosa soggettiva, non pretendo di far capire a certe persone 
cosa vuol dire la democrazia diretta. Se non l'hanno nel loro animo, nella loro passione, nel loro 
cervello, io non mi metto lì a inculcarglielo. Ci arriveranno con il tempo, questo è. Purtroppo il 
tempo passa e noi togliamo occasioni di democrazia diretta e le togliamo ai nostri concittadini. 
Questo è il mio rammarico perché, come componente della Commissione e di questo Consiglio, 
io so di aver fatto  quello che potevo fare. Ovviamente,  io  sono nella Minoranza,  fossi  nella 
Maggioranza sarebbe un'altra questione. Ma, io sono quello che sono, io ho fatto le mie proposte, 
le ho messe sul tavolo, qualcuno le ha bocciate, se ne assumerà la responsabilità, fine della storia. 
Questa è la democrazia rappresentativa e questo va bene, va benissimo e nessuno lo contesta. 
L'unica  cosa,  il  mio  rammarico  è  che  nessuno  –  o  meglio,  nessuno,  alcune  persone  –  non 
comprendono cosa significhi la democrazia diretta e quale è il suo significato che è quello che ho 
tentato di spiegare prima ma evidentemente non sono stato abbastanza persuasivo. 

Presidente Pederzolli
Grazie ancora un minuto soltanto, d'accordo?

Consigliere  Matteotti
Sì, okay. 

Presidente Pederzolli
Grazie.

Consigliere  Matteotti
Riassumendo, molto semplicemente: è una questione di bilanciamento dei poteri. Che c'è in tutte 
le democrazie del mondo, è la base di tutte le democrazie del mondo. Adesso, se non si vuol 
vedere, quello è un altro discorso. L'ultima nota, a Storo hanno fatto il quorum zero. E non credo, 
non si  sono,  non è  successa la  rivoluzione,  non è  successo nulla.  L'hanno accettato,  l'hanno 
approvato  e hanno detto:  vogliamo il  quorum zero,  tutto  lì.  Quindi,  non è che veniamo giù 
dall'aldilà o veniamo assieme agli extraterrestri. È una cosa che si può fare, si può provare e, se la 
cosa si rivela un fallimento, si può anche tornare indietro perché non c'è scritto sulla roccia che 
bisogna  andare  avanti  così  fino  all'infinito.  Si  fa  un  esperimento  e  si  vede.  Comunque, 
sostanzialmente, il  lavoro fatto è stato un gran lavoro. Non si è voluto andare fino in fondo, 
probabilmente per un problema più che altro ideologico, almeno questo è quello che riesco a 
capire io. Mi dispiace

Presidente Pederzolli
La prego di concludere, è andato oltre il minuto.

Consigliere  Matteotti
Sì, concludo. Scusi Presidente.

Presidente Pederzolli
Non c'è nessun problema. Prego.

Consigliere  Matteotti
Molto semplicemente:  per il  lavoro fatto,  non votiamo contro. Ma siccome il  risultato non è 
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ottimale, a questo punto non possiamo fare altro che astenerci. Grazie Presidente.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti.  Non avendo altre richieste... ha chiesto la parola il Consigliere 
Bertoldi per dichiarazione di voto. Prego Consigliere  Bertoldi.

Consigliere  Bertoldi
Grazie Presidente. Allora, il testo base che andiamo a votare adesso è nato da un confronto con 
tutti  i Consiglieri della Maggioranza e con le Segreterie Politiche,  del resto, che ha discusso, 
proposte anche da parte dell'Opposizione e ha messo insieme un testo che è migliorativo rispetto 
alla proposta di legge. Quindi, noi siamo soddisfatti del lavoro e crediamo che abbiamo preso 
una  direzione  che  è  positiva,  sia  per  la  città  che  per  il  Consiglio,  andando  a  fare  quel 
bilanciamento  tra democrazia  diretta  e  democrazia  partecipativa.  Quindi,  in  un contesto  che, 
secondo  noi,  secondo  la  nostra  opinione  che  è  arbitraria  ma  così  è  in  una  Maggioranza  e 
Opposizione, è quella che è adatta per questa città. Come, ma come nostra opinione, può essere 
giusta o sbagliata, non metto in dubbio. Certo è che, appunto, ora, sentirsi dire se non siamo 
d'accordo con qualcosa che dice l'Opposizione che siamo ottocenteschi, che

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Bertoldi. Ha chiesto la parola la Consigliera Bazzanella per dichiarazione di 
voto, chiedo scusa.  

Consigliera Bazzanella
Grazie Presidente. Ma, io anch'io ho cercato di, così, di metterci il mio tempo, il mio interesse 
per questa cosa. Dopodiché, ovviamente, facendo parte di quel gruppo di ignoranti, di incapaci 
adesso non me le ricordo tutte perché, a dire il vero me le ero scritte perché so che mi entrano da 
un orecchio e mi escono dall'altro. Me le ero scritte ma me le sono dimenticate a casa, porca 
miseria. Comunque facendo parte di quel gruppo lì,  di ignoranti,  di facinorosi, di incapaci di 
perditempo  ho  cercato  in  ogni  caso  di  metterci  il  mio  lavoro,  il  mio  contributo.  Io  vorrei 
ringraziare, in questo posto, l'Associazione Più Democrazia perché ha lavorato moltissimo, su 
questo  argomento,  non  solo  a  Riva  del  Garda  ma  su  tutto  il  Trentino.  È  un'associazione 
provinciale che ha fatto un enorme lavoro di ricerca, di spiegazione. È venuta anche alla nostra 
Commissione. Ci ha spiegato parecchie cose che noi non sapevamo, perlomeno, io non sapevo. 
Poi, no, ci sono quelli che sanno, ma, io non sapevo e devo dire che è stato, per me, un contributo 
molto, molto importante. Non mi pare che lo sia stato anche per l'intera Commissione, visto i 
risultati  ottenuti.  Non  sono  per  niente  soddisfatta  dell'epilogo,  di  come,  insomma,  si  sta 
concludendo questa cosa. Ma non sono soddisfatta neanche del percorso. Tuttavia, mi pare che, 
se non altro per rispettare il lavoro di tutti quelli che, in Commissione ci sono stati e che qui, fino 
all'ultimo, hanno voluto collaborare, contribuire e portare le proprie ragioni, la cosa più giusta, 
forse, da fare è, appunto, astenersi.  Come spesso dico: le cose non sono scritte sulla pietra e 
anche  quelle  scritte  sulla  pietra  si  possono  livellare.  Per  cui  il  mio  impegno,  su  questo 
argomento, non si conclude in questa serata. Quindi, adesso, il mio sarà un voto di astensione. 
Ma  su  tutti  questi  argomenti,  nei  prossimi  anni,  finché  deciderò  di  stare  seduta  in  questo 
Consiglio Comunale, sentirete ancora la mia voce, non alta perché di solito non urlo, solo proprio 
quando, quando. Non sarà una voce alta ma sarà una voce determinata, fino in fondo. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Bazzanella. Ha chiesto la parola la Consigliere  Iandarino per dichiarazione 
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di voto.  Prego Consigliere  Iandarino.

Consigliere  Iandarino
Grazie  Presidente.  Vorrei  esprimere una breve considerazione,  fare una breve considerazione 
riguardo il quorum zero. Io, in generale, sono una persona fortemente orientata verso le forme di 
democrazia diretta però, mi sembra veramente, come dire, pericoloso il  fatto che una piccola 
rappresentanza di portatori di interessi, di importatori di  interessi possa esercitare un'influenza 
dominante. Come ho detto anche in Commissione, del resto, riguardo a determinate tematiche. 
Volevo esprimere, invece, riguardo lo Statuto, volevo esprimere il mio ringraziamento alla nostra 
Segretaria Generale perché ci ha supportato durante questo lavoro e ha decodificato e parafrasato 
più volte gli articoli anche al nostro Consigliere  Matteotti che talvolta era in difficoltà. Inoltre, 
vorrei anche sottolineare che qui nessuno è una marionetta e nessuno decide, cioè decidiamo 
tutti,  ognuno  porta  le  proprie  idee  all'interno  della  Maggioranza,  delle  riunioni  della 
Maggioranza.  E come ha detto  giustamente  il  Professor...  -  il  collegio dei  docenti-  il  nostro 
Consigliere  Bertoldi più volte sono capitati degli scontri, dei diverbi o comunque dei confronti 
molto  accesi  ma  poi,  attraverso  il  dialogo e  il  confronto  siamo arrivati  ad  una conclusione. 
Nessuno qui è depositario di una verità assoluta e io credo, anzi, di essere quella che il beneficio 
del dubbio ce l'ha sempre. Però, in questo momento, mi sento serena nel votare  questo Statuto. 
Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Iandarino.  Ringrazio anch'io, a mia volta, la Dottoressa Sandri che svolge 
l'importante  ruolo  di  rendicontazione  dei  lavori  nella  Commissione,  soprattutto  di 
predisposizione di tutta la documentazione istruttoria che la Commissione richiede. Quindi, tutti 
gli atti e eventuali documenti vengono predisposti dalla Dottoressa Sandri a cui rivolgo il mio 
personale ringraziamento e a nome anche di tutta la Commissione, credo di poterlo formulare, a 
nome di tutti i Commissari. Ha chiesto la parola il Consigliere  Santorum per dichiarazione di  
voto. Prego Consigliere  Santorum.

Consigliere  Santorum
Grazie  Presidente.  Dunque,  volevo  solo  partire  un  attimino  un  po'  più,  appunto,  dalle 
Commissioni. Faccio una riflessione mia personale, quindi non tanto al lavoro che tutti hanno 
svolto, tutti quelli che hanno portato avanti questa tematica. Quindi, parlo di Maggioranza, parlo 
di Minoranza, parlo di tutti voi con cui ci siamo confrontati in Commissione. Devo dire che i 
Consiglieri di Maggioranza che erano in Commissione mi hanno posto tanti dubbi. Sono entrato 
con tante certezze, poi anche con le vostre osservazioni qualche dubbio me lo avete fatto venire 
perché non è che tutto quello che dicevano 5 Stelle piuttosto che Più Democrazia, così, io avessi 
il cielo aperto e vedevo tutto sereno e tutto... E quindi faccio  una riflessione mia personale ed è 
su quelle poche cose che io avevo in mente di cercare di inserire all'interno dello Statuto. Devo 
dire che all'interno dello Statuto di tutto quello che avevo proposto io non è stato inserito nulla. 
Quindi, già da quel punto di vista lì, mi sento un po', come dire, in difficoltà. Perché, dico, devo 
votare una cosa a favore di cui non è passato nulla. Dico, cosa voto, a favore per cosa? Ma c'è 
un'altra motivazione che mi spinge ancora ad avere degli altri  dubbi. Ed è quella che questo 
Statuto è arrivato all'approvazione violando una legge che è quella Legge Provinciale, la legge11 
del 2015. E in questo momento che stiamo approvando questo Statuto, noi siamo, a parer mio,  
ancor  più  in  violazione  di  legge.  Perché  i  tempi  sono  scaduti,  sono terminati  e  noi  stiamo 
approvando in un limbo. Non sappiamo se siamo regolari o no, se stiamo approvando questa 
cosa, se possiamo permetterci di approvare una cosa su cui siamo in scadenza, siamo già scaduti, 
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praticamente.  Non dovremmo essere qui  da un certo  punto di  vista,  quindi  ho anche questo 
dubbio qua.  Quindi,  io,  sinceramente  di  votare una cosa che noi  abbiamo portato  a termine 
violando una legge, io, nei confronti dei cittadini a cui ho dato la mia parola non  mi sento di 
dare un voto favorevole. Quindi sono convintamente contrario. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Santorum. Io ho una prenotazione del Consigliere  Matteotti che avrebbe già 
fatto dichiarazione di voto.

Consigliere  Matteotti 
È un fatto personale, Presidente.  Nel senso che la Consigliera Iandarino ha detto che io ero in 
difficoltà  in  Commissione.  Sinceramente,  ero  così  in  difficoltà  che  alla  fine  ho  fatto  19 
emendamenti di cui  2 recepiti dalla Maggioranza. 

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

Sindaco Mosaner
Certo,  per  l'opposto  ragionamento  che  ha  fatto  Santorum  in  Consiglio  Comunale  sulla  sua 
dichiarazione  di  voto  e  cioè  che  non  siamo  assolutamente  nel  vizio  perché,  se  la  Giunta 
Provinciale  ha fatto  qualche giorno fa una diffida,  dando 45 giorni di  tempo ai Comuni  per 
approvare i provvedimenti, vuol dire che siamo nei termini quantomeno della diffida. E taglio a 
metà,  normalmente  le  diffide  si  hanno  per  responsabilità...  del  50%  quindi  ripartisco  le 
responsabilità tra chi ha tirato un po' lungo chi ha tirato un po' corto, chi nella Commissione ci ha 
messo un po'  più di  tempo,  un po'  meno.  Ma comunque arriviamo a una conclusione di un 
provvedimento  che  ha  avuto  aspetti  sicuramente  migliorativi  rispetto  al  disegno,  alla  Legge 
Regionale. E, quindi, ci sono degli aspetti assolutamente migliorativi, ci sono dei fatti che sono 
stati affrontati in Commissione e che hanno portato a una soddisfazione, evidentemente. C'è un 
testo  della  Maggioranza condiviso  ma sicuramente positivo  e più amplio  rispetto  alla  Legge 
Regionale che per il resto è stata modificata con un apporto Regione, in modo particolare dei 5 
Stelle. Quindi, io pendo che, quando si abbassano queste soglie, evidentemente è un segno da 
cogliere, un segno positivo. Certo, i tempi sono molto lunghi per arrivare, sono stati lunghi per 
arrivare a questo momento, a questo appuntamento e certo che ognuno ci ha messo un po' del 
suo, no? Quindi, anche qua,  ripartire le colpe da una parte e dall'altra mi sembra... ognuno ha 
fatto un po' la sua parte. Io prendo, però, colgo l'aspetto positivo di un provvedimento che va nel 
senso, va in un primo passo evidentemente,  ci sono i tempi per le maturazioni, i  tempi per i 
ragionamenti, i tempi per il dibattito e, seppur abbastanza anche lungo, non ha mai, il tempo non 
è mai  perso ma forse un po' di  dote di sintesi  potrebbe favorire anche altre argomentazioni. 
Comunque, apprezzo anch'io il lavoro della Commissione, per il lavoro svolto e essere giunti a 
questo punto dell'approvazione. Quindi il mio voto sarà favorevole. 

Presidente Pederzolli
Grazie Sindaco. Prima di passare alla votazione, chiedo una conferma al Consigliere  Matteotti. 
Lei ha espresso la dichiarazione di voto come Gruppo, come astensione, okay? Era giusto la 
conferma per attribuire l'eventuale astensione anche del Consigliere  Prada. 
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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 B).

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.

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

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

-  Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 21
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   3 (Bazzanella, Matteotti, Prada)  
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 18

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

            contrari         n.  3 (Campisi, Grazioli, Santorum)
         

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 B).

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 2 
suppl. 10 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato Y) al presente verbale.

PUNTO N. 2 suppl. 10: APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DD. 23, 25 e 26 FEBBRAIO 2016

Presidente Pederzolli
Grazie  colleghi  Consiglieri.  Chiederei  di  approvare  i  verbali  delle  riunioni  del  Consiglio 
Comunale  come  abbiamo  concordato  nella  Conferenza  dei  Capigruppo  che,  una  volta 
predisposti,  chiederei di mettere in votazione i verbali  del 23, 25, 26 febbraio che sono stati 
inseriti agli atti e fanno parte di questo ordine del giorno. In Conferenza Capigruppo eravamo 
d'accordo  che,  appena  pronti,  si  mettevano  in  votazione  per  renderli  disponibili  a  tutti  i 
Consiglieri e cittadinanza per la pubblicazione. Quindi, questi sono i verbali del bilancio, sono 
stati  messi  agli  atti.  Chiederei  di  darli  per  letti  e  di  mettere  in  votazione  l'approvazione  dei 
verbali  delle  riunioni  del  Consiglio  Comunale.  Sull'argomento  è  aperta  la  discussione. 
Consiglieri che vogliono prendere la parola per primo intervento? Consigliere  Matteotti è la sua 

Verbale 12. 05. 16     / 45



prenotazione di prima? Okay. Nessuna prenotazione. Chiudo il primo intervento. Per secondo 
intervento, Consiglieri che intendono prendere la parola? Nessuno. Per dichiarazione di voto? 
Nessuno.  Metto  quindi  in  votazione  l'approvazione  dei  verbali  delle  riunioni  del  23,  25,  26 
febbraio 2016. 

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

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. 20. ^^^

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. 20
-  Consiglieri/e astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri/e presenti ai fini della votazione     : n. 20

- 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.   1  (Grazioli)

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del relatore Presidente del Consiglio Comunale 
allegata al presente verbale sub lettera Y).

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

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

Il Presidente comunica che in data 9.11.2016 è pervenuta la mozione n. 
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13 a firma dei consiglieri Prada, Matteotti, Bazzanella e Santorum all’oggetto “Erbicidi in aree 
pubbliche”, nel seguente testo: 

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA LA GIUNTA

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

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

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

“””

Presidente Pederzolli
Riprendiamo la trattazione della  mozione presentata  in  data  9 novembre 2015 presentata dai 
Consiglieri Prada, Matteotti, Bazzanella e Santorum ad oggetto: Erbicidi in aree pubbliche. Nella 
scorsa seduta il  Consigliere  Prada, uno dei  proponenti,  aveva presentato la mozione.  Siamo 
quindi in primo intervento. Prego i  Consiglieri che intendono prendere la parola di prenotarsi. 
Ha chiesto la parola il Consigliere  Bertoldi. Prego Consigliere  Bertoldi per dichiarazione di 
voto. Ricordo che, dopo l'intervento del Consigliere  Bertoldi.

(intervento fuori microfono)
Primo intervento, sì, sì. Ho detto dichiarazione di voto? Scusatemi, siamo in primo intervento. 
Chiedo scusa, lapsus delle 21.48. Scusatemi: primo intervento. Quindi, Consigliere  Bertoldi per 
primo intervento.  Ricordo che al termine dell'intervento del Consigliere  non saranno più accolte 
eventuali prenotazioni. Prego Consigliere . 

Consigliere  Bertoldi
Grazie mille Presidente. Su questo argomento chiedo a tutti una riflessione laica su un problema 
che è profondamente tecnico e che attiene un po' forse un attimino anche alla storia trentina, alla 
cultura trentina degli ultimi decenni e a quello che è il nostro patrimonio culturale nel senso di 
attenzione all'ambiente, nel senso di capacità di innovare. Prima, permettetemi due specifiche 
tecniche un attimino. Il glifosato, di per sé, è stato scoperto negli anni '50 e brevettato negli anni 
'70,  come diceva giustamente  il  Consigliere  Prada,  come diserbante.  In modo specifico l'ha 
brevettato la Monsanto per un prodotto per poter gestire degli OGM chiamati Roundoup ready, 
del mais resistente al Roundoup, che conteneva appunto glifosato. Questo che cosa ha causato? Il 
fatto  che  la  spinta  dell'industria  che  brevettava  l'OGM, che  brevettava  il  prodotto  spingesse 
l'utilizzo indiscriminato in sovradosaggio eccessivo per, sostanzialmente, accumularlo nel suolo 
e far sì che l'annata successiva l'agricoltore fosse costretto a riutilizzare di nuovo il Roundup e 
quindi  al  glifosato.  Come è fatta  la  molecola?  Sostanzialmente  sono due nuclei  di  molecola 
attaccate  da un ponte di  azoto.  In dosi  normali,  nel  suolo,  questa  viene attaccata  dai  batteri 
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nidificanti  e viene spaccata, in dosi normali.  In dosi eccessive, ovviamente il suolo è saturo, 
questo non succede: va nel suolo. Cosa è successo poi, negli anni? Stati Uniti, Argentina, Brasile, 
altri  Paesi,  dove è  stato  utilizzato  massicciamente,  hanno avuto un inquinamento  delle  falde 
importante, hanno avuto un inquinamento dei suoli  importante,  degli alimenti,  importante.  In 
Europa, non avevamo cominciato bene a dire il vero, negli anni '80 Germania, Olanda, Francia, 
sulla  parte  cerealicola  hanno  utilizzato  il  prodotto  in  modo  totalmente  indiscriminato.  E  lo 
troviamo ancora oggi, questo. Dov'è che lo usiamo? Lo usiamo sostanzialmente in quelle colture 
cerialicole che hanno bisogno di un trattamento in pre-emergenza e in post-emergenza, quindi 
esattamente  quando le  infestanti  vanno a colpire.  Noi  dov'è che lo  utilizziamo,  in  Trentino? 
Tradizionalmente  lo  utilizziamo  nei  vigneti  e  nei  meleti,  sotto  filare,  per  gestire  le  specie 
indegenerate, quelle che creano problemi, che potrebbero passare dei patogeni direttamente dalla 
pianta o che semplicemente ci danneggiano nella meccanizzazione delle operazioni. Tutto questo 
non è stato fermo negli anni, ha avuto un susseguirsi di miglioramenti che poi andremo a vedere. 
C'è  una  letteratura  abbastanza  vasta  sul  glifosato.  È  vero,  fa  male,  a  dosaggi  come  quelli 
americani o canadesi, come quelli argentini fa molto male. Causa celiachia, quasi sicuramente a 
quelle dosi causa tumori,  è portatore di una serie di problematiche che sono notevoli.  Come, 
praticamente,  tutti  gli  altri  prodotti  fitosanitari,  come i  fitormoni,  come tutti  gli  prodotti  che 
utilizziamo. Bisogna però fare una certa distinzione perché nella trattazione, nella discussione ci 
sono stati un po' di punti un po' inclinati. Non è vero che il Roundup, che il glifosato è solamente 
per gli OGM altrimenti  in Italia non l'avremmo, in Italia non abbiamo gli OGM per fortuna. 
Quindi, è nato per quel motivo, brevettato insieme a un organismo OGM. Attualmente il brevetto 
è  scaduto,  lo  utilizzano  un sacco di  altre  industrie  farmaceutiche  di  fitofarmaci,  è  utilizzato 
ovunque. È il prodotto ad ampio spettro più utilizzato al mondo come diserbante. Perché lo si usa 
così tanto? Perché ne basta una dose limitata, ha un effetto prolungato e non è tossico in senso 
stretto per le piante. Sostanzialmente va a chelare i microelementi. Fa morire di fame le piante 
che vengono fatte target. Cosa vuol dire parlare di questo? Che chi lo usa in agricoltura da noi 
non può usarne tanto. Gli organismi che abbiamo non sono modificati geneticamente e non sono 
resistenti  quindi  se  ne  uso  tanto  danneggio  me  stesso.  Addirittura,  nel  verde  urbano,  lo 
utilizziamo sulla singola pianta e le piante da 10 cm non sono colpite, non muoiono. Quindi, vuol 
dire  che  il  suo  effetto,  il  suo  nucleo  è  di  10  cm.  C'è  un'altra  cosa  da  dire,  non  possiamo 
dimenticarci che il percorso di utilizzo in agricoltura, in ambiente urbano, in questi anni, non ha 
visto stare tutti fermi tutti buoni. Abbiamo fatto un percorso di miglioramento che ci ha portato a 
passare da un'agricoltura a utilizzo estensivo, si diceva 'a calendario': ogni 20 giorni tratto con 
quella quantità, con quelle dosi. A parte, non più sostenibile perché costa trattare. Ma, a parte 
quello,  si  è  capito  che  era  un  danno  anche  per  gli  esseri  umani  perché  abbiamo  situazioni 
veramente critiche in Val di Non, qualcuna in Bleggio, qualcuna a Trento. Si è andato a cercare 
di intervenire migliorando queste pratiche. Abbiamo la fortuna di avere la Fondazione Mach, che 
è uno degli enti di ricerca migliori in Europa se non al mondo - la vite da vino è salva perché c'è 
la Fondazione Mach e un'altra fondazione francese che l'ha innestata, per capirci, quindi ha una 
storia  lunga,  gloriosa  e  tutt'ora  fa  bene  il  suo  lavoro  - che  va  ad  identificare  delle  soglie 
d'intervento per cui si va a intervenire con le dosi consigliate, nel modo consigliato e solamente 
in quel modo. Accanto a questo, questa è una tecnica che noi ci siamo costruiti con i Consorzi,  
con  la  cooperazione  che  ha  avuto  il  grande merito  di  capire  queste  dinamiche,  c'è  la  parte 
legislativa.  Quindi,  a  me  dispiace  anche di  non averla  letta  nella  mozione,  nella  trattazione 
perché è una parte importante, è parte del nostro territorio. Partiamo dalla direttiva europea sulle 
acque, la 60 del 2000, che va a disciplinare la qualità delle acque. Ci impone, entro il 2020, di 
arrivare, tutti i corpi idrici, a uno stato di condizione di “buono” sotto il profilo, morfologico, 
fisico, biologico e chimico. Quindi, mette in campo tutta una serie di monitoraggi che vanno 
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dalle analisi chimiche, da una mutazione della morfologia del corso d'acqua e da una mutazione 
delle forme di vita esistenti, quindi della microfauna del corso d'acqua stesso, che vanno a dirci 
in che stato è quello. Noi, solamente in Trentino, con l'ARPA, attraverso il PGUAP, quindi Piano 
Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche e la Strategia per la Gestione dei Corpi Idrici, 
abbiamo monitorato 240 circa corpi idrici su 420, il corpo idrico è tutta l'asta fluviale. Quindi 
siamo messi abbastanza bene. Cosa ci dicono questi monitoraggi? Che abbiamo alcune situazioni 
critiche.  Abbiamo  la  Valle  dell'Adige,  critica  per  la  morfologia.  Abbiamo  il  Sarca  in  buon 
recupero, nuove misure stanno anche entrando sulla parte di morfologia. Abbiamo una parte di 
azotati  quindi allevamenti in Bleggio e abbiamo un problema notevole in bassa Val di Non per i 
fitofarmaci.  Attenzione:  non  per  i  diserbanti  ma  per  gli  antiparassitari  perché,  l'utilizzo  di 
diserbanti in Trentino è ridotto in quanto, abbiamo detto, abbiamo pochissimo cerealicolo quindi 
abbiamo poco di  quel  tipo  di  problematica.  Cosa  succede allora.  Il  problema è  individuato, 
dobbiamo passare a uno stato di buono, quindi abbassare il livello di inquinanti. In quel contesto 
sono stati tolti,  anticipando la produzione delle mele, in quel caso, i fitosanitari  che erano in 
quantità eccedente rispetto ai limiti. Anche qua: i limiti e le tracce. Abbiamo detto che Germania 
e  Francia  hanno utilizzato  il  prodotto  glifosate  per  decenni  in  modo abbastanza  abbondante, 
saturando  anche  i  suoli.  E  ce  lo  ritroviamo,  effettivamente,  in  alcuni  alimenti,  tracce  che 
comunque arrivano da una certa storia. Ovviamente la birra ha il malto d'orzo, però gli articoli 
bisogna leggerli fino in fondo: ci sono tracce, ma ci sono tracce per cui, per essere nocive, per 
avere il sospetto che siano nocive, bisognerebbe bere 1000 litri di birra al giorno. Ora. A me la 
birra piace ma, sinceramente, io massimo due, tre litri quando proprio si fa festa. Arrivare a 1000 
litri è un attimino eccessivo, direi, per qualsiasi essere umano. Quindi, le notizie vanno lette, i 
dati  vanno letti,  ma va letto  anche come sono disciplinati.  Quindi,  abbiamo una pratica dei 
Consorzi  che  va  in  una  direzione  di  minimizzare  l'impatto  dei  fitofarmaci.  Abbiamo 
un'agricoltura che gli va dietro. Confagricoltura, il 7 marzo, ha detto, adesso, scusate, rintraccio 
le  esatte  parole.  Un  secondo  solo,  non  le  trovo.  Dice  queste  parole:  “Saper  navigare 
controcorrente,  siamo  consapevoli  che  l'eliminazione  del  glifosato,  non  supportata  da  valori 
fondati,  comporterebbe l'utilizzo  di  altre  molecole,  a volte  più invasive  a livello  ambientale. 
Confidiamo  che  vi  siano  valutazioni  ulteriori,  auspicando  il  coinvolgimento  del  comparto 
agricolo”. Cosa è successo qua con la valutazione? Un Ente mondiale ha detto: guardate che il 
glifosato fa male,  uno studio ha detto  che fa male.  Lo sapevamo,  in  quei dosaggi,  in quelle 
considerazioni  fa molto male. Tra l'altro, a livello di cancerogenicità è da dire che è al livello 
delle carni rosse o un gradino sotto. Quindi, cerchiamo di capirci,  se mangio carne tutti i giorni  
per un anno, non starò bene. Se ho glifosato a dosaggi alti, non starò bene, come tutti i prodotti, 
nella maggior parte di prodotti che utilizzano fitosanitari. Quindi è un problema che è diffuso. 
Cos'ha il glifosato di particolare? Che, come dice Confagricoltura, se non usiamo quello, per 
avere lo stesso effetto, dobbiamo usare prodotti che sono più persistenti. Anche a bassi dosaggi 
non sono così attaccabili,  ricordatevi che, a proposito di quello che ho detto prima, sono due 
nuclei  con un azoto in mezzo,  con una crisi  batterica nidificante,  a considerazioni  adatte,  lo 
spacca, non lo abbiamo più, non lo troviamo. E difatti noi non lo troviamo nelle nostre acque, 
non lo abbiamo abbiamo acquistato buono. Questo è un po' il  contesto in cui ci  muoviamo. 
Dobbiamo stare molto attenti con i reparti alimentari perché è molto facile l'emotività, è molto 
facile lasciarci trasportare dalle notizie che arrivano dall'esterno però qua stiamo confondendo 
un'agricoltura di decenni fa in Europa, attuale in altri Paesi, con un'agricoltura che ha fatto sforzi 
notevoli  e  continua  a  farne,  una normativa  che,  magari  un po'  in  ritardo rispetto  alle  stesse 
cooperative, arriva a metterci un ordinamento e una parte di verde urbano che è addirittura più 
vincolata. Perché abbiamo un Piano Nazionale.... dei fitofarmaci che oltre a regolamentare come 
puoi  trattare,  con  che  apparecchiature  e  sull'utilizzo  del  glifosato  si  ha  l'obbligo  di  stare  al 
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massimo a 20 cm, quindi, antideriva quando non c'è vento. Sull'urbano ci dice: i target sensibili 
devono restare lontani. Quindi,corsi d'acqua, quindi scuole, quindi luoghi frequentati da bambini, 
quindi luoghi potenzialmente frequentati da bambini. Quindi ci dà delle norme. Già che ci dice 
chi  ha  il  patentino,  prima  di  tutto,  dove,  come,  quando,  perché  e  con  cosa  posso  trattare. 
Abbiamo inquadrato e stiamo lavorando almeno con quello. Addirittura, l'Albo degli Agronomi 
Forestali sta proponendo di permettere l'acquisto e la somministrazione dei prodotti fitosanitari, 
tra cui il glifosato, solamente a chi è laureato e a chi è iscritto all'Albo. Perché ritiene che questi 
prodotti abbiamo un'importanza di prodotti a livelli dei farmacisti, quindi, equiparando il livello. 
Quindi, non siamo in un far west come viene scritto dove il glifosato viaggia liberamente, ci va a 
rovinare tutti tutti. Siamo in una situazione in cui il monitoraggio è pressante, la demonizzazione 
è  pressante ma  anche l'uso che ne fanno gli  agricoltori  è adeguato ed è  fatto  bene.  Quindi,  
sinceramente, concordo se fossimo in un comune dell'Illinois che ha questi problemi. Su Riva del 
Guarda,  in  cui  abbiamo  un  apparato  tecnico  che  funziona,  questa  questione  mi  sembra, 
sinceramente, non opportuna posta in questi termini. Noi, ai nostri uffici tecnici che sono parte 
del nostro sistema,  possiamo fare questo discorso: un Comune funziona perché ha una parte 
politica amministrativa, una parte funzionaria e una parte tecnica. Ognuno ha il suo compito. Il 
nostro compito è dare un indirizzo politico. Il nostro indirizzo politico è;: caro il mio tecnico, fai 
tutto il possibile per avere l'impatto minore con gli strumenti che la scienza e la tecnologia ti 
mettono a disposizione. Tu valuterai come fare e ti valuterò io per quello e anche se raggiungi il 
tuo compito. Non possiamo andare a dire a un medico come operare, non possiamo andare a dire 
a un falegname come fare le sedie, non possiamo andare a dire a un tecnico del verde come possa 
trattare il verde. Questa è una cosa che non ci appartiene. E badate bene che le commistioni tra 
politico e tecnico, in Italia, hanno fatto dei danni allucinanti. Quindi, meno andiamo a fare una 
commistione tra questo, meglio è. Per questi motivi, quindi: meccanica del prodotto, utilizzo che 
ne facciamo, utilizzo che ne fa la cooperazione, l'agricoltura e gli uffici tecnici, normativa che 
c'è, ripeto: direttiva sulle acque, la 60 del 2000; il PGUAP; i Piani di Bacino, noi ne abbiamo 
due, abbiamo il Po' e le Acque Orientali; la Strategia per la Gestione delle Acque, sotterranee e 
superficiali. E anche, considerando i rapporti ISPRA arrivati e la Conferenza ISPRA che c'è stata 
la settimana scorsa a Trento, devo dire molto interessante, propongo di modificare il dispositivo, 
sostituendo  tutto  il  dispositivo  con  questo  testo.  Quindi,  andando  a  emendare  la  mozione, 
sostituendo con “a incaricare il cantiere comunale – quindi si impegna il Sindaco e la Giunta – a 
incaricare il cantiere comunale e a prevedere per la in carica  ditta pilatrice del Comune di Riva 
del Garda di utilizzare le metodologie di contenimento delle specie invasive più sostenibili a 
disposizione”. Punto due

(intervento fuori microfono)
Okay.  Quindi:  “Si  impegna  il  Sindaco  e  la  Giunta  a  incaricare  il  cantiere  comunale  ed  a 
prevedere  per  la  in  carica  ditta  pilatrice  del  Comune  di  Riva  del  Garda  di  utilizzare  le 
metodologie di contenimento delle specie invasive più sostenibili a disposizione. Punto due: “A 
dare pubblicità ai risultati del rapporto annuo tecnico sul monitoraggio eseguito da APPA Trento 
riguardo allo stato dei corpi idrici e a chiedere l'esecuzione dei monitoraggi in quelli su cui non 
sono ancora disponibili dati diretti, ai sensi del PGUAP e del Piano di Tutela e gestione delle 
Acque”. Punto. Grazie mille dell'attenzione. 

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Bertoldi.

(intervento fuori microfono)
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Consigliere  Bertoldi 
Andare a togliere e mettere questi.

(intervento fuori microfono)
Sì.

Presidente Pederzolli
Ha chiesto la parola la Consigliere Iandarino per primo intervento. Prego  Consigliere  Iandarino.

Consigliera Iandarino
Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere  Bertoldi per la descrizione molto accurata e per le 
informazioni utili che ci ha fornito ai fini anche di deliberare con maggiore cognizione di causa. 
Da parte mia, mi sento pienamente favorevole alla mozione che ha presentato il Movimento 5 
Stelle per una questione etica. Nel senso che, da persona quale sono, che si alimenta con alimenti  
al 99% biologici, biodinamici e conosce bene i protocolli del biodinamico e del biologico, mi 
sembrerebbe una contraddizione permettere che in questo Comune, in questo nostro bel Comune, 
che tanto ci  invidiano in tutto  il  mondo e che fa del  turismo la propria,  una delle  maggiori 
attività, insomma di benessere, dalle quali si trae benessere. Mi sembrerebbe una contraddizione 
di fondo permettere l'utilizzo, anche seppure in maniera molto circoscritta e in maniera molto 
professionale, di questo prodotto del quale conosciamo gli effetti nel terreno, ma non conosciamo 
gli effetti nell'acqua. Cioè gli effetti che può produrre quando si verificano piogge o si verificano 
situazione nelle quali l'acqua poi trasporta tutto. Ha citato giustamente la Fondazione Mach, il 
nostro Consigliere   Bertoldi,  ma vi assicuro che persone che conducono attività  economiche 
dedicate al biodinamico che si sono diplomate brillantemente all'Istituto Agrario di San Michele 
all'Adige, non seguono i protocolli dell'Istituto San Michele all'Adige della Fondazione Mach, 
proprio  perché  biodinamico  va  oltre.  E,  se  volete,  vi  posso  anche  dire  due  o  tre  cose  sul  
biodinamico e biologico proprio perché è un mio argomento di un certo interesse. Poi abbiamo 
sviluppato, come scuola, un caso di studio specifico con un'azienda della Val di Ledro che si 
occupa di biodinamico. Un altro aspetto volevo sottolineare, è proprio, come recita... Io non ho, 
come ho detto prima, non sono depositaria di una verità assoluta e lungi da me, io sicuramente 
non ho la competenza tecnica del Dottor Bertoldi. Però, in questo momento sono chiamata, come 
Consigliera a esprimere un mio parere una mia opinione. E, come recita un famoso slogan di un 
grosso gruppo di supermercati,  del quale non faccio nome ma avete capito benissimo quando 
parlano  degli  OGM,  dicono  “Nel  dubbio  meglio  non  avere  dubbi”.  E  anch'io,  nel  dubbio, 
preferisco non utilizzare questo glifosato. Inoltre, però, mi permetto anche di sottolineare che 
dovremmo anche andare oltre questo aspetto. Cioè non ci dovremmo fermare solo al discorso 
glifosato perché, io mi chiedo, tutte le persone che entrano negli Uffici Comunali o entrano in 
biblioteca,  negli  asili  nido,  nelle  scuole  materne  vengono  utilizzati  dei  detergenti  che  sono 
biologici  al  100%?  Io  sento  sempre  profumo  di  varechina  o,  senza  dire  nomi,  comunque 
detergenti ricchi di tensioattivi, ricchissimi di anionici, cationici eccetera eccetera. Quindi, io mi 
faccio i detersivi in casa da una vita e sono fiera di questo perché sono a impatto zero, a costo 
zero o quasi e sicuramente più virtuosi di altri tipi di prodotti che sono in commercio. Quindi, 
proprio per una questione etica, proporrò, appunto, una mozione in futuro proprio sull'utilizzo, 
sul monitoraggio dei detergenti  che vengono utilizzati  nei nostri luoghi pubblici.  Perché, con 
tutte le intolleranze e le allergie che sono in aumento, nelle scuole, nelle scuole materne, in ogni 
scuola di ordine e grado ci sono ragazzi che hanno sempre più problemi di allergie, di dermatiti  
topiche di varie forme. Quindi, usare dei detergenti biologici o dei detergenti ecolabel, ai quali 
appunto  anche  molti  alberghi  di  Riva  si  sono  convertiti,  hanno  adottato  come  marchio,  mi 
sembra una cosa opportuna e una scelta virtuosa. Grazie. 
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Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Iandarino. Ha chiesto la parola il Consigliere  Prada per primo intervento. 
Prego   Consigliere  Prada.

Consigliere  Prada
Grazie Presidente. Facendo riferimento a quello che ha detto la collega Iandarino, io considero, 
noi consideriamo che questo è solo un primo passo. Perché sono d'accordo con lei in quello che 
dice sulla questione dell'agricoltura biologica. Ritornare, con la tecnologia che abbiamo, però, 
ritornare a pratiche più naturali. Quando andiamo al supermercato guardiamo sempre l'etichetta 
per vedere se quello che mangiamo è più naturale possibile. Se abbiamo tre, quattro ingredienti 
di quelli che abbiamo a casa, diciamo che sono delle cose che. È il senso comune, non serve uno 
scienziato  per  capire  che  un  prodotto  che  mettiamo  in  bocca,  uno  che  è  fatto  con  quattro 
ingredienti  di  quelli  naturali  che  conosciamo e  un  altro  con quindici  ingredienti  di  prodotti 
chimici, non serve una laurea per capire che si tratta di una schifezza e un altro che si tratta di 
qualcosa che ci dà alimento. L'altra motivazione è anche, appunto, non solo allergie, si vede un 
aumento delle allergie. Ma l'allergia è associata anche se con il calcolo perché qui parliamo di un 
prodotto  possibilmente  cancerogeno.  Potenzialmente  ma  possibilmente.  Sono  cose  collegate. 
Sono cose collegate perché qui c'è anche un parere, questa è notizia di poco fa: l'azione dei 
pesticidi sul DNA umano. Innanzitutto creano una rottura del genoma poi inibiscono la naturale 
funzione ricostruttiva e proprio per questo obbligano la cellula a riprodursi in maniera errata e 
vanno a cambiare quella che è la struttura del DNA e anche a indebolire il sistema immunitario 
questo  è  associato  alla  questione  allergie,  ma  anche alla  questione  dell'incidenza  di  cancro. 
Statistica medica dice che 80, 100 anni fa non esisteva una percentuale così alta, come abbiamo 
oggi, di incidenza di cancro in bambini e in trentenni, quarantenni. Ossia, in tutte le fasce di età 
abbiamo incidenza di cancro che una volta era una condizione degli anziani. Questo è statistico e 
questo vuol dire qualcosa. Noi siamo laici, ovviamente, però, ripeto, su determinati argomenti 
non serve la laurea non serve fare chissà che studi. Noi abbiamo una realtà qui in Trentino che, 
nonostante tutte e parole del collega Bertoldi, che cerca di tranquillizzarci, di dare una buona 
notizia, io, effettivamente io ma penso che tante persone, non sono tranquille. Perché le notizie, 
vere, quelle che arrivano è che, in Trentino, noi abbiamo sì, una legislazione, una normativa che 
controlla tutte le sostanze e dà dei limiti nell'utilizzo delle sostanze, il problema è che non dà dei 
limiti nell'utilizzo di più sostanze associate. Noi abbiamo li caso Val di Non, citato, che, sulla 
mela, mettono da 20 ai 35 prodotti. E questo cocktail, questo mix di prodotti è micidiale. Qui 
parliamo  di  un  prodotto  specifico.  Un  prodotto  specifico  che  è  considerato  da  organismi 
internazionali come possibilmente cancerogeno. Come diceva la Consigliere  Iandarino, con il 
principio della precauzione, il principio della precauzione è un principio scientifico che ci dà, 
appunto, questa allerta. Nel momento che noi non abbiamo, abbiamo anche se poche evidenze, 
anche  indizi  che  un  prodotto  possa  fare  male,  il  principio  di  precauzione  ci  obbliga  ad 
abbandonare un determinato utilizzo che è incriminato, che è possibile causa di un male. Sulla 
questione di questo pesticida, ma anche di tutto il mix che è qui in Trentino, questa notizia è di 
quattro giorni fa, quattro giorni fa “Ancora troppi pesticidi nei corsi d'acqua del Trentino”. Qui ci 
sono rilevamenti  che abbiamo assolutamente,  nelle acque del Trentino,  sforamenti  pazzeschi. 
Nelle  acque superficiali  ci  sono residui  nel  54,3% dei  punti  del  rilevamento  e  nel  15% dei 
campioni investigati. Poi, sulla questione sostanza glifosato, specificamente, abbiamo dei dati di 
rilevamento nelle acque, soltanto, a livello nazionale, soltanto per la Lombardia. In Trentino non 
ne abbiamo, così come in tutte le altre regioni di Italia, si inizia a fare in Toscana. Vorremmo che 
anche qui si cominci a fare. Finché non abbiamo il 100% di certezza e poi, la prossima settimana, 
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se questa mozione viene bocciata, faccio un regalo, porto una Beck's, non posso dire la marca, 
comunque, porto una birra tedesca che sarà... Un altro punto che volevo sottolineare che è stato 
detto che noi non siamo l'Illinois. L'Illinois, di questo vi devo informare, sta arrivando qua. Noi 
abbiamo un accordo, in questo momento, un accordo che si sta preparando, che è un accordo, 
appunto con gli Stati Uniti,  il  famoso TTP. Il TTP è un accordo di cui non abbiamo tutte le  
notizie che vorremo avere. Non si sa bene però, una cosa è certa: quello che si sta preparando. Si 
sta preparando il terreno per un mercato comune e questo vuol dire che dovremmo adattarci in 
qualche  modo  a  determinate  cose  per  cui  noi  abbiamo  per  tutta  la  vita  lottato,  abbiamo 
conquistato. L'Europa ha conquistato determinate cose che poi domani dovremo abbandonare in 
funzione di questo trattato di cui noi effettivamente non sappiamo tutti i dettagli. Ma sappiamo 
che l'Europa dovrà, appunto, adeguarsi a quelli che sono standard americani. Che sono appunto 
come diceva il caro Bertoldi, sono assolutamente diversi da quelli che sono i nostri standard. 
L'OGM, noi vogliamo dare, anche con questa mozione che, ripeto, sarà la prima che tratta questo 
argomento perché noi dobbiamo fare un percorso lungo, faticoso. Noi siamo messi malissimo 
nonostante i discorsi di tranquillità, ma noi siamo messi malissimo da questo punto di vista. E 
sarà questa la prima mozione che tratta di questo argomento secondo me fondamentale. Perché 
qui si parla di salute, salute delle persone. Io sono stanco, appunto, di aprire il giornale e vedere 
che un quarantenne è morto per determinate malattie che, non dico che sono evitabili ma non era 
nell'ordine delle cose alcuni anni fa. Noi stiamo inquinando in tal modo che vivere ormai è una 
lotteria.  Non possiamo permettere,  ossia,  è  il  contrario:  dobbiamo fare  tutto  il  possibile  per 
cercare di  tornare a  una situazione  che,  al  contrario di  quello  che si  immagina  o si  dice,  la 
tecnologia oggi permette  che viviamo in  modo naturale.  Abbiamo tecnologia abbastanza per 
ritornare a un modo più naturale e allo stesso tempo avere tutti i comfort e tutti i benefici della 
tecnologia.  Non  serve  inquinare  ancora,  non  serve  utilizzare  ancora  prodotti  che, 
riconosciutamente fanno malissimo, causano morte. E, cosa devo dire ancora? La difesa di una 
cosa  così  mi  sembra  così  assurda.  Mi  viene  la  tristezza  a  dover  difendere  in  questo  modo 
qualcosa che per me sarebbe e dovrebbe essere, in un mondo più decente, scontato. Grazie. 

Presidente Pederzolli
Grazie  Consigliere   Prada.  Ha chiesto  la  parola  il  Consigliere   Matteotti.  Prego Consigliere 
Matteotti per primo intervento.  

Consigliere  Matteotti
Sì. Grazie Presidente. Io non sono un esperto della materia però basta aprire internet e metterci 
dentro  la  parola  “glifosato”  per  avere  tutte  le  informazioni  e  informazioni  adeguate  alla 
valutazione di questo problema. Allora, fra l'altro, pochi giorni fa è uscito il rapporto nazionale 
sui pesticidi dei comitati del 2013 e 2014, dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, per cui parto da quello. Penso che sia un Istituto che non si possa mettere in 
discussione. Che non si possa mettere in discussione. C'è un bel capitoletto, intitolato “Glifosate 
e Ampa”. Perché, a parte che glifosato o glifosate, dipende da come si vuole pronunciare, il 
problema è anche il suo derivato, il suo derivato, che si chiama “ampa”. Non è affatto innocuo, il 
suo derivato. Perché dice, testuali parole, a pagina 49 del documento: “Pertanto, nonostante la 
scomparsa del glifosate, gli effetti tossici, su organismo bersaglio si contraggono nel tempo.” E 
parla dell'ampa “molto polare, altamente solubile” e questo vuol dire tanto, perché va a finire 
dappertutto  con  l'acqua.  “Studi  di  campo  riportano  la  sua  maggior  persistenza  rispetto  al 
parentale” cioè addirittura resiste di più del glifosato “con un tempo di dimezzamento pari a 240-
958 giorni in alcuni tipi  di  suolo”.  Tradotto: otto mesi,  oppure tre anni.  E non è che questo  
scompare da lì alla notte, rimane lì tre anni. E purtroppo, siccome qui c'è lo zampino delle grandi 
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multinazionali, questo derivato, che si chiama ampa, non ha la sua classificazione, come detto, la 
classificazione armonizzata europea, stranamente, ci sono casi un po', succedono cose strane a 
volte nel mondo. Come pure è strano il fatto che in tutta Italia, qui c'è la cartina, il glifosato è 
cercato, cercato, solo in Lombardia e in Toscana. Nelle altre regioni non è cercato e, se non è 
cercato non è nemmeno trovato per cui...

(intervento fuori microfono)
Sono fatti dei prelievi, di acque superficiali o sotterranee, però, se non cerchi il glifosate e l'ampa, 
se non lo cerchi no lo trovi,  evidentemente.  Per cui,  anche in Trentino,  il  nostro beneamato 
Trentino,  non ci  sono dati  e  questo  è  nel  rapporto  nazionale  dell'ISPRA.  Come facciamo a 
discutere se non abbiamo i dati? Già qui la discussione si dovrebbe troncare perché il principio di 
precauzione dice che se non hai dati non puoi usare un composto chimico, se non hai i dati di  
quanto è il  suo inquinamento  e il  suo rilascio  nelle  acque.  E già qui  potremmo chiudere la 
discussione.  Cosa  succede  dopo?  Trentino,  qui  parla  in  genere  dei  trattamenti  e  di  utilizzo 
“rispetto alla media nazionale delle vendite per ettaro di superficie utilizzata” cioè parliamo di 
campi non di territorio “la media nazionale è 4,6 kg. In Veneto e provincia di Trento si hanno 
oltre 10 kg”. Che vuol dire il doppio. E noi, che usiamo il doppio dei pesticidi, non facciamo 
adeguate rilevazioni ad esempio sul glifosate, perché il glifosate è quello più venduto in Italia, 
guarda caso. Però, stranamente non si fanno indagini su quello. Sulle quantità, e qui ci sarebbe da 
disquisire perché, cosa succede? Le nostre beneamate birre tedesche arrivano a livelli che sono 
fino a 29,74 microgrammi di erbicida per litro. Il che vuole dire che, essendo il limite ammesso 
per  le  acque  potabili  di  0,1  microgrammi,  siamo,  praticamente,  300  volte  sopra  il  limite 
consentito nelle acque. Cioè ci beviamo delle belle birre con 300 volte di più di glifosato che non 
nelle acque normali. E questo perché succede? Perché usano il malto proveniente dalla Germania 
o anche da altri Paesi dove si usa questo principio attivo. E perché si usa? Perché è stato costruito 
apposta  per sostenere i  prodotti  OGM. Ovvero,  al  contrario:  hanno costruito,  costruito  parlo 
perché in questo caso non si parla più di natura, si parla di cose costruite. Piante costruite per 
resistere alla molecola di glifosato. Cosa c'è di più innaturale non lo so. Poi, stranamente ci si  
accorge che qualcosina rimane attaccata a queste piante e poi, dalle piante o arriva direttamente 
sulle  nostre  tavole,  oppure  attraverso  le  carni  degli  animali  di  allevamento.  Ma  comunque, 
guarda caso arriva. E arriva fino nel latte materno, tanti auguri al poppante che si deve succhiare 
il latte al glifosato che credo che sia una specialità non proprio indicata. Che dire dopo, qua ce ne 
sarebbe di tutto e di più perché anche noi, come Provincia di Trento, se guardiamo i livelli di  
contaminazione delle  acque,  in  generale,  troviamo che siamo,  questi  sono dati  2013 e 2014, 
troviamo che sono dati in aumento. Cioè abbiamo dei punti monitorati, abbiamo tra 10 nel 3013 
e 13 nel 2014 per i rilievi, dei prelievi che superano lo standard di qualità ambientale. E allora, 
glifosato, nelle acque superficiali cosa succede? Glifosato e ampa sono quelli che si ritrovano di 
più.  Ripeto,  questi  dati  ci sono solo per la Lombardia,  grosso modo, e poco per la Toscana, 
niente per il resto. E, il glifosate e l'ampa ancor di più, si ritrovano praticamente nel 50% dei 
rilievi. Già così, sinceramente vengono i brividi e, dire che possiamo stare tranquilli, io non me 
la  sento.  Allarghiamo  un  po'  il  tema.  Allora,  se  noi  dobbiamo  considerare  che  la  nostra 
agricoltura nell'Alto Garda non è precisamente un pilastro dell'economia, possiamo pur dire che 
sarebbe molto più conveniente, per l'agricoltura locale, virare sul biologico e sul biodinamico. 
Saltare a pie' pari tutta la trafila della chimica, puntare sul biologico e garantire un territorio che 
sia salubre per i cittadini e per i turisti perché i turisti, ormai, l'hanno capito tutti. Il reddito va 
sulla qualità non sulla quantità. Noi non potremo mai fare concorrenza all'Ucraina, alla Germania 
o alla Spagna con l'agricoltura. I nostri prezzi sono sopra, sono fuori mercato e allora dobbiamo 
puntare sulla qualità. E, soprattutto, sulla naturalità e lì, i tedeschi vengono giù con i treni, non 
con le corriere. Ma, per fare questo, bisogna fare anche un pensiero un po' più ampio. Questo, sul 
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glifosato, è solo il primo. Perché, sempre nello studio ISPRA, ci sono una decina di pagine su 
principi attivi e compagnia che sono sotto esame. Quindi, ce n'è veramente fino sopra i capelli e 
c'è da farsi venire i capelli bianchi. Se saltiamo dall'altra parte del mondo, come direbbe Papa 
Bergoglio, e non a caso visto che parliamo dell'Argentina. Bene, l'Argentina è un caso allucinante 
perché se solo mettete, sempre in internet “glifosate e Argentina” veramente vi vengono i capelli  
bianchi. Perché, “dal 1996 il Governo argentino ha autorizzato l'uso del glifosato” bella roba. Da 
allora “la terra coltivata è arrivata al 60% del totale” cosicché qual è il risultato? I casi di cancro 
dei  bambini  sono triplicati  negli  ultimi  dieci  anni,  i  casi  di  malformazione  sui  neonati  sono 
aumentati del 400%”. Allora, forse, c'è un nesso causale tra l'utilizzo del glifosate, ampa o quel 
che è e queste malformazioni e questi effetti.  È vero, magari le quantità sono minori  però il 
risultato non cambia perché, quando parliamo di cancerogeni, le quantità sono anche del tutto 
relative  perché,  sulla  tossicità  si  riesce  a  determinare  il  limite,  diciamo  così,  con una  certa 
probabilità. Sul cancerogeno, il problema è molto più complicato. Ed è molto più complicato dal 
fatto che si utilizzano cocktail  di insetticidi,  erbicidi,  fungicidi e chi più ne ha più ne metta.  
Perché il problema è questo. Soprattutto, sul fatto di dichiararlo cancerogeno o meno, il problema 
è che in uno studio hanno cercato il glifosato, nell'altro invece hanno cercato il glifosato e tutti i  
suoi derivati che è una cosa diversa. Sempre nello studio ISPRA, c'è una frase inquietante da 
questo punto di vista che dice “La tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del suo 
componente più tossico”. Il che vuol dire che se facciamo miscugli, bene che vada, ci ritroviamo 
sempre la tossicità dell'elemento peggiore. Purtroppo abbiamo un'agricoltura che, dire agricoltura 
è purtroppo una cosa ormai sbagliata perché non è più agricoltura. Arriviamo, adesso ho perso il  
filo, ho perso la pagina, ma comunque ci sono dei rilievi in cui troviamo che invece di 4 tipi di 
principi attivi ne troviamo fino a 48, e questo nei rilievi. Il problema è che ci sono delle sinergie  
negative  tra  questi  inquinanti  e  gli  studi,  epidemiologici  e  anche  di  laboratorio  sugli  effetti 
combinati di queste cose, non seguono il mercato. Cioè noi mettiamo sul mercato delle cose di 
cui non conosciamo gli effetti quando sono combinate e questo è molto pericoloso. Un'altra cosa, 
ci sarà un motivo perché in Svizzera, in Germania stanno ritirando, alcune catene di supermercati 
ritirano il glifosate dalla vendita. Delle birre abbiamo prima. Anche lì, sinceramente io amo la 
birra ma, di fronte a certi risultati, mi sa che dovrò diventare astemio. Il glifosato, purtroppo, non 
viene  cercato  e  questo  anche  è  un  problema  che,  non  dico  come  Consiglio  Comunale,  ma 
dovremmo far comunque percepire anche alla Provincia Autonoma di Trento che si fa tanto bella 
sul biologico, sul verde, sul rispetto della natura ma dopo, guarda caso, certi controlli non li fa. E 
mi verrebbe da pensare che, se non li fa, c'è un motivo. Ma il problema principale del glifosato è 
la visione. Qui, va bene, sappiamo tutti che è una multinazionale che lo produce. Il problema è 
che è considerato un prodotto industriale. Il concetto di agricoltura, ormai, per questi personaggi 
è  stato  superato  perché  viene  considerata,  l'agricoltura,  come  un'industria.  Un  prodotto 
industriale ha bisogno di eliminare le imperfezioni. E il glifosato ha esattamente questa funzione. 
È  la  soluzione  finale  per  tutta  la  biodiversità,  praticamente  stermina  tutto  quello  che  c'è da 
sterminare in modo che le piante OGM, costruite apposta per resistergli, possano vivere e tutto il  
resto viene annichilito. Così si fa una tabula rasa. Non importa se c'è del buono o del cattivo nel 
terreno, viene tutto eliminato. Così il processo viene trasformato, diventa un processo industriale. 
Non  è  agricoltura,  è  industriale.  Il  piccolo  problema  è  che  quando  lavoriamo  in  campo,  in 
agricoltura, per definizione siamo in campo aperto. E quindi i risultati di queste trasformazioni 
chimiche vanno a finire direttamente nell'acqua e, quando sono finite nell'acqua e nelle falde, 
sono problemi nostri. Perché, a chi li ha prodotti e ha già venduto e ha già fatto il suo guadagno, 
non gliene importa assolutamente nulla. Le multinazionali, visto che vogliamo sottolineare che 
ce n'è più di una, va bene, ma il problema non cambia, anzi, si aggrava per questo, per conto mio. 
Le multinazionali  vogliono semplicemente vendere. Un processo industriale è già difficile da 
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governare, vedi cosa è successo a Seveso qualche bell'anno fa. Se poi lo mettiamo in agricoltura 
diventa per definizione ingovernabile a meno che non sia per scontato che qualche rimasuglio 
rimanga, comunque, nell'acqua e nel terreno. Ed è questo il problema, che chi ha inventato il 
glifosate lo sa benissimo cosa succede e che effetto che ha, perché è la prima cosa che fanno.  
Peccato  che  quegli  studi  sono  in  un  cassetto  e  nessuno  sa  esattamente  qual  è  il  risultato. 
Riassumendo: il principio di precauzione già ci avrebbe sconsigliato di usare il glifosate. Ma 
consiglierebbe l'uso al privato. Noi che rappresentiamo, bene o male, la cittadinanza e possiamo, 
entro certi limiti, governare l'utilizzo in spazi pubblici, a questo punto noi abbiamo il dovere di 
impedire l'uso di certe sostanze. Di cui, ripeto, il glifosato è il primo perché, per me, possono 
seguire anche tutti  gli altri.  Io credo che si possa arrivare a un discorso come è stato fatto a 
Malles, in cui si sono eliminati i pesticidi, punto, dal territorio comunale. Se poi questa cosa 
venisse adottata a livello di tutto l'Alto Garda, Riva, Arco, Torbole a quel punto avremmo creato 
una  zona  libera  da  pesticidi,  erbicidi  e  compagnia  bella.  E  quello  sì  che  sarebbe un valore 
aggiunto. Abbiamo creato, o meglio Arco ha creato, una nicchia di mercato che è quella di Rock 
Master.  Quando  è  partito  nessuno  ci  avrebbe  scommesso  un  chiodo,  un  chiodo  da  roccia, 
ovviamente.  Perché  non possiamo  partire  con lo  stesso  criterio  e  principio?  Puntiamo  sulla 
naturalità del territorio, vivremmo tutti meglio, vivremmo tutti tranquilli e vivremmo tutti più 
ricchi. Per intanto ho concluso. Grazie.

Presidente Pederzolli
Grazie Consigliere  Matteotti. Sono le 22.39, io chiuderei la seduta essendo che il Consigliere  ha 
concluso. Avrei ancora, prenotato come primo intervento, il Consigliere  Giuliani che è l'unico 
prenotato nei tempi del Consigliere  Bertoldi. Proporrei di rinviare alla prossima convocazione la 
trattazione della mozione per proseguire con la conclusione del primo intervento e poi i secondi 
interventi. Sono le 22.40, chiudo quindi la seduta. Buona serata e arriverà la convocazione del 
prossimo Consiglio Comunale. 

^^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.40. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

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

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il  presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 dd. 
29.09.2016 senza rettifiche.

IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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