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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO  3 FEBBRAIO 2014

N. 103

In data 3.02.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del 
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

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

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– GAIATTO Gerardo
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– MATTEOTTI Paolo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lorenza Moresco.
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Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini, Renza Bollettin, Maria Flavia Brunelli, 
Marco Vivaldelli e Alessio Zanoni.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio comunale 
sono stati chiamati ad assistere all’adunanza, per i relativi punti di competenza, il Presidente di 
AGS  spa  dott.  Floriano  Migliorini,  il  Presidente  di  APM  spa  ing.  Pierluigi  Bagozzi  e  il  
Presidente di Lido di Riva del Garda srl dott. Marco Tanas.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 21 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la prosecuzione della trattazione dei seguenti argomenti,  indicati  negli ordini del 
giorno emanati con avvisi dd. 17.01.2014 e 24.01.2014, regolarmente notificate ed allegate sub 
lettera A) e B), come segue:

odg suppl. 7 (punti rimasti da trattare):

8. MOZIONE N. 140 PRESENTATA IN DATA 9.08.2013 DAL CONSIGLIERE GAIATTO 
AD  OGGETTO  "INDICAZIONI  NEL  METODO  E  NEL  MERITO  ALLA  GIUNTA 
COMUNITARIA SUL PIANO TERRITORIALE COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO" 
(relatore il proponente)

9. MOZIONE N. 141 PRESENTATA IN DATA 1.10.2013 DAL CONSIGLIERE GAIATTO 
AD  OGGETTO  "URGONO  L'AMPLIAMENTO  E  SPECIFICI  INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE  DELLA  PISCINA  COMUNALE  ENRICO  MERONI"  (relatore  il 
proponente)

10.MOZIONE  N.  142  PRESENTATA  IN  DATA  14.10.2013  DAI  CONSIGLIERI 
PEDERZOLLI, MODENA, PESARIN E SANTONI AD OGGETTO "PRESIDIO AGENZIA 
ENTRATE" (relatori i proponenti)

odg suppl. 8:

9. REGOLAMENTO  INTERNO  PER  LE  ADUNANZE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE: 
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE (relatore il Sindaco)

10. REGOLAMENTO  PER  LA TUTELA  E  LA VALORIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA' 
AGRO-ALIMENTARI  TRADIZIONALI  LOCALI  -  ISTITUZIONE  DELLA  DE.CO. 
SOVRA COMUNALE: ESAME ED APPROVAZIONE (relatore Ass. Bertolini)

11. COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: SURROGA DEL MEMBRO EFFETTIVO 
DI MINORANZA SIGNOR MAURO PEDERZOLLI (relatore il Sindaco)

12. MOZIONE N. 143 PRESENTATA IN DATA 13.11.2013 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
AD  OGGETTO  “ALZABANDIERA  E  INNO  NAZIONALE  ITALIANO”  (relatore  il 
proponente)

13. MOZIONE N. 144 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD OGGETTO  “SCONTO  IMU ED  AGEVOLAZIONI FISCALI PER I  BAR  SENZA 
SLOT” (relatore il proponente)

14. MOZIONE N. 145 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD OGGETTO “APPLICAZIONE DELLA LEGGE BOSSI-FINI” (relatore il proponente)
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15.MOZIONE N. 147 PRESENTATA IN DATA 28.11.2013 DAL CONSIGLIERE GAIATTO 
AD  OGGETTO  “URGE  FAVORIRE  LA  CIRCOLAZIONE  DI  CARROZZINE  E 
SCOOTER ELETTRICI” (relatore il proponente)

16. MOZIONE N. 148 PRESENTATA IN DATA 28.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO:  “PROPOSTE  PER  CONTRASTARE  IL  FENOMENO  DEI  FURTI” 
(relatore il proponente)

17. VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE DEL 
DOCUMENTO  PROGRAMMATICO  CONTENENTE  GLI  INDIRIZZI  GENERALI  DI 
GOVERNO  E  RELATIVO  ALLE  AZIONI  E  AI  PROGETTI  DA  REALIZZARE 
DURANTE IL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO (relatore Sindaco)

18. ILLUSTRAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA RELAZIONE DD. 3.12.2013 
PROT.  29351  DELLA  COMMISSIONE  SPECIALE  PER  LA  VALUTAZIONE 
DELL'ANDAMENTO  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE  DIRETTAMENTE  DAL 
COMUNE (relatore Presidente Commissione)

    
Presidente
Chiaramente tutti sappiamo che dobbiamo…  
 
Consigliere Modena
Cioè è vero che non si sa più quale sia la maggioranza e quale la minoranza in questo Consiglio 
Comunale, però se vi contate mi chiedo se c’è il rispetto dell’argomento trattato!  
 
Presidente
Allora c’è un assente in ferie comunicato, tre per malattia, speriamo che non ce ne siano altri due, 
purtroppo a questo banco qua tra me e il sindaco uno è messo peggio dell’altro, quindi diciamo 
che purtroppo la gente si ammala anche se ci sono.. , a me hanno comunicato oggi la malattia sia 
di Chincarini che di Bazzanella e Straffelini, che stavano già non bene.  
Mi dispiace della cosa, ma non è che… se uno si ammala si ammala!  
Vi ricordo quando entrate, penso che lo avrete già fatto tutti,  di registrarvi, con il badge e di 
registrarvi all’uscita o se abbandonate temporaneamente la Rocca.  
Vi ricordo che gli scrutatori, visto che questa è una prosecuzione di consiglio, sono sempre i 
Consiglieri  Benamati  e  Pasulo  e  detto  questo,  come  sapete,  ho  invitato,  io  e  il  sindaco,  i  
Presidenti  delle  società  controllate,  quindi  Presidente  Migliorini  di  AGS,  Tanas  di  Lido  e 
Presidente Bagozzi di APM, a cui avevo chiesto di venire anche con un pochino di calma, visto 
che volevamo finire la relazione,  ma vedo che sono già arrivati  tutti  e quindi sono contento, 
intanto li saluto, detto questo riprendiamo dal Presidente della commissione società, De Pascalis, 
l’illustrazione della relazione là dove la abbiamo interrotta nel precedente consiglio.  
Prego consigliere. 

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 18 
suppl. 8 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO  N.  18  suppl.  8: ILLUSTRAZIONE  AL  CONSIGLIO  COMUNALE  DELLA 
RELAZIONE  DD.  3.12.2013  PROT.  29351  DELLA 
COMMISSIONE  SPECIALE  PER  LA  VALUTAZIONE 
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DELL'ANDAMENTO  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE 
DIRETTAMENTE DAL COMUNE 

Consigliere De Pascalis
Grazie.  
Certo che come ha voluto evidenziare il Consigliere Modena è abbastanza sconfortante vedere 
una cosa di questo tipo!  
Ma dal momento che sono abituato a pensare che gli impegni vanno mantenuti io continuo la 
lettura della mia relazione, cioè della relazione della commissione che ho presieduto.  
E lei  ci  ha comunicato,  ma li  vedo anche io,  che sono arrivati  i  Presidenti  delle  società  del 
comune e quindi alla fine di questa parte della relazione, cioè quella che riguarda Lido di Riva 
del Garda srl, non voglio sostituirmi al Presidente, ma penso che sia doveroso anche da parte di 
tutti sentire, ascoltare e chiedere precisazioni ai Presidenti intervenuti.  
Alla fine, proprio per, così, darci un ordine dei lavori, però, vorrei continuare anche la trattazione 
delle cose riguardanti le società partecipate, perché anche su quelle evidentemente c’è da dire 
qualche cosa.  
Mi auguro che alla fine della tornata riguardante la Lido di Riva del Garda i consiglieri sulla base 
della relazione che è stata loro consegnata, e spero che anche i Presidenti abbiano avuto lo stesso 
documento da potersi leggere con tutta calma, poi possano chiarire alcune delle cose che gli 
verranno richieste.  
Ecco, io credo che.. di avere, così, introdotto l’argomento.  
Allora per quanto riguarda Lido di Riva del Garda srl, leggo, perché così non faccio torto alla 
commissione e non azzardo ipotesi che poi potrebbero essere pensate o ritenute soltanto mie e 
quindi non avere il supporto della decisione che invece la commissione ha voluto dare al testo.  
Costituita nel 2005, con lo scopo di i valorizzare le partecipazioni detenute dal comune nella 
società Lido di Riva del Garda Spa, la Lido di Riva del Garda srl rappresenta la capogruppo, il 
57% del capitale sociale è posseduto dal comune di Riva del Garda, il 43% da Trentino Sviluppo 
Spa.  
Presente in numerose società, e qui io ho fatto, perché era inutile a questo punto riproporre tutta 
la sequenza delle società in cui è presente, tanto è che la precedente relazione, quella presieduta 
dal consigliere poi dimissionario Bassetti le aveva elencate, presente in numerose società non ha 
più la partecipazione in Garda Trentino Fiere Spa, ormai non più esistente, che è stata ceduta a 
Patrimonio del Trentino Spa, in seguito all’atto di permuta relativo al compendio Miralago per il 
quale il comune ha ottenuto, e qui è in grassetto, il solo diritto di superficie con scadenza 2050.  
Da questo momento in poi, evidentemente, nel momento in cui era stato siglato questo atto di 
permuta, gli anni diciamo che mancavano erano 39, adesso sono diventati 37, per effetto… o 36, 
e 10 mesi,  11 mesi.  Il tempo corre e quindi la Miralago è lì.  
La  commissione  ritiene  che  quella  esperita,  questa  del  solo  diritto  di  superficie,  non 
rappresentasse l’unica soluzione possibile, ci siamo trovati d’accordo con questo, e devo dire 
anche che questa parte, così come quella per esempio di APM, risulta quasi superata dagli eventi,  
nel  senso  che  in  Consiglio  Comunale  noi  abbiamo,  pure,  dibattuto  su  questo  argomento, 
attraverso  una  mozione,  e  quindi  anche  questo  aspetto,  questo  aspetto  diciamo  che  la 
commissione  aveva  voluto  evidenziare,  è  stato  opportunamente,  diffusamente, 
approfonditamente, dibattuto in Consiglio Comunale una delle ultimissime volte.  
Quindi non rappresentasse l’unica soluzione possibile, pertanto ribadisce la necessità sia uno che 
venga utilizzata  ogni  legittima pressione per ottenere la  cessione dell’intero compendio  e ne 
abbiamo parlato diffusamente già dall’inizio,  dal 2010, addirittura,  di  questo argomento,  due 
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vadano rispettate le previsioni del piano urbanistico.  
A tale proposito raccomanda che il progetto di massima ottenuto attraverso un concorso di idee si 
spera in tempi che vanno definiti al più presto, ecco, il problema che sempre emerge, il problema 
è il problema del tempo.  
Qui stiamo probabilmente dibattendo a lungo, in assenza e in presenza della maggioranza o di 
chi nel Consiglio Comunale presume di doverci essere sempre, ci stiamo confrontando sempre 
fino dall’inizio con tempi che non sono mai definiti, che non vengono mai enunciati in maniera 
precisa, ma che si lasciano sempre lì sul vago e quindi sull’indefinito.  
Quindi  risulta  economicamente  sostenibile  e  soprattutto  si  avvalga  della  più  ampia 
partecipazione e condivisione, progetto che va ribadito dovrà soddisfare in toto quanto previsto 
dal Piano Cecchetto in fascia lago.  
Questo è quello che riguarda questa prima parte.  
Lido Immobiliare Spa, che è proprietaria di spiaggia degli olivi e ex  stazione, e qui abbiamo 
voluto  mettere  anche  una  nota,  con  particolare  attenzione  a  non  legittimare  nessun  tipo  di 
competizione tra le due, cioè tra spiaggia degli ulivi e ex  stazione, anche in considerazione del  
fatto che questo potrebbe determinare delle ripercussioni negative, cioè sembra assolutamente 
incoerente  che  due  beni  del  comune,  due  beni  della  stessa  società,  vengano  messi  in 
competizione con le stesse cose, tanto è che per una delle due, oltretutto, c’è la necessità che sia 
veramente, come si disse, il fiore all’occhiello della città di Riva del Garda.  
Poi gelateria Punta Lido, parcheggi Filzi, campi da tennis e ha in gestione il campeggio Monte 
Brione e il porto San Nicolò, e per tutte queste sarà impegnata, si auspica al più tardi entro un 
anno,  apprendo  o  apprendiamo,  penso,  dalla  stampa,  che  per  il  Porto  San  Nicolò,  ci  si  sta 
muovendo già in questi giorni, nella realizzazione del parcheggio nelle aree del tennis e della ex 
depandance.  
Mi preme fare notare, caro sindaco, che anche per questa.. in questa occasione, mi preme fare 
notare che anche per questo argomento in Consiglio Comunale si era.. proceduto a una mozione, 
mozione  che  è  rimasta  anche  questa  così  inevasa,  che  era  stata  oltretutto  votata  dall’intero 
Consiglio Comunale,  quello della diversificazione,  proprio per garantire una dignitosa entrata 
all’hotel Lido, si era parlato della necessità della divisione delle due entrate, tutto è rimasto lì  
inchiodato! Penso che forse le mozioni, proprio perché non si abbia l’idea che tutto ciò che viene 
deciso  dal  Consiglio  Comunale  non  abbia  nessun  valore,  forse  bisognerebbe  fare  anche  il 
tentativo e lo sforzo di ottemperare a quanto è stato stabilito.  
Va bene, a questo proposito il parcheggio che verrà utilizzato  hotel Lido Palace determinare, 
ecco,  a giudizio della  commissione un aggravamento dei  costi  a carico dell’albergo, che già 
corrisponde un canone di locazione e soprattutto in questo primo periodo è gravato da ingenti 
oneri finanziari.  
Come vede la commissione proprio con questa frasetta finale ha tentato o ha presunto di dovere 
fare in modo che venga salvaguardata anche, come si dice, la sostenibilità economica in questo 
primo momento dell’hotel Lido, perché questo evidentemente dovrà fare i conti anche con altri 
costi che non devono essere gravati anche da un onere impositivo di altro tipo.  
La società Fiere e Congressi,  e qui passiamo alla società Fiere e Congressi,  non beneficia in 
modo istituzionale di contributi pubblici, come avviene per altre società fieristiche nazionali, si è 
detto anche qui in maniera istituzionale, non… che la provincia sia del tutto assunte, perché la 
provincia  molte  volte  interviene  anche  con  una  sua  attenta  disponibilità  e  attenzione,  ma 
certamente non ha istituzionalmente previsto di essere, diciamo, parte attiva o facilitatrice della 
società fiere e congressi.  
In altre occasioni, da altre parti del territorio nazionale, invece, le fiere, quando rappresentano 
qualche cosa di estremamente importante per il territorio e fino a prova contraria noi abbiamo 
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avuto più volte occasione di sentire che Riva del Garda rappresenta proprio il cuore pulsante del 
sistema fieristico, diciamo, del Trentino, istituzionalmente però questo non è stato previsto in 
nessun modo come supporto economico.  
Comunque evidentemente è una decisione che è stata assunta ab origine e che probabilmente 
bisognerebbe, forse, a mio giudizio,  rivedere dico, un attimino, perché tutte le volte chiedere 
qualche  cosa  in  aggiunta,  e  devo dire  che  è  stato  più  volte  ribadito  anche  all’interno  della 
commissione che la disponibilità della provincia si è sempre.. palesata, però avere la certezza di 
un, diciamo, intervento istituzionalizzato, forse è qualche cosa di diverso.  
I  ricavi  realizzati  dalla  attività  fieristica  rendono  possibile  quella  congressuale,  e  come 
ampiamente è noto e documentato, determina ingenti positive ricadute sul territorio.  
Va perciò  garantita  la  sostenibilità  economica  delle  attività  di  fiere  e  Congressi  con canoni 
calmierati,  non  più  gravosi  di  quelli  che  attualmente  vengono  corrisposti  a  patrimonio  del 
Trentino Spa.  
Patrimonio del Trentino Spa è la longa manus, diciamo, anche se il cappello che sovrintende 
tutto.  
Pertanto anche se la  società  provinciale,  mi  pare che Trentino Sviluppo Spa abbia cambiato 
anche i suoi vertici, se non sbaglio, ultimamente? O no? No..? Patrimonio.  
Pertanto  anche  se  la  società  provinciale  intende  realizzare  in  maniera  esclusiva  operazione 
remunerative,  la commissione ribadisce come sia fondamentale il  principio che tutte le opere 
affidate al privato qualificato risultino funzionali e economicamente sostenibili.  
Non dovrà essere usato né accettato per decisioni che non possono essere condivise, l’alibi dei 
costi di investimento.  
È chiara questa frase? Cioè il fatto che io spenda delle cose significa che… spenda del denaro, 
non significa che per… perché quel denaro mi  ritorni  io debba gravare sa qualche cosa che 
invece determina per il territorio ricchezza, ma non solo per il territorio.  
Costi di investimento, che opportunamente ridimensionamenti permetterebbero di liberare risorse 
a favore di altre opere di accertata maggiore rilevanza sociale.  
Per ottenere gli obiettivi fino a qui evidenziati,  sia della revisione dell’atto di permuta, come 
abbiamo  detto  all’inizio,  e  o,  e  io  l’ho  messa  in  maniera,  diciamo,  secondaria,  io,  cioè  la 
commissione  sempre,  io  perché  fisicamente  ho  stilato,  diciamo,  il  documento,  e  o 
dell’allungamento dei termini che della sostenibilità di ogni progetto, si dovrà da parte del socio 
di maggioranza, fare riferimento alla legge provinciale tre agosto 2012 numero 18 articolo 38, 
costituzione della società a patrimonio del Trentino Spa comma uno, bis uno, dell’articolo 14 
della  legge  provinciale  10  febbraio  2005  numero  uno,  in  cui  si  afferma  testualmente:  per 
consentire  l’utilizzo  del  patrimonio  immobiliare  della  provincia,  per  realizzare  progetti  di 
interesse  generale,  la  società  sulla  base  di  specifiche  direttive  della  provincia  può  disporre 
direttamente la cessione o la attribuzione dei diritti pieni o parziali sui beni della società a favore 
dei  soggetti  previsti  dall’articolo  79  comma  tre  dello  statuto  speciale  e  degli  altri  soggetti 
pubblici operanti nel territorio, anche prescindendo dall’obiettivo della valorizzazione economica 
del bene, ferma restando la tutela dell’integrità patrimoniale della società, come vedete una cosa 
di questo tipo era già stata prevista da una legge provinciale, quindi noi non abbiamo azzardato 
niente di nuovo, se non quella dell’andare a riferirsi a questa legge esistente.  
Tante  cose  sono  rimaste  fuori,  anche  dalla  commissione,  dalla  discussione  all’interno  della 
commissione  diciamo  dal  punto  di  vista  operativo  della  commissione  stessa,  perché  la 
commissione  non poteva  fare  altro  che,  secondo noi,  interessarsi  degli  aspetti  generali  della 
questione,  sul  piano  operativo  la  commissione  non ha  inteso  né  voluto  né  preteso,  neanche 
pensato, di poter incidere sulla gestione operativa della società, è chiaro però che per un quadro 
generale di riferimento queste cose dovrebbero essere tenute in conto.  
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Questo tipo di diciamo, per questa parte, la relazione si conclude, improcrastinabile, e quindi si 
parla di improcrastinabile significa sempre, scusate se io mi dilungo, perché quello che fa specie 
anche se forse il Trentino da questo punto di vista è virtuoso, nei confronti invece dei tempi  
biblici del resto di Italia o di ciò che Roma, che è un cancro, non riesce a tenere, allora i tempi 
sono  veramente  fondamentali,  lo  dico  da  una  vita  io!  Improcrastinabile,  infine,  perché 
assolutamente necessario per ragioni di carattere etico, funzionale e economico, la riduzione a 
una delle due società previa verifica della fattibilità tecnica e giuridica.  
È chiaro, anche qui, questa ultima parte, previa verifica della fattibilità giuridica e tecnica, lo 
abbiamo aggiunto perché non si vuole imporre niente che non sia economicamente sostenibile, 
ma certamente una riflessione da questo punto di vista va fatta,  da parte, naturalmente,  della 
giunta e di chi ha poteri decisionali in questo senso.  
Grazie.  
Io ho finito, ecco…  

^^^ Entrano i Consiglieri Lorenzi Emanuela, Matteotti Paolo e Matteotti Pietro: il numero dei  
presenti sale a 24. ^^^ 

Presidente
Concluda, perché così poi dopo facciamo salire i presidenti.  
Anche il pezzettino sulle partecipate, così poi facciamo venire, anche perché poi faremo salire i 
presidenti, come abbiamo fatto già precedentemente con il precedente Presidente lasceremo lo 
spazio  alle  domande..  no,  loro,  ma  di  fatti,  allora  questa  è  una  proposta,  se  volete,  adesso 
conclusa questo, nel primo giro di domande, in cui i Presidenti sono qui disponibili, se volete, 
perché ci sono chiaramente domande tecniche da fare ai Presidenti, domande politiche da fare 
alla amministrazione, che sono due piani diciamo intersecabili ma diversi.  
Allora se lei conclude le partecipate poi facciamo salire i Presidenti,  il  primo giro potremmo 
dedicarlo più a domande tecniche, a meno che uno non voglia fare domande politiche… sì, è 
vero, però e dopo la dovremmo fare 4 giri di domande, che non sarebbe previsto.  
 
Consigliere De Pascalis
Va bene, non ho problemi.  
Allora  sulle  società  partecipate,  anche  perché  per  moltissime  adesso  è  simbolica  la 
partecipazione, insomma.  
Come impegno finale la commissione ha effettuato una ricognizione delle società nelle quali 
pure se di interesse pubblico la partecipazione della amministrazione al capitale sociale risulta 
ridotta, a volte addirittura simbolica, come è possibile dedurre dalla tabella allegata.  
Voi avete avuto anche una tabella dietro volendo.  
Cioè è stata data la tabella sì? Siamo riusciti a…  
Per ognuna di esse la commissione ha cercato, tenendo conto della speciale organizzazione del 
sistema Trentino, di evidenziare, sì, quella tabella lì… perfetto.  
Di evidenziare i risultati ottenuti e le finalità proprie di ciascuna, questo al fine di ipotizzare e 
consigliere  la  loro  dismissione  oppure  la  necessità  di  tenerle  e  semmai  in  qualche  caso 
implementare la partecipazione.  
La prima delle società partecipate di cui ci siamo interessati è la gestione entrate locali srl, quella 
che si chiama con una sigla Gestel srl.  
L’efficienza di questa società in house, che gestisce le entrate degli enti soci, è stata riconosciuta 
in  più  occasioni,  abbiamo  avuto  modo  ultimamente  di  incontrare  il  Ragioniere  Bonisolli, 
riconosciuto in più occasioni.  
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Rappresenta pertanto un punto di forza del territorio che non va messo in discussione.  
Quindi su questo ci siamo proprio trovati d’accordo, abbiamo anche magnificato il lavoro degli 
amministratori che sono riusciti a mettere insieme questa cosa qui e quindi è una società che sta 
dando soddisfazione e quindi si ritiene che non debba essere toccata né nella struttura né nei 
modelli operativi.  
Alto Garda impianti srl Agi srl, la società, che ha nella sua dizione proprietà delle reti del ciclo  
idrico, è totalmente pubblica.  
E qui c’è una frasetta, nell’immediato è una scatola vuota, cioè.. su cui si potrà intervenire solo 
quando sarà più chiaro il quadro normativo.  
Ecco, del quadro normativo io nel momento in cui abbiamo stilato questa relazione non avevamo 
chiaro  che  cosa  stesse  ancora avvenendo,  ma  a oggi  penso che la  situazione  sia  quella  che 
avevamo in quel momento.  
Ingarda Trentino azienda per il turismo Spa, la società promuove l’immagine e la attività turistica 
del Garda Trentino, è partecipata da tutti i comuni del territorio e da una serie di associazioni e 
soci privati,  si ritiene ovvio ribadire la continuità  della presenza di Riva del Garda anche in 
considerazione del fatto che Ingarda ha partecipazioni in altre società.  
Se guardate quella famosa tabella voi vedrete che ha partecipazioni in più società, quindi Riva 
del Garda è normale che continui a essere presente, insomma, in questa, forse, cercando di non 
essere  evidentemente  subalterna,  ma  cercando  anche  di  motivare  alcune  sue  decisioni  e 
considerazioni.  
Primiero Energia Spa, questa è un altro dei punti  superati,  superati  dal Consiglio  Comunale, 
superati dal Consiglio Comunale e lo abbiamo fatto, mi pare, nella riunione di una settimana fa? 
Sì? Di lunedì scorso.  
C’è stato qualche dissenso, qualche disguido, forse, per la non completa conoscenza della cosa.  
Primiero Energia Spa.  
La società, la cui attività è la produzione, l’acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia 
idrolettrica, presenta annualmente una consistente redditività, lunedì scorso c’è stata evidenziata 
questa redditività, a fronte di 54 quote, mi pare, c’erano 54… adesso cito a memoria, non vorrei 
sbagliarmi, per cui vado avanti velocemente.  
Alla luce di questo risultato, che era del tutto, diciamo, come si dice esemplificativo anche di una 
operatività efficace, la commissione ritiene ove se ne ravvisasse la possibilità e naturalmente 
sempre  la  fattibilità  economica,  di  aumentare  la  quota  azionaria  che  attualmente  è  dell’uno 
virgola 375 per cento.  
Superata  dai  fatti,  perché  questa  quota  è  stata  aumentata,  così  come  la  commissione 
preventivamente aveva detto e che la giunta ha fatto sua, a prescindere dalla relazione, diciamo.  
Garda Scuola società cooperativa.  
In  questa  società,  che  fornisce  ai  soci  servizi  di  istruzione,  di  formazione,  di  divulgazione 
culturale, la partecipazione azionaria è simbolica, coerente con quanto deliberato.  
A  questo  proposito  interverrò  successivamente,  nel  momento  in  cui  magari  apriremo  la 
discussione, e vi ridirò al livello personale, perché come tutti potrete farlo in seguito, quando si 
aprirà la discussione, dirò come la penso su questo argomento.  
Sulla partecipazione del comune in questa società, che è addirittura… abbiamo detto coerente 
con  quanto  deliberato,  è  stato  deliberato  in  una  certa  maniera,  ma  a  me  sembra,  in  questo 
momento storico, che qualche cosa dovrebbe essere rivisto, ma ne parleremo.  
Consorzio dei comuni Trentini, società cooperativa, anche questa, la società ha come compito lo 
svolgimento di varie attività di consulenza per gli enti soci, sono praticamente presenti tutti i 
comuni  del  Trentino,  rappresentati  da  sindaci  e  Presidenti,  prima  dei  comprensori,  ora  dei 
Presidenti  della  comunità,  solo  questa  dizione  mi  fa  venire  l’orticaria,  ma  comunque  dal 
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momento che l’argomento sta emergendo in tutta la sua diciamo dichiarata forza, probabilmente 
poi su questo ne discuteranno approfonditamente là dove poi si parlerà di comunità di Valle.  
Nella società Riva del Garda non esprime posizioni di vertice, ma è una frase, devo dire che.. 
posizioni di vertice nel senso che proprio perché la composizione è così diluita e è così anche 
enorme, quanti sono i comuni del Trentino? 217 mi pare? Ecco, la assemblea, una cosa, dei 217 
mi sembra proprio del tutto Farragginosa.  
Trentino Trasporti  Esercizio Spa, la società è garante dell’esercizio della  attività  di  trasporto 
urbano, è di fatto di proprietà della provincia autonoma di Trento, perché è bene esserci, perché 
sulla base anche della possibilità di accedere anche proprio alle vie di trasporto, alle possibilità di 
avere i trasporti, è bene esserci.  
Una nota, invece, un pochino differente, ma che mi pare anche questa possa essere superata da 
decisioni che il comune e la giunta mi pare abbiano già inteso assumere, è aeroporto Valerio 
Catullo  di  Verona  Villafranca  Spa,  che  cosa  fa  questo  aeroporto?  La  attività  è  sviluppo, 
progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle 
infrastrutture per l’esercizio della attività aeroportuale.  
Noi siamo qui, se guardate, l’uno virgola qualche cosa per cento.  
Praticamente  per  quelle  decisioni  che  vengono  assunte  a  Verona,  ma  io  dico  anche 
legittimamente e giustamente, non contiamo niente, assolutamente niente.  
Allora perché esserci? Seppure la corresponsione di denaro, di finanziamento, è veramente anche 
abbastanza, così, ridotta, insignificante, ma perché comunque non comprare una nuova serie di 
alberi d’arancio piuttosto che darli all’aeroporto di Villafranca? E allora la commissione ritiene 
che vada confermata anche in futuro la decisione di non aderire a aumenti di capitale.  
Questo è già stato deciso anche da voi, per cui significa che nel momento in cui volta per volta a 
Verona penseranno bene  di  aumentare  il  capitale  e  noi  resteremo inchiodati  su quella  cifra, 
continueremo a diventare sempre più insignificanti.  
Farmacie Comunali Spa, insignificante risulta la partecipazione del comune di Riva del Garda, la 
maggioranza quasi assoluta delle azioni è di proprietà del comune di Trento.  
Cioè comune di Trento mi pare che abbia il 99 o 98 per cento, però c’è la possibilità di utilizzare 
questo  strumento,  l’operatività,  per  avere  anche  noi  una  farmacia  che  si  serva  dei  servizi 
all’interno delle farmacie comunali e spa, non è che la farmacia è comunale, sono le farmacie, è 
il sistema Trentino è delle farmacie comunali spa.  
Un ultimo appunto, la commissione sente di dovere fare, e qui è scritto in grassetto: si rispettino 
sempre i tempi della scadenza dei consigli di amministrazione e non si ricorra a deroghe che 
spesso  risultano  immotivate,  così  come  vanno  ulteriormente  ridimensionati  i  compensi  agli 
amministratori, tenendo conto delle diverse responsabilità e compiti.  
Ecco, questa è la frase finale, anche per quanto riguarda, ma nella sua interezza, la relazione, e 
riguarda, evidentemente, proprio la gestione operativa delle società.  
Sia certamente di quelle… diciamo proprie del comune, che non di quelle partecipate.  
Grazie, io ho finito.  
 
Presidente
Grazie al Presidente della commissione società.  
A questo punto chiederei ai Presidenti Migliorini, Bagozzi e Tanas di salire e agli assessori di 
lasciare il posto.. allora io proponevo, visto che non so i tempi che impiegheremo per concludere 
la  dissertazione  di  questo  punto,  di  approfittare,  visto  che  questa  sera  abbiamo  invitato  i 
Presidenti,  per un primo giro,  se potete,  tendenzialmente,  di  domande che hanno più aspetto 
tecnico e poi in un secondo giro dove possono esserci o meno i Presidenti domande che hanno 
più aspetto politico ecco.  
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Ecco, allora vi prego, il sindaco vuole dire qualche cosa prima? No? Ok.  
No no… ho chiesto se il sindaco voleva dire qualche cosa.  
No no, adesso apriamo, diciamo, quello che vi chiedevo, se potete in questo primo giro fare delle 
domande, visto che abbiamo sicuramente i Presidenti, appunto, visto che ci erano stati richiesti 
anche l’altra volta, e che ho convocato in ritardo perché onestamente non sapevo che ci sarebbe 
stata la trattazione del punto, io mi aspettavo più avanti, onestamente, poi l’altra volta abbiamo 
invertito il punto e quindi diciamo siamo corsi ai ripari.  
Se  potete,  se  volete  prenotarvi  in  questo  primo  giro  sulla  traccia  della  relazione  fatta  dal 
Presidente della commissione e chiaramente a cui hanno partecipato tutti i gruppi consiliari con il 
proprio  commissario,  quindi  diciamo  che  è  la  relazione  esposta  dal  Presidente  della 
commissione, ma che come dice anche in premessa riflette poi un intervento di tutti i gruppi 
consiliari che hanno partecipato alla commissione vi chiedo se volete, appunto, sulla traccia di 
questa relazione porre le domande e in questo primo giro se volete fare domande per chiarimenti  
tecnici, che ci possono servire per approfondire il dibattito, poi in un secondo giro potremmo poi 
valutare, invece, magari appunto, anche senza la presenza dei Presidenti di fare interventi più 
politici, che quello riguarda più la amministrazione che a Presidenti delle società.  
Questa diciamo chiaramente è una proposta da parte mia, non è.. una imposizione, poi mi direte 
anche che cosa volete fare.  
Ha chiesto Modena.  
 
Consigliere Modena
Se il regolamento me lo consente non perdere l’intervento, ma fare una piccola comunicazione.  
 
Presidente
Sull’argomento però!  
 
Consigliere Modena
Sì, sulla mia presenza in aula.  
Allora io rimango in aula, ascolto,  farò, forse, qualche domanda ai presidenti,  anche se pure 
ringraziandoli della loro presenza credo, sono sempre stato convinto e sono convinto ancora, che 
il discorso politico è del signor sindaco, che è l’azionista, comunque ben vengano i Presidenti, se 
dobbiamo chiedere qualche cosa lo chiediamo e li ringraziamo di essere qui, dicevo sto in aula e 
partecipo, non interverrò su argomenti che riguardano una società di cui sono Presidente, che è 
partecipata dal comune, e non voterò in ogni caso, quindi non parteciperò a nessuna votazione, 
anche se, scusi, anche se non c’entra niente, perché evidentemente questa relazione non porta a 
decisioni della amministrazione rispetto alla partecipazione, ma per pararmi il…  
 
Presidente
No, di fatti mi fa piacere che faccia questo intervento, quindi mi pare che sia chiaro a tutti che 
questa era una relazione e quindi non si vota, sennò lei non avrebbe potuto partecipare neanche, 
perché sa che in conflitto di a interesse.. lei ha fatto bene, ma voglio dire perché mi permette 
anche di chiarire una cosa che pensavo che fosse già… allora è chiaro che questa è una relazione 
su cui non porteremo un voto, perché questa è una relazione in cui viene informato il Consiglio 
Comunale di un lavoro svolto, quindi non c’è una delibera, poi, da votare, se poi in un secondo 
tempo grazie a questa relazione qualcuno intendesse fare, ma non è sicuramente in questa seduta! 
E quindi  per  quello  non avevo posto  il  problema,  perché sennò lei,  come Presidente di  una 
società, non solo non poteva parlare dell’argomento, ma neanche ascoltare, doveva addirittura 
uscire, tutte le volte che siamo in conflitto di interessi sapete che non solo non possiamo trattare 
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l’argomento, ma non possiamo neanche partecipare a una parte, dobbiamo uscire completamente 
dell’emiciclo.  
Detto questo va benissimo il chiarimento, ecco questa è una serata fondamentalmente in cui noi 
dobbiamo, grazie alla relazione e grazie alla presenza dei Presidenti, eventualmente approfondire 
di  più  quello  che  è  il,  diciamo,  la  struttura  azionaria  di  questo  comune  per  avere  maggiori  
informazioni come Consiglieri comunali per la nostra attività di Consiglieri comunali.  
Questo è il senso della serata, quindi vi prego, se volete fare delle domande, di prenotarvi e di 
parlare a bassa voce, perché sennò con l’avvolto si sente un disturbo molto forte consiglieri, non 
vi rendete conto che se voi parlate a alta voce vi si sente fino a qua!  
Prego, se volete prenotarvi per domande… Nessuno che vuole porre domande? Perché allora 
siccome abbiamo fatto partecipare i presidenti a posta perché tutte le altre volte mi era stato detto 
che non partecipavano i Presidenti e siccome la responsabilità non era dei Presidenti, ma mia, 
perché non li avevo mai invitati!  
Ha chiesto la parola il consigliere De Pascalis.  

^^^ Entra il Consigliere Morghen: il numero dei presenti sale a 25. ^^^  

Consigliere De Pascalis
Allora per APM, lei certamente sa che ormai quella prima parte della relazione penso che gliela 
abbiano fornita no? Penso di sì, per chi non conoscesse l’argomento APM è riuscita a, fatemi 
usare questi  termini,  a liberarsi  del socio privato e quindi  ha acquisito,  proprio,  con un atto 
ufficiale  il  20%  quindi  questo  aspetto,  diciamo,  dell’argomento,  è  stato  superato  e  la 
commissione lo aveva posto come argomento o come decisione imprescindibile per le attività del 
comune.  
La giunta ha fatto una operazione di questo tipo prima ancora che si conoscesse il testo della 
relazione, lo conoscevano naturalmente, però sono riusciti a.. benissimo, perfetto.  
Allora a me interessa soltanto, proprio ma in maniera spicciola proprio, sul piano operativo, dal 
punto di vista proprio operativo, un paio di punti  che lei dovrebbe chiarirmi perché vengono 
assunte  alcune  decisioni  che  a  giudizio  della  commissione  possano  essere  anche 
controproducenti per la stessa società.  
Lei ci dirà che non è così e vedremo se ha ragione lei o meno.  
Allora saltiamo la prima parte, perché è superata.   
Per quanto riguarda l’esistente noi abbiamo detto la commissione suggerisce in quanto reputa 
controproducente che la tariffa oraria di due Euro non vada oltre le ventuno, cioè questi sono 
argomenti  spiccioli,  risolto  il  cappello di  tipo  strutturale  e politico,  la  società  che era divisa 
pubblico privato è diventata tutta del comune, i soci privati sono stati liquidati, adesso non c’è 
più da dare conto anche per quel venti per cento ai soci privati, adesso in alcune zone della città  
noi abbiamo visto, abbiamo scritto è prevista in luoghi della città che invece avrebbero bisogno 
di  essere  maggiormente  valorizzati  e  vissuti,  come  si  fa  a  mettere  due  Euro  l’ora  oltre  le 
ventuno?  Per  quale  ragione?  Anche  perché  abbiamo  visto,  abbiamo  considerato,  sulla  base 
anche, così, esperenziale, che in alcune zone della città oltre le ventuno proprio o sono deserte o 
non si riesce, o la gente non va a parcheggiare lì e non rende vivace e fruibile quelle parti della 
città, e quindi ci si rimette soldi, le attività commerciali non riescono a essere valorizzate, non 
c’è gente e resta tutto buio, perché ci sono zone della città che sono buie, quindi perché andare al 
di là delle ventuno? Questa è la prima domanda.  
La seconda è come mai non si riesce a pensare a fare pagare al cittadino la quota oraria effettiva,  
e  forse  tecnicamente  può  essere  difficile,  ma  probabilmente  è  qualche  cosa  che  andrebbe 
perseguito, perché pagare e assistere, poi, continuamente, a chi paga per una ora, va via dopo 
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venti minuti, l’altro che arriva e c’è qualche buon samaritano che dice il mio biglietto vale ancora 
per 40 minuti, forse dal punto di vista proprio.. sì, è bello vedere la solidarietà tra cittadini, cioè 
dal punto di vista diciamo della solidarietà diffusa questo può essere estremamente qualificante, 
però forse dal punto di vista tecnico non è proprio il massimo no? Nel senso pagare per una ora 
quando io devo fermarmi per 10 minuti, in altre parti del territorio, basta spostarsi poco poco si 
paga per la sosta effettivamente diciamo usufruita.  
Continuo E così poi non parlo più per questo argomento.  
Benissimo la decisione che avete fatto per il campeggio Brione, cioè affidarla al privato e poi al 
di là dell’aspetto riguarda la parte dove c’è l’area sosta camper, e lì c’è un problemino, che altre 
volte abbiamo evidenziato.  
Come è possibile ipotizzare da parte della società, perché la polizia locale sono oberati, la polizia 
locale, come è possibile ipotizzare che l’area sosta camper venga utilizzata in maniera diciamo 
legittimamente  fruibile?  Che  voglio  dire?  Mi  spiego  meglio:  l’area  sosta  camper,  quelle 
pubbliche, possono essere utilizzate per 48 ore, avviene che, e quindi pagano mi pare uno zero 50 
l’ora,  e  quindi  12  Euro  nell’arco  delle  24,  dovrebbero  con  24 Euro  stare  48  ore,  che  cosa 
avviene? Che qualcuno molto più non furbo, diciamo scava nelle pieghe di ciò che è legittimo, 
esce dall’area sosta, prima delle 48 ore, o alla scadenza delle 48, rientra dopo essersi fatto un 
giro, perché va a farsi un giro, e rientra nell’area sosta camper, che dovrebbe essere usufruita solo 
per 48 ore e quello fa tutte le volte 48 ore la volta, per cui… che i camperisti probabilmente 
molte volte non si comportino così siamo d’accordo, sennò che camperisti sarebbero, ma c’è 
qualcuno che può darsi voglia stare anche una settimana a Riva del Garda e a Riva del Garda 
riesce a stare per dodici euro con la famiglia, magari di 4 persone all’interno dell’area sosta, e 
quindi pagando 12 Euro quando a 100 metri c’è un’altra struttura del comune che è l’area.. Il  
camping  Brione,  non  parlo  dei  privati  che  stanno  a  200  metri,  quelli  sono  affari  loro,  si 
gestiranno la faccenda come vogliono loro, ma c’è un’altra struttura del comune a 200 metri che 
potrebbe, da questo sistema, ricavare degli svantaggi.  
Questo è un problema, probabilmente mi rendo conto che sia di difficile soluzione, lo pongo 
soltanto all’attenzione come è possibile fare in modo che i furbetti vengano penalizzati e non 
sempre chi è furbo riesca a produrre per se e non per la comunità vantaggi propri.  
Ecco… queste tre robettine, grazie, e sono tutte robettine proprio.  
 
Consigliere Modena
Sì,  sull’ottica  di  quello  che  ho  detto  prima  non  voglio  entrare  nel  merito  a  questioni  che 
riguardano sostanzialmente la gestione delle società o domande di tipo tecnico, se non con un 
paio di considerazioni a cui i rispettivi Presidenti risponderanno se del caso.  
In uno particolare mi rivolgerò al Presidente, ma è inutile che faccio cappello, brevemente poi 
vediamo.  
Allora APM, la APM, con questa, abbiamo raggiunto un obiettivo, come è stato detto, questa 
adesso è tutta del comune.  
Quindi non ci sono più scuse e non ci sono più lacci e c’è la possibilità di muoversi come il 
comune decide.  
Allora  la  prima  cosa  da  fare  ha  detto  il  sindaco  nel  corso  degli  appuntamenti  consiliari 
precedenti,  è quella di modificare la società e mi pare che sia già stato messo in calendario, 
questo si farà.  
Ecco, non so se c’era solo la modifica delle società, non so se ci saranno accorpamenti o cose di 
questo tipo, lo vedremo mano a mano che andiamo avanti sul ragionamento, e forse lo auspico,  
non lo so, dico solo che rispetto all’argomento adesso chiaramente il Presidente, come operativo 
e il comune come mente, possono iniziare a pensare anche alto.  
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Queste considerazioni le faccio anche a parte AGS, che ha già da sua strada, ma lo faccio anche 
per le altre, e dico iniziamo a fare dei ragionamenti diversi da quelli del passato, ora abbiamo a 
Riva altri parcheggi che non sono della APM, gestiti da questa, abbiamo in quello che è il nostro 
ambito,  cioè  l’Alto  Garda,  altre  realtà  che  hanno  da  gestire  parcheggi,  iniziamo  a  fare 
ragionamenti, la mia è una considerazione – domanda, poi se volete mi rispondete, ma sennò la 
lascio come considerazione e  esortazione,  iniziamo a fare dei  ragionamenti  per  verificare se 
riusciamo, visto e considerato che noi siamo all’interno del basso Trentino Alto Garda, dite come 
volete  voi,  la realtà che ha  know how rispetto  al  discorso della situazione parcheggi, se noi 
riusciamo  questo  know  how  a  metterlo  a  disposizione  per  diventare  rispetto  al  problema 
parcheggi leader nel settore e quindi andare a fare con gli altri dei ragionamenti che portano a 
fare degli altri ragionamenti.  
Penso poi al cimitero, ma non voglio buttare, poi, tanta carne sul fuoco, ma al cimitero,  che 
potrebbe diventare una conseguenza, poi, per le successive… come? Sì, ma sotto no… lì è area 
verde, nessuno te la tocca, anzi guai a chi lo tocca, ma sotto magari …  
Beh, dicevo AGS la lascio per ultima, perché questa peraltro è quella più storica e quella più 
forte, forse, è quella di cui ho meno da dire, perché di lei posso solo dire una cosa che ho sempre 
reiteratamente qui ricordato, che la AGS purtroppo è una cosa cui noi eravamo molto affezionati 
quando si chiamava in modo diverso, che per ragioni che non dipendono dalla volontà di questo 
consiglio, o meglio da questa parte del consiglio, è andata avanti, si è evoluta, è diventata più 
grande, è andata a fare parte di un circuito provinciale, forse era indispensabile, noi prima la 
vedevamo molto più vicina, ma comunque questa è una strada che è ormai iniziata, ci resta il 
teleriscaldamento, speriamo che questo ci dia le soddisfazioni che aspettiamo, poi ci diranno, 
insomma.  
Arrivo sul Lido, sulla Lido, perché la Lido, ma lo faccio velocemente, perché non voglio tirare 
interventi lunghissimi, perché preferisco che tutti parlino e ci sia poi modo di ragionare una volta 
successiva  magari,  arrivo  sul  Lido,  perché  questo,  la  Lido  e  il  Lido  e  tutto  il  compendio 
ultimamente non… e non solo, è evidentemente il fulcro di un ragionamento che sta andando 
avanti, qui non sono così ottimista come De Pascalis quando dice che il Trentino va avanti di 
corsa su alcune cose, cioè va avanti di corsa su quello che vuole, ma su altre va avanti coi ritmi 
che sono come quelli di Roma, ma a parte questo forse su tante cose è meglio, perché forse tanti 
errori non si sono fatti perché sarebbero già fatti sennò, allora Lido è inutile che io mi dilunghi,  
però permettetemi di fermarmi e qui di fare un paio di domande al Presidente Tanas, il quale mi 
risponderà da Presidente, non so con quale e quanta convinzione rispetto alla posizione della 
maggioranza e alla sua, perché io sono convinto che Tanas, bene o male, qualche cosa la pensi 
come me.  
Allora la Lido di Riva adesso è il  trade union di  tutta  quella  famosa permuta che dovrebbe 
sconvolgere  in  senso  positivo  Riva  del  Garda,  della  quale  abbiamo già  parlato  l’altra  volta, 
accennato brevemente, sull’intervento dell’assessore provinciale, di quella che tratta il palazzo 
dei congressi, il teatro, le fiere, la Miralago e così via.  
Allora due considerazioni mi va di fare, l’una che è collegata al discorso della APM di prima e 
quindi  si  collega alla  voce teatro,  allora nel  momento  in  cui  noi  ci  mettiamo a un tavolo e 
ragioniamo con esempio Arco, dicevo di comuni vicini, potrebbe essere Nago-Torbole o anche 
altri, e andiamo a parlare di gestione parcheggi e di investimenti riguardo i parcheggi e in quel 
momento è chiaro che dovremmo parlare anche di altre cose, una di quelle è il teatro.  
Ora il sindaco ha detto una frase sul giornale, e mi pare che l’abbia detta anche in consiglio e 
spero che questa sera venga precisata, ma di questo mi sento abbastanza sicuro, il sindaco ha 
dichiarato, l’altro giorno, ai giornali non rompete le scatole, scusi, permetta sindaco, se dico così, 
il teatro è una cosa che riguarda noi, perché il teatro non c’entra, è una cosa del nostro comune, 
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perché il teatro lo paghiamo noi.  
Lui  intendeva  dire  questo,  e  mi  venga  corretto  poi  se  sbaglio,  nel  dire  non  c’è  una  legge 
provinciale che finanzia il teatro, perché noi ce lo paghiamo con le nostre risorse, che fanno parte 
di quel pacchetto che Tanas gestisce.  
Ora Tanas gestisce il pacchetto, evidentemente, su input comunale, chiedo però a Tanas quanto 
interesse  ha  la  Lido  di  Riva  Spa  di  fare  un  teatro  piuttosto  che  altre  popolazioni,  visto  e 
considerato che la Lido ha altre cose in ballo,  tra cui la Miralago, io dico e continuo a dire 
abbiamo ragionato di Cattoi, sarà fantascienza, ma parliamo anche di Cattoi, e dico sarà ancora 
fantascienza, io dico parliamo anche dell’albergo! Non so se sia vero, ma qualcuno parla, perché 
il paese è piccolo e la gente mormora, di eventuali ricapitalizzazioni dovute alla partecipazione 
all’interno… per l’albergo, che sia vero o meno non mi interessa, certo se c’è da metterci i soldi 
mi interessa ancora di più, ma io dico questo Consiglio Comunale, su mia proposta, proprio, e 
devo dire la verità ne sono orgoglioso, accettò e votò all’unanimità un ordine del giorno che 
prevedeva, che voleva che stimolava la realizzazione a Riva del Garda di al albergo a 5 stelle, è 
quello che noi volevamo.  
L’albergo è stato fatto, funziona, credo che funzioni anche egregiamente, allora il compito che il 
comune, che noi, avevamo lo abbiamo realizzato, adesso non lo so quanto la presenza comunale 
all’interno della  società,  per comunale Presidente Tanas intendo… cioè non sto a spiegare il 
discorso… diciamo  il  pubblico,  non so  quanto  in  questo  momento  conti  o  quanto  potrebbe 
contare di più, eventuali risorse che una alienazione di questa parte potrebbero servire a Tanas 
per fare insieme a eventuali risparmi sul teatro altre operazioni, ho detto eventuali risparmi sul 
teatro, perché ho detto il teatro si può fare, sembra sia la volontà della maggioranza, vedremo, 
con i tempi che De Pascalis ha detto.  
Si può fare in modo diverso, quindi risparmiare soldi, si può non fare, quindi risparmiare tanti 
più soldi e fare il teatro da un’altra parte, ipotesi A, peraltro io sostengo che anche per il discorso 
della fiera questo tipo di ragionamento si possa fare, perché nessuno dice che non ci vuole la 
fiera, ma nessuno dice che una limatina di qui e una di là, visto e considerato che il numero delle 
fiere, bene o male, con tutta la buona volontà del mondo è quello, forse gli diamo una limita, una 
sistemata, e forse quale cosa viene fuori anche da lì.  
A  Tanas  verrebbe  dato  un  gruzzoletto  che  gli  permetterebbe  nell’operazione  gestione  della 
permuta, fare dei ragionamenti diversi, ma questo è solo la conclusione di una volontà che qui 
non è stata espressa e quindi invece deve venire fuori la volontà di dire a Tanas Tanas tu sei 
autorizzato a fare ragionamenti diversi, ecco perché prima ho detto mi vanno bene i Presidenti 
qui, ma deve essere il padrone che dice ragazzi miei, carta bianca o carta grigia o bianca con i 
limiti, cioè è inutile che io venga quando a discutere a dire al Tanas ma il bastione, perché non 
funziona il coso, perché non funziona, quando faremo l’impianto di risalita, cioè adesso, siamo in 
un  moti,  credo,  in  cui  dobbiamo  fare  ragionamenti  di  grande  spessore,  oggi  abbiamo  delle 
opportunità, in questo discorso della permuta noi ci giochiamo il futuro di Riva del Garda.  
Allora per una volta, non dico non andiamo a vedere il resto, ma due o tre, quelle due o tre cose 
dobbiamo metterle in chiaro.  Ecco, quindi la domanda è io dico esortazione, la domanda a Tanas 
per chiedergli se loro che cosa ne pensa la società rispetto a questo, lui non potrà evidentemente 
rispondermi diverso da quello che dice l’azionista, però io cerco qualcuno che mi dia una mano 
rispetto a questi ragionamenti, che credo debbano essere fatti adesso, in questo momento, quindi 
tutto il discorso delle società, oggi, purtroppo va a cadere su queste novità che sono la APM, che 
finalmente  si  è…  è  nostra,  tutta,  perché  prima  si  diceva  non  possiamo  perché,  dobbiamo 
ragionare perché, io non vado a vedere se era vero o meno, il problema è risolto e quindi adesso 
da qui si possiamo andare, il secondo è questo della permuta, io in prima battuta chiuderei qui e 
magari approfondiamo in fase successiva.  
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Grazie.  
 
Presidente
Grazie consigliere Modena.  
Ha chiesto Morghen.  
 
Consigliere Morghen
Sì, io non voglio fare nessun discorso invece di largo impegno, così, perché li hanno già fatti,  
quindi è tutto bello sognare, ma è anche giusto sognare.  
Due o tre cose da dire ai vari  presidenti  qua, partendo dal Presidente Tanas, al Porto il  San 
Nicolò abbiamo una zona di rimessaggio, dove ci sono le barche che vengono tirate su in… per 
sverniciarle, pulirle, spruzzarle, questo sicuramente va a danno primo del bar che c’è lì vicino, 
che mangia un panino alla nitro e secondo anche alla gente che passa sia a piedi che in bicicletta,  
che respira tutte quelle polveri sverniciate dalle barche, che non sono solo barche del porto di 
Riva, ma anche di importazione, perché ci sono barche che arrivano anche da Malcesine, mi 
pare, anche abbastanza grosse.  
Io già l’anno scorso avevo mandato i vigili lì per un controllo, però questa è una cosa da fare, da 
regolamentare sul porto, non è che ogni volta bisogna mandare i vigili per fare sì che il cittadino 
possa camminare con il bambino o a passaggio o bersi un caffè tranquillamente, e poi anche per 
la qualità del nostro lago, dell’acqua, penso che sia un rispetto che dobbiamo al nostro lago, visto 
che è così importante.  
Quindi dobbiamo trovare il sistema di mettere, di regolamentare quel lavoro, quelle operazioni, 
che si fanno, non credo che sia il posto giusto sul lago, bisognerebbe, come una volta c’era il  
capannone  del  folletti,  prendere  le  barche,  portarle,  riordinarle,  fare  gli  anti  alga  e  la 
sverniciatura, la pulizia, la verniciatura, fatta in un certo modo, però in un ambiente riparato, 
dove ci siano i filtri, dove ci siano tutte le regole che devono esserci, cioè lì è una cosa illegale 
insomma, quindi va sicuramente messo a punto, visto che il porto si sta rimodernando, bisogna 
pensare anche a quella area lì di dare una sistemata.  
Poi volevo parlare a proposito delle terme romane, sì, grazie del cartello anche se è un pochino 
scadente,  come consistenza,  comunque c’è,  e  volevo chiedere dei  dati  su quanto riguarda il 
secondo piano delle terme romane, che resa, diciamo, quanto… è pieno diciamo? Che resa ha? E 
se è possibile, magari, anche lì fare un’ora come all’ex  agraria di una ora libera per accedere al  
centro storico? Quindi per favorire le attività del centro storico, per favorire i 350 negozi che ci 
sono, è una fabbrica piccola, ci sono circa mille persone che lavorano lì dentro, quindi non è che 
dobbiamo ostacolare, diciamo, questo avvicinamento al centro storico, e mandare tutti alle.. ai 
non luoghi, ai centri commerciali esterni, dobbiamo invece favorire il vecchio centro storico, che 
ha senz’altro le carte in tavola per fare bene.  
E quindi penso che anche lì dare la possibilità di accedere al secondo piano interrato, che è quello 
meno usato, penso, e quindi renderlo anche più sicuro, perché è più vivibile e più sicuro è per la 
gente, e quindi penso che sia la cosa importante da pensarci.  
E un’altra cosa che volevo dire a Tanas è per quella asfaltatura che ho già ripetuto anche al 
sindaco, che era stata dichiarata provvisoria davanti  all’hotel  Lido all’ingresso, era stata fatta 
provvisoria, perché si era di corsa, si doveva finire velocemente, per Pasqua bisognava aprire 
l’albergo, allora hanno fatto una spianata di asfalto dal cancello all’entrata dell’hotel Lido, dove 
si poteva benissimo utilizzare uno sterrato compattato che era senz’altro più permeabile all’acqua 
e vediamo quello che succede oggi come oggi, che finalmente ho sentito un sindaco toscano dire 
oggi lo sbaglio che abbiamo fatto è quello di rendere le aree agricole edificabili, e quindi bisogna 
conservare le aree agricole, perché è determinante che l’acqua possa filtrare con lentezza e quindi 
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anche scorrere con lentezza per non fare in modo che ci siano queste devastazioni.  
Al signor Migliorini volevo chiedere di investire, senz’altro, di più, anche fare rete, magari con il 
privato per investire sui vari capannoni della zona, investire sul fotovoltaico, anche se adesso è 
meno conveniente,  senz’altro,  che prima,  però penso che una società partecipata  dal comune 
debba farlo, anche se la convenienza non è così grande.  
Grazie, per il momento ho finito.  
 
Consigliere Pasulo
Grazie Presidente.  
Una domanda telegrafica per ogni Presidente.  
APM , volevo chiedere a Bagozzi se anche lui condivide come la commissione da trasformare la 
società da Spa in srl.  
Per quanto riguarda il Lido, invece, volevo sentire un parere del Dott. Tanas sempre relativo alla 
relazione, fare attenzione a non legittimare alcun tipo di competizione tra le due aziende, quindi 
spiaggia degli Ulivi e la ex  stazione.  
Quindi se il fatto che ci sia stata introdotta una pizzeria all’interno delle spiagge degli ulivi se 
non può creare una condizione di questo tipo.  
Per il  Dott.  Migliorini  invece avrei  bisogno di  sapere se è fattibile  mettere  in  campo,  come 
suggerisce  la  commissione,  incentivi  atti  a  incrementare  il  numero  di  utenti  del 
teleriscaldamento.  
Faccio questa domanda non a caso, perché adesso abbiamo avuto una nuova costruzione in Via 
Pilati e non hanno attaccato il teleriscaldamento, e non capisco se era un problema di ragione 
economica o di altro tipo.  
Grazie.  
 
Consigliere Matteotti Pietro
Grazie Presidente.  
La commissione secondo me ha svolto un ottimo lavoro e noi alla  fine di questo intervento 
chiederemo con un ordine del giorno che venga prorogata di un anno, perché dico questo? Per un 
motivo  semplice,  perché  in  commissione  studiando  le  carte,  e  naturalmente  prorogata 
mantenendo lo stesso Presidente, quindi a me non interessano cariche di nessun genere, perché 
ha lavorato bene, sia la precedente che questa, e perché in commissione studiando attentamente 
le carte, i commissari che c’erano l’hanno visto, e studiandole al di là degli schieramenti che 
spesso ci sono in Consiglio Comunale, chi dà una parte e chi dall’altra, quindi lì non c’è mai  
stato nessun problema, la commissione ha elaborato questo documento soppesando, ovviamente, 
ogni parola, ma cercando di incidere anche sulle scelte e quindi dare un apporto costruttivo e 
quindi non solo fumo negli occhi, ma dire chiaramente che cosa si doveva fare, alcune cose, cose 
è stato rilevato dal Presidente e naturalmente anche in questo caso dalla giunta, nel frattempo 
sono state fatte, pensiamo alla chiusura, con i privati, che si trascinava da un paio di anni, parlo 
di  APM e pensiamo a tante altre cose, a iniziare dalla Primiero Energia, come è già stato citato 
prima, etc.,  alcune cose sono in via di soluzione,  sono state indicate nel documento finale, e 
come  dicevo  prima  il  fatto  di  avere  potuto  studiare  le  carte,  pure  mantenendo  la  assoluta 
segretezza dei lavori della commissione, su cui non ci sono stati grandi problemi, alla fine ha 
svolto  un  ruolo  di  indirizzo  per  definire  questo  documento  finale,  che  finalmente  arriva  a 
scadenza esatta,  quindi a fine anno è arrivata la documentazione finale della commissione,  e 
manca un anno alla fine della consiliatura, mi sembra ovvio che questa commissione, che per lo 
meno  si  riunisce,  vado  a  caso,  commissione  affari  sociali?  Non  pervenuta!  Commissione 
urbanistica? Credo che siano otto mesi, non so, non pervenuta! Beh, quando avete fatto l’ultima 
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riunione della commissione urbanistica?   
C’è in ballo un piano della comunità territoriale, di cui parlo perché ovviamente riferendomi ai 
problemi che ha e che può avere sul territorio la Lido, ovviamente,  bisogna parlare di piano 
territoriale  della  comunità,  che  poi  è  l’argomento  successivo  in  questo  consiglio,  e  la 
commissione urbanistica non è neanche stata interpellata, sentita, qualcuno mi dirà che non c’era 
la necessità, nel frattempo il comune ha fatto e presentato le osservazioni, che io o qui e che sono 
state depositate, per quanto riguarda il piano territoriale comunale, tenendo conto, come dicevo 
l’altro giorno al mio amico Gimondi, che questo piano non torna più in consiglio eh! Cioè tra 
l’altro abbiamo capito che non volete discuterne il  consiglio,  ma a parte quello non è che al 
prossimo giro lui  diceva questo è il  documento preliminare,  non c’entra niente il  documento 
preliminare! È l’unico atto che può essere discusso con servizi da parte del consiglio, il resto si 
arrangerà la comunità, se resta in carica, se ci sarà ancora se nomineranno la nuova commissione, 
se, se, etc.  
È un ente inutile, siamo tutti d’accordo, grande parte siamo d’accordo, facciamolo funzionare, 
ma il comune di Riva non ha niente da dire sul piano territoriale di zona? Va beh, è un parere 
vostro.  
O comunque del presidente della commissione, quindi anche questa commissione praticamente è 
non pervenuta, l’altra che lavora, per fortuna, è quella sui regolamenti, bene o male ha sistemato 
lo  statuto,  anzi  l’ha  sistemato  bene,  ha  sistemato  un  regolamento  d’aula,  e  adesso  in  tempi 
ristretti ho visto le ultime convocazioni da parte del Presidente, vuole chiudere, anche perché o 
chiudiamo con regolamento di attribuzione e con regolamento per le associazioni entro questo 
anno e sennò è anche l’anno elettorale, ci sarà la solita elargizione a pioggia dei contributi e chi 
si è visto si è guardato, come si dice!  
Ma torniamo ai Presidenti delle società.  
Allora APM, premesso, forse l’ho già detto prima, che io condivido in pieno quanto scritto in 
relazione, perché è frutto di tutta una serie di ragionamenti, su alcuni argomenti, ovviamente, che 
magari  affronto  velocemente,  io  sarei  stato  più  incisivo,  magari,  su  altri  meno,  magari,  ma 
comunque, per quanto riguarda APM, una delle domande, qui per la verità dovrebbe rispondere il 
sindaco, penso, se vorrà, non è che dovrà, se vorrà, il Presidente è scaduto da due o tre anni, non 
lo so, è in regime di prorogatio, le tariffe, secondo me, in tutti i paesi civili del mondo si paga per  
quanto si consuma, in questo caso è assurdo che qui si paga l’ora anche se uno sta 15 minuti,  
questo è un furto a tutti gli effetti, punto! E non mi dilungo altro, perché sono teorie che ho già 
spiegato più volte anche in consiglio.  
Mi piacerebbe sapere dal Presidente, visto che nelle carte non l’ho trovato, magari ci sarà quando 
parleremo di  bilancio,  ma comunque quale è la  percentuale  di  utilizzo,  oggi  come oggi,  del 
parcheggio  nell’ultimo  anno,  del  parcheggio  Terme  Romane,  del  parcheggio  interrato  del 
pluripiano, non interrato, pluripiano Monteoro, che è gestito dalla società, e del parcheggio ex 
Agraria o Poli, a seconda di come lo vogliate chiamare, dove ho visto che comunque la famosa 
scritta  dell’ora gratis,  finalmente,  almeno quella,  è arrivata,  dopo grande penare da parte del 
Consigliere Morghen.  
Quindi le percentuali di utilizzo di questi parcheggi per capire un pochino come sta andando il 
trend del sistema dei parcheggi su Riva.  
Commissione urbanistica ho già detto, AGS, io sono convinto, lo dico anche la relazione, che 
proprio per il fatto che sicuramente una volta che dovranno essere cedute le reti, una volta che il  
sistema della parte elettrica e della parte Gas, magari, verrà gestito non più direttamente da AGS, 
ma da altre società o consorzi, in cui AGS avrà una percentuale, ma comunque minimale, perché 
se facciamo l’accordo con Trento capite anche voi che c’è poco da fare, al massimo avremo 
mezzo consigliere nel consiglio di amministrazione, ma decide Trento, tanto per essere chiari.  
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Allora ci hanno spiegato anche in commissione, anche i referenti della società, che quello che 
sicuramente resterà a Riva sarà il teleriscaldamento, quello sarà il Core Business della società, e 
però  io  insisto  nel  dire  che  non è possibile  che  in  Viale  dei  Tigli,  per  un  allacciamento  si 
chiedono 10 mila Euro, perché è chiaro che allora il Pinco Pallo che abita in Viale dei Tigli, che 
vorrebbe allacciarsi al teleriscaldamento, perché lo considera ecologico, non ha problemi con i 
vigili  del  fuoco,  etc.,  e  non  lo  fa,  perché  non  c’è  spazio  per  recuperare  quella  cifra,  che 
naturalmente il vertice della società continua a sostenere che è una somma dovuta e io continuo a 
sostenere che prima  bisogna portarsi  a casa gli  utenti  e  poi  cercare di  fare  una politica  che 
aumenti il numero degli utenti, perché il numero del teleriscaldamento, che ci hanno espresso  tre 
mesi fa, quando sono venuti in audizione, o 6 mesi fa, era estremamente basso.  
Adesso sarà aumentato e ci dirà il Presidente a quanto arriva oggi, ma sono numeri ancora da 
terzo mondo, che vuole dire che l’ipotesi del teleriscaldamento che quando era stato lanciato 
dall’ex  sindaco e dalla precedente amministrazione doveva arrivare a coinvolgere il comune di 
Arco, adesso Arco ci hanno spiegato, il Presidente, che il discorso con Arco è chiuso, quindi non 
si parla di teleriscaldamento, per lo meno servito dalla rete di Riva su Arco e che è chiuso anche 
lo sviluppo su Varone, per via della distanza, perché ogni chilometro costa un milione e mezzo,  
etc.  
Tutta una serie di dati perfettamente su cui io posso anche concordare, ma bisognerà pensarci 
prima,  cioè  alla  fine  il  teleriscaldamento  a  Riva  è  stato  un  affare?  Premesso  che  io  sono 
allacciato, quindi non è un problema mio, io a mio spese mi sono allacciato, perché credevo in 
questa rete, ma alla fine se il numero degli utenti dopo 10 anni non aumento qualche cosa che 
non gira e qualche cosa da sistemare in questo sistema, in questo business ci deve essere, quindi  
bisogna intervenire lì! E perché è chiaro che uno cambia la caldaia quando la caldaia va fuori 
uso, ma la cambia solo se a parità di cifra o poco più o poco meno investita c’è un ritorno, sennò 
non lo fa, dai!  
E per quello che riguarda cose già dette anche al Presidente nella audizione, io punterei a energie 
alternative e incentivi, quindi la azienda potrebbe essere un fiore all’occhiello, Riva dal punto di 
vista  ambientale,  sicuramente,  non  ha  niente  da  invidiare  a  altre  zone  del  Trentino,  però 
lanciamolo questo messaggio, e investiamo sui tetti verdi, inseriamo una clausola sul recupero 
delle acque, facciamo in modo da abbattere gli oneri di  allacciamento per chi utilizza queste 
energie.  
Voi mi direte non è la società che lo deve fare, è la parte commerciale della Trenta, ma se la  
Federica Pellegrini, e l’ho già spiegato più di una volta, fa pubblicità in cui con l’Enel la tariffa è  
ridotta, non vedo perché non possiamo insistere con Trenta, visto che siamo in Trenta, anzi che 
siete in Trenta, perché ovviamente la percentuale e la cessione a Trenta della parte commerciale 
ha portato dietro di se anche l’inserimento nel Consiglio  di amministrazione di Trenta di un 
uomo della AGS, quindi c’è la possibilità di insistere, sennò è meglio uscire dalle società eh! 
Perché alla fine è inutile, vi telefono a casa quello dell’Enel, etc., Gerry Scotti, che vende gelati e 
risotti e bene o male nel tempo poi uno va a fare accordi con altre società, telefonano una volta al 
giorno! E la prima cosa che chiedono è chi è il vostro gestore e quale è la tariffa a chilowatt,  
perché il mercato è questo.  
Finite  queste  premesse  finisco  subito,  perché  non  voglio  togliere  tempo  né  spazio  alla 
discussione, parliamo di Lido.  
Allora sulla Lido grazie al lavoro dei commissari,  a un certo punto è venuto fuori la famosa 
clausola che una volta non c’era, e che è stata inserita dalla provincia di Trento, quindi non dalla  
provincia di Trapani, ma da quelli di Trento, e la famosa clausola che poi è stata ripresa anche 
nella famosa mozione che è passata e andata avanti e indietro tre volte in Consiglio Comunale, 
che alla fine è stata per fortuna approvata, la clausola che prevede che la patrimonio del Trentino 
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possa cedere, ripreso anche nel testo della commissione ovviamente, perché lo abbiamo messo a 
verbale, proprio perché sia chiaro che c’è questa clausola, che nessuno se ne dimentichi, tenendo 
conto che è uno dei compiti della commissione, quello di lanciare questa partita e di puntare agli  
investimenti sulla area in questo caso Miralago, da parte di Lido, tenendo conto del protocollo di 
intesa uno e due.  
Ora premesso che il protocollo di intesa Uno, quello firmato da Molinari,  per intendersi,  era 
migliore di quello firmato dal sindaco Mosaner, per tutta una serie di motivi, che il sindaco ci ha 
spiegato, che io non condivido, ma comunque il primo era migliore del secondo.  
Perché  nel  primo  era  prevista,  espressamente,  la  cessione  al  comune  di  Riva  dell’intero 
compendio Miralago, quindi per i rivani tutti sanno che sono 45 mila metri quadrati in fascia 
lago, punto! Nel secondo c’è poco da fare, solo il diritto di superficie, al 2050, che pesa ogni 
anno sul bilancio della Lido per 186 mila e 795 Euro.  
Prima domanda: siccome l’anno scorso nelle poste del bilancio guardandomi il bilancio della 
Lido, Presidente, ovviamente della Lido, non l’ho visto, adesso io chiederò se questo anno, se 
questa cifra… insomma, in quale posta di bilancio è finita questa cifra, per capire se c’è o meno.  
Comunque ogni anno dal 2011, quindi fino a ora abbiamo già pagato tre anni.  
E stiamo buttando questi soldi, fino al 2050… prego? Protocollo di intesa 2011, comunque è lo 
stesso, non è quello il concetto. Investimenti sulla Miralago non sono stati fatti, ogni anno meno 
187 mila Euro, che paghiamo noi.  
Ribadito,  e  questo  tanto  perché  risulti  anche  a  verbale,  lo  abbiamo  detto,  ridetto,  stradetto, 
ripetuto, la mozione è passata all’unanimità, poi chiediamo appunto al Presidente a che punto 
siamo, con quello che era stato previsto e indicato in Consiglio Comunale, comunque tanto per 
farla breve, Presidente, prima domanda: ci sono problemi nella cessione dei famosi 15 mila metri 
quadrati al comune? Perché girano voci non controllate, ma sapete come sono quelle voci, girano 
voci che ci siano problemi di interpretazione, mentre qui non ci sono problemi di interpretazione, 
perché punto uno la  provincia  ha fatto  una legge,  ha modificato la legge,  sicuramente la ha 
modificata per qualche cosa o qualcuno, qualcuno lo avrà chiesto, magari più potente del comune 
di  Riva  o  del  sindaco  del  comune  di  Riva,  quindi  ha  modificato  la  legge della  Patrimonio 
istitutiva che diceva che comunque, e l’ha letto il Presidente, che sostiene in sostanza che può 
essere ceduto un patrimonio in sostanza, tanto per farla breve, anche gratuitamente, non tenendo 
conto, quindi prescindendo, quindi usa questo termine che si usa poco, ma prescindendo, quindi 
non tenendo conto del valore economico del bene, della valorizzazione economica, cambia poco. 
Quindi in sostanza se si vuole l’intera area, l’intero compendio Miralago, e questo sarebbe la 
vera strategia di un comune verde, il comune a Riva porta a casa la Miralago e magari dopo per 
sora, come dicono da noi, anche l’area Cattoi, ma puntiamo intanto alla Miralago, quindi ci sono 
gli estremi di legge per portare a casa in toto la Miralago, perché la legge, hanno aperto una falla,  
tra l’altro ho chiesto agli uffici e anche al segretario comunale, di sapere, e al sindaco, dalla 
provincia  dove  è  stata  applicata  questa  norma,  perché  se  l’hanno  fatta  l’hanno  fatta  per 
applicarla, non ci sono storie, ci possono raccontare quello che vogliono, se è già stata applicata,  
e dove, perché è chiaro che se l’hanno applicata per comprare le funivie di Pinzolo, che dal punto 
di vista di resa economica è pari a zero, noi vogliamo che invece la utilizzino per portare, per 
cedere al comune di Riva l’area Miralago.  
Poi vediamo che cosa fare sulla Miralago.  
In ogni caso Presidente i 15 mila metri quadrati sono previsti dal piano attualmente in vigore, dal  
piano urbanistico e quindi dal PFG 17 dello studio Cecchetto.  
Allora nelle more del discorso di portare a casa l’intero compendio chiedo se sui 15 mila ci sono 
problemi, perché 15 mila sono scritti, c’è scritto che appena il comune presenta un progetto di 
genere, anche non complessivo sulla area, la Patrimonio, in questo caso, deve cedere al comune 
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15 mila metri.  
Perché dico questo? Perché questo era previsto dal piano Cecchetto, che è in vigore, il piano 
Cecchetto prevede per l’area un sistema di piscine e di una area termale, il centro delle acque, il 
centro sauna, tutta una serie di cose, il sistema delle piscine esterne e interne e ovviamente il  
parco, oltre al parcheggio nella zona nord.  
E questa valorizzazione del compendio,  rispetto  a prima,  prima c’erano solo i  vecchi  ruderi, 
quando  è  stato  fatto  il  PFG 17,  che  è  passato  40  volte  in  commissione  o  in  commissione 
all’epoca, e poi in consiglio, quando era stato fatto questo piano si era trovato un accordo tra 
provincia, Presidente Dellai e comune di Riva, sindaco credo fosse Molinari, posso sbagliare, 
ma  un  somma…  Naturalmente  di  comune  accordo  tra  le  due  strutture  pubbliche,  veniva 
assegnata all’area la possibilità di essere sviluppata, dal punto di vista turistico, poi c’era dentro 
anche  un  termine  sociale,  culturale,  sportivo,  mi  pare,  area  sportiva,  comunque  il  Piano 
Cecchetto se volete lo tiro fuori, lo abbiamo qua e lo avete sottomano tutti.  
Peccato che questo piano è stato fatto nel 2007, e peccato, tanto per essere chiari, che scade nel 
2017 e peccato ancora che siamo a inizio 2014.  
Quindi tra due anni questo piano scade, se scade, e qui mi riferisco più che al Presidente al 
sindaco, cioè alla Amministrazione comunale, se scade quello che era previsto nel piano, io ho 
già  chiesto  in  provincia,  è  perso!  Che vuole  dire  che  se  arriviamo al  2017,  come qualcuno 
vorrebbe fare, senza avere fatto niente, i 15 mila restano a Trento, dei trenta mila non se ne parla 
più.  
Quindi noi abbiamo fatto quella mozione per quel motivo lì, vogliamo i 15 mila, e chiedo ancora 
al  Presidente se  ci  sono problemi  sull’interpretazione  da dare ai  famosi  15 mila  di  cessione 
gratuita, che è scritto nero su bianco nel PFG 17, articolo 25, e se ci sono, se è stato avviato un 
discorso per la ridiscussione del famoso protocollo di intesa che prevede per la città, e qui mi  
riferisco al discorso che faceva prima Modena, per esempio, che preveda, o altri, per la città, da 
un lato l’intervento su Palazzo dei Congressi, più il teatro, e dall’altro l’intervento sul Palafiere, 
più il palazzetto dello sport.  
La somma di questi importi, questa somma ormai diventa obsoleta, perché sono 5 anni o 6 che ne 
parlano, è la famosa somma che arriva a ottanta milioni di Euro, tra un pochino quegli ottanta 
non solo non ci saranno più, intanto caleranno, poi adesso una volta ci sfidano il palazzetto che 
dobbiamo ancora capire se c’è, perché adesso parlano di Multihall aperta, coperta, non si sa che 
cosa sia, vuole dire che quello non è il palazzetto, giusto? Multiservizi, la hall multisala, etc.,  
ogni volta cambia una cosa, cioè vince il concorso, poi vince con il tetto di nuvole, il giro dopo 
con Dellai viene fuori che il progetto non è più, ha usato un termine… no congruo, insomma che 
doveva essere rivisto al ribasso e quindi è sparito il tetto di nuvole, che era il motivo architetto 
con cui la Coophimmelb(l)au aveva vinto il concorso.  
Cioè capisci che dove in commissione poi c’erano tre funzionari della provincia su sette.
Quindi in commissione ci sono tre commissari su sette, vince il tetto di nuvole, due anni dopo il 
Presidente spiega che il tetto di Nuvole non si deve fare perché costa troppo.  
Allora mettetevi d’accordo prima.  
Detto questo vediamo alla fine quanto costerà e vediamo se c’è il  palazzetto,  che non c’è, e 
vedremo se nel palazzo dei congressi c’è il teatro di cui alcuni dicono che è necessario che ci sia  
su Riva, altri dicono che non è così importante, nel frattempo a Arco hanno avviato, poi sono 
sospesi perché la ditta è mezza andata.. saltata per aria, per cui c’è ancora un contenzioso, non si  
capisce se c’è ancora il tempo per intervenire, non si capisce niente, fatto sta che sulla Miralago 
per riassunto i 15 mila metri  vogliamo sapere che cosa è, a che punto è l’idea che era stata 
ventilata sul giornale a seguito della mozione presentata in consiglio, quella del concorso di idee, 
tenendo conto che nella mozione c’è scritto che il concorso di idee se viene fatto e deve essere 
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portato all’esame del consiglio,  questo è scritto  nero su bianco sulla mozione,  che ha votato 
anche il signor sindaco, oltre a tutti i membri del consiglio che erano presenti, credo che fosse 
andata via  all’unanimità,  alla  fine,  l’altra  questione  importante  della  mozione  era quella  che 
riguardava il fatto, appunto, dei 15 mila metri e poi del fatto che comunque questo progetto della  
valorizzazione della Miralago, quello fatto, diciamo così, dalla Lido doveva comunque tenere 
conto dei 15 mila metri in meno, quindi sia chiaro il concorso di idee non deve riguardare i 15 
mila  metri  che  vanno  al  comune,  che  sono  già  definiti  anche  planimetricamente  dal  piano 
Cecchetto.  
Perché lì quello è del comune di Riva, non della Lido, del comune di Riva.  
Detto questo il discorso complessivo finale in sostanza è questo, a me non interessa di che cosa 
volete fare sulla area Cattoi, ma è chiaro che tenerla come è, piuttosto è meglio rinunciare al 
diritto di superficie, perché quello ci costa 200 mila Euro all’anno.  
E il… sì, Miralago, scusa, 186 e rotti.  
Piuttosto  è  meglio  rinunciare,  perché  faccia  la  provincia  quello  che  è  previsto  dal  piano 
Cecchetto, lo faccia! Quello che voglio io è che i 15 mila vengano a casa, con la recinzione, 
quello è del comune di Riva, vuole poi sviluppare il progetto complessivo, che non si sa neanche 
che progetto  vogliono fare,  sulla  area Miralago?  Lo faccia  secondo il  piano regolatore,  il… 
quello che prevede il piano Cecchetto, tenendo però presente che noi non siamo mica nati ieri, la 
provincia ha fatto modificare la destinazione urbanistica dell’area, l’area è andata alle stelle come 
valore, perché naturalmente a quel punto il valore si è andato alle stelle, è un po’ quello che è 
successo sulla Area Cattoi, stessa cosa, la parte a nord è diventata edificabile, è vero che devono 
cedere e realizzare il parcheggio interrato, e devono cedere una parte del parco, ma c’è stata una 
valorizzazione del bene.  
Allora becchi e bastonati! Abbiamo modificato il piano urbanistico, adesso loro non vogliono 
fare più quello che dovevano fare e non si trovano i soci e alla fine ci ritroviamo con niente in 
mano.  
Almeno portiamo a casa i 15 mila, su questo non ci saranno deroghe.  
Sì sì, è  lo stesso, le regalo i tre minuti Presidente.  
 
Presidente
Pensavo di farle un….  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pederzolli.  
Io onestamente pensavo di aiutarla, ma comunque…  
 
Consigliere Pederzolli
Sì, grazie Presidente.  
La discussione sulla mozione offre la presenza dei tre Presidenti e personalmente li ringrazio di 
essere qui con noi questa sera, che questa opportunità ci permette di scambiare qualche opinione 
diretta  e  credo  che  siano  opportunità  che  non  vadano  perse,  quindi  temi  sono  stati  toccati 
largamente dai colleghi consiglieri che ci hanno preceduto, io cercherò di essere più sintetico 
possibile, cercando di fare una domanda a ciascuno di voi, domande abbastanza dirette, anche se 
per certi versi mi ripeterò, perché i temi toccati sono stati tanti, io avevo tre domande che sono 
già state tutte quante toccate marginalmente dai colleghi che sono intervenuti in precedenza.  
Al Presidente Migliorini chiedo, faccino una domanda molto larga, capisco che sono scenari che 
possono essere vicini quanto lontani, nel senso che l’ha toccato anche il Consigliere Matteotti 
Pietro nel suo intervento, questa possibilità di, o questa volontà paventata della provincia di poter 
orientarsi verso un gestore unico provinciale e la chiara distanza che c’è, però il 2030 è tanto 
lontano  quanto  vicino,  di  queste  scadenze  per  le  concessioni  dell’energia  elettrica  quali 
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preoccupazioni  e  scenari  mette,  pone la  società  e  quali  sono questi  intendimenti,  cioè  quali 
preoccupazioni, ragionamenti, per larga manica, che si possono riferire, chiaramente in questa 
sede, possono spingere la società a ragionare verso quale direzione, Consigliere Matteotti Pietro 
e la commissione stessa hanno ragionato, mi pare di avere capito, su aspetti legati alle energie 
alternative,  se  questo  possa  essere  o  meno  un aspetto  che  possa  interessare  alla  società  per 
svilupparsi in una forma differente, visto questo grosso punto di domanda che diciamo aleggia 
nell’aria, insomma ecco.  
Poi  anche  io  chiederei,  visto  che  è  qui  presente,  se  ci  sono  sviluppi  particolari  sul 
teleriscaldamento, che credo che sia un argomento che interessi molti di noi, capire dove siamo 
arrivati, se ci sono margini ulteriori, miglioramenti, quanto a iniziative, quello che grossomodo ci 
può rappresentare, insomma, sinteticamente.  
Al Presidente Bagozzi ora che la società è interamente pubblica, Modena l’ha già un pochino 
toccato  nel  suo intervento,  lo  chiedo anche io,  cioè se ci  sono idee o valutazioni,  anche se 
chiaramente  siamo ai  primi  passi  per  quanto  riguarda l’aspetto  completamente  pubblico,  ma 
comunque la società è operativa nei settori parcamento e mobilità da diversi anni, quindi credo 
che abbia sviluppato già nel tempo ragionati in queste direzioni e quindi la mia domanda è se ci 
sono già qualche considerazione che possa portare la società a operare a 360 gradi proprio in una 
ottica di sviluppo che possa poi anche portare ricadute positive sulla città stessa, perché penso a 
un ragionamento in fatto di mobilità che possa sviluppare risorse economiche per la società, che 
possono avere ricadute, poi, un domani, su quello che è il parcamento, è chiaro, non sull’aspetto 
tariffario, che credo lei sia un interlocutore marginale, nel senso che dovrebbe essere la giunta, 
credo, che delibera sulle tariffe, quindi c’è un ragionamento fatto naturalmente con la presidenza 
della società e i bilanci della società stessa, ma penso più a questo sviluppo, cioè Modena ha 
detto che il discorso potrebbe essere anche di allargarsi oltre i confini del comune, per ricadere 
sugli altri, la condivido a pieno questa possibilità, se ci saranno, appunto, questi intendimenti.  
Per quanto riguarda il Presidente Tanas io prendo spunto dalla relazione Bassetti, le faccio sola 
una semplice domanda, visto che altri argomenti li hanno toccati a colleghi consiglieri nei loro 
interventi,  nella precedente relazione Bassetti poneva un ragionamento sull’albergo, sull’Hotel 
Lido, e di valutare, qualora le condizioni di Mercato avranno raggiunto la migliore opportunità, 
la possibilità di cedere le quote ai privati e qui le chiedo, insomma, un suo pensiero circa questa,  
diciamo, indicazione che è stata inserita in questa relazione.  
Gli altri aspetti sono già stati toccati e non vado a riprendere, nuovamente, per stare qui a perdere 
tempo, perché vorrei avere risposte.  
Grazie.  
 
Presidente
Grazie,  allora  prima  di  Zambotti  chiedo  chi  vuole  intervenire  si  prenoti,  perché  al  termine 
dell’intervento di Zambotti chiudo la possibilità di prenotarsi per primo intervento.  
Prego Zambotti.  
 
Consigliere Zambotti
Io vorrei dare un taglio leggermente diverso a come fino a ora sono un date le cose, ringrazio  
però  velocemente  il  Presidente  del  consiglio  per  la  ferma  presa  di  posizione  per  la  palese 
violazione della segretazione dell’altra volta.  
E vado avanti.  
Allora… io ho partecipato alla nascita di queste società in questo Consiglio Comunale, e alla 
trasformazione dell'AMSEA in AGS e da quello che mi ricordo gli obiettivi per cui nascevano 
queste e si trasformavano, perché poi anche la Lido è una trasformazione di altro, la vera società 
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nuova, nata, è quella dei parcheggi, quindi sono società che hanno radici in altre società.  
Ecco, o mi riferisco al periodo in cui sempre per quanto riguarda AGS Al periodo del passaggio 
da… ci ricordiamo della vecchia società comunale l'AMSEA, che aveva anche un gruzzoletto di 
soldi che al momento di trasformazione in AGS sono stati presi dal comune e in parte messi della 
Lido e poi non si sa dove sono finiti, questo è un vecchio… siccome nessuno mi ha mai fino ad 
ora chiarito dove sono finiti quei soldi, altri sondi mi pare che sono andati per la ristrutturazione 
di Riva, mi pare di ricordare.  
Comunque adesso non ricordo chi era allora il Presidente, ecco, quello era il famoso Lodo Eola, 
etc.  
L’altro  dato  importante  per  AGS  è  sicuramente  la  nascita  della  centrale  di  cogenerazione, 
teleriscaldamento, etc., che anche lì a suo tempo che cosa ci venne detto? Ci venne detto che ci  
sarebbe stato un beneficio per la città, sia dal punto di vista ambientale, ma soprattutto quello che 
più interessa i cittadini è che ci sarebbe stato alla fine anche un risparmio.  
Perché  da  una  società  di  questo  tipo  che  cosa  è  che  il  cittadino,  perché  noi  siamo  qui  a  
rappresentare,  eletti  e siamo qui a rappresentare i  cittadini,  il  cittadino ci chiede,  per quanto 
riguarda l’aspetto energetico, che ci sia un servizio efficace e buono, ma che, se è possibile, avere 
anche un risparmio, abbiamo visto che le tariffe, Trenta, etc., tutto quello che volete, abbiamo già 
visto  tutte  queste  cose,  perché  queste  società  nascono sì,  visto  che  sono radicate  nel  nostro 
territorio, per un aspetto gestionale, per migliorare la funzionalità, etc., ma a quello che interessa 
a noi, al Consiglio Comunale, è la ricaduta alla fine sul cittadino.  
Allora per quanto riguarda questo, a mio avviso è stato detto questa sera, perché il discorso che 
voglio fare io è questo, se rispetto a quelle che sono state le premesse e gli obiettivi,  queste  
società  effettivamente  noi  possiamo  dire  hanno  portato  un  dato  positivo,  di  sviluppo,  un 
gradimento da parte del cittadino in questi anni, ma da quello che è emerso questa sera mi pare 
che non c’è stato fino a ora… va bene che interventi sono stati in grande parte di chi siede in  
opposizione, però fino a ora non penso che siano discorsi preconcetti di stare in opposizione, in 
fondo un cittadino rivano... non penso che ci sia un acredine o pregiudizio, l’impressione che si è 
che  i  risultati  a  fino  a  ora  ottenuti,  rispetto  sempre  al  discorso  finale,  cioè  il  beneficio  e 
gradimento del cittadino, rispetto al bisogno del cittadino, e mi riferisco per ora solo a AGS, non 
mi pare di notare un grande entusiasmo rispetto  a quanto almeno era stato detto  o era stato 
ventilato.  
Poco si è fatto sulla energia alternativa e invece si dovrebbe fare molto, si sarebbe dovuto fare 
molto molto di più, soprattutto nel fotovoltaico quando voleva la pena forse, ma lavorare molto 
sui tetti verdi, come è stato detto, etc., cioè quello che è mancato, non parlo di energia eolica, 
etc., non mi dilungo in queste cose, però l’impressione è che si sia puntato su determinate cose,  
non vado a cercare la centrale elettrica che è stata comprata, etc., tutti discorsi triti  e ritriti,  è 
inutile continuare,  però l’impressione che si  ha, parlando con la gente, è che tutto  sommato, 
rispetto a altri gestori di servizio di energia, non è che qui a Riva le cose brillino, perché ci sono 
offerte  molto,  pare  che  ci  siano  sul  mercato  offerte  molto  più  convenienti,  delle 
personalizzazioni, addirittura, dei contratti, ma soprattutto rispetto a quello che si legge, che si 
vede, in altre società fuori dal Trentino, in cui c’è una ricerca sulla alternativa, c’è una ricerca su 
una modalità nuova di rapportarsi in una situazione così importante come è l’energia e i servizi, i 
prodotti ecco, i prodotti che questa società ha in portafoglio e vende ai cittadini.  
Quindi l’impressione che si ha è che… non è che ci sia un grandissimo entusiasmo, anche perché 
poi quando arrivano le bollette ogni volta noi li sentiamo i cittadini, ci telefonano, dicono, ma 
come mai, va bene, la colpa… ma come mai aumenta ogni anno, in cambio di che cosa? Quindi 
sembra esserci una discrepanza tra la attività di questa società e la soddisfazione del cittadino, a 
meno che voi non abbiate dati diversi, io sono contento se voi venite qui e mi dite noi facciamo, 
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periodicamente,  delle  indagini  di  soddisfazione,  come avviene  in  qualsiasi  società,  facciamo 
delle indagini di soddisfazione e abbiamo questi dati, la cittadinanza rivana nell’80, 60, 100% è 
soddisfatta,  per  carità,  di  fronte  a  questi  dati  inconfutabili  io  non  avrei  nulla  da  dire, 
l’impressione che io ho, da quello che sento, che ho un contatto quotidiano con i cittadini è che le 
cose non siano così, si potrebbe fare molto molto di più! Ho l’impressione che si sia pensato un 
pochino troppo alla logica dirigenziale e si sia puntato un pochino troppo su questa centrale di 
cogenerazione,  che abbiamo visto tutti  è una ferita per quanto riguarda l’aspetto estetico no? 
Siamo una città turistica, adesso per carità, è stata messa questa parziale schermatura… e qualche 
cosa copre, però lo avevamo detto fino dall’inizio,  è una ferita per quanto riguarda l’aspetto 
urbanistico, per quanto riguarda… è un ulteriore manufatto.  
Questo sacrificio che si chiedeva alla città a mio avviso fino a ora non è stato bilanciato.  
Questa è l’impressione che ho io, non vorrei essere pessimista, ma se voi avete dati inconfutabili, 
per carità, io sono il primo a prenderne atto e a modificare la mia posizione.  
Quindi chiedo al Presidente, la domanda che farò a tutti i gli altri tre Presidenti è se si ritiene più 
un Presidente politico o un Presidente tecnico, forse qui la risposta è abbastanza prevedibile, 
forse dei tre l’unica che è più tecnico ho l’impressione, no, e quindi da tecnico, però, mi auguro 
che lui  possa dare le risposte,  le risposte in questo senso,  perché quello che a me interessa, 
sicuramente è il bene della società, il fatto, il servizio, etc., ma che ci sia la soddisfazione del 
cittadino, questo a me interessa.  
Io spero che lui abbia dati chiari, inconfutabili in cui emerga che la soddisfazione del cittadino, 
per  quanto  riguarda i  servizi  offerti  dalla  società,  che sono molti,  quindi  io  non contesto la 
società, siano soddisfacenti, quanto meno soddisfacenti.  
Passiamo alla società parcheggi.  
Anche qui da quello che è emerso questa sera, ma da quello che si vede, sicuramente il compito 
del  Presidente  era  quello,  naturalmente,  di  rispondere  ai  deliberati  da  parte  del  Consiglio 
Comunale e dei suoi soci, ma più volte è stato ribadito, qui, che una delle funzioni.. proprio delle 
funzioni strategiche oltre che creare i parcheggi, gestirli, creare le aree di sosta, era quello di fare 
in modo che questi parcheggi favorissero e sviluppassero la vivibilità della città.  
Questo è il punto.  
Allora noi, qualcuno qui, anzi la maggioranza,  qui, ha approvato una cosa allucinante,  che è 
quella della.. creazione dell’ipermercato che sarà fatto in Viale Rovereto, mentre da anni andava 
avanti  il  discorso del  centro commerciale  all’aperto,  centro commerciale  di  Riva,  del  centro 
storico.  
Sono stati spesi sondi, fatte indagini, ricerche, ma naturalmente per rendere la città viva, come 
avviene in tanti posti, bisogna fare in modo che i parcheggi permettano che la gente li utilizzi! E 
li  utilizzi  anche  in  modo  gratis,  non  c’è  niente  da  fare!  Poi  che  la  società  si  rivalga  sui 
commercianti, su chi guadagna, poi, da questo, questo è un altro discorso, ma a noi quello che 
interessa soprattutto è che la vita della città, soprattutto del centro storico, perché sennò è chiaro 
che  vanno  tutti  fuori,  perché  allora  il  Poli  si  è  fatto  il  suo  parcheggio,  il  nuovo  centro 
commerciale si farà il  suo parcheggio, gli  altri  se ne vanno alla periferia, d’accordo? Perché 
intanto non pagano, perché uno che va al Poli di Arco non lo paga il parcheggio! Questo è un 
dato, ma questo è un dato banale, ma su cui dobbiamo ragionare!  
Allora perché noi dobbiamo impoverire i negozi del centro e non facilitare, già, che sono oberati  
da affitti enormi, etc., perché noi dobbiamo fare una politica che li impoverisce per una logica di 
banale  parcheggio?  Qui  secondo  me  è  stata  sbagliata  completamente  questa  politica,  ma 
completamente, perché in questi anni, con le logiche tariffarie, tenendo poi il parcheggio quasi 
sempre  vuoto,  perché  adesso  qualche  cosa  di  più  c’è,  ma  in  passato  il  secondo  piano  era 
completamente vuoto, quasi sempre avrà parte l’estate e qualche mese, quindi sicuramente si è 
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sbagliato in quel senso lì, ci si è impuntati e non si è capito che invece bisognava creare degli 
accessi, delle modalità, è stato fatto qualche cosa, ma non è stato sufficiente i 50 centesimi, etc.,  
bisognava fare di più, perché a parità di condizioni il cittadino sceglieva di andarsene al Poli a 
Arco, questa è la realtà, e in certe zone e in certi giorni, in certe periodi dell’anno, soprattutto 
l’inverno, Riva è una desolazione! E sicuramente la politica portata avanti sia dal Presidente che 
dalla amministrazione riguardo a questo è stata una politica miope, l’altro punto era il discorso di 
chi vive in centro, anche chi vive in centro deve essere tutelato, perché qui assistiamo a una 
situazione schizofrenica qui a Riva, basta che noi andiamo, la non andiamo in periferia, ma in 
certe vie centrali, in cui ci sono le strisce bianche, cioè ci sono dei cittadini che non è che vivono 
lontanissimi, ma vivono in vicinanza del centro, d’accordo? Che possono parcheggiare la loro 
macchina di fronte a casa, perché hanno le strisce bianche, ci sono invece dei cittadini del centro, 
parlo all’interno delle mura o su Viale Dante, mettiamoci dentro anche Viale Roma, che devono 
pagare la tassa, cioè farsi l’abbonamento, per cui devono pagare una tassa per parcheggiare la 
macchina! E questo è demenziale, perché o vale per tutti i cittadini che vivono a Riva, per non 
parlare della periferia, che lì non pagano niente, oppure anche qui non ha senso, perché se io 
abito in centro sono in qualche modo obbligato a pagare una tassa per parcheggiare? Mentre se 
abito leggermente fuori dal centro non pago? E si parla anche di gente che magari la casa l’ha 
ereditata,  per cui non è gente sempre abbiente,  di  anziani,  che magari  devono… perché non 
possono pagare questi 150 Euro al mese, devono portarsi la spesa dall’ex  cimitero fino a casa, 
sotto la pioggia magari! Sono contraddizioni, sono cose che sono lì da anni, a cui non è stata data 
una risposta, non è stata data!  
Quindi io vedo che tutto  sommato la nascita  di  questa società,  che adesso è comunale,  etc., 
bisognerà  fare  e  pure  trasformarla  da  spa  a  srl,  va  bene,  etc.,  cercare  nuovi  mercati,  ma  il 
problema anche qui sarà il cittadino, bisognerà dare una risposta al cittadino! Al cittadino che 
dalla periferia, rivano prima di tutto, che dalla periferia vuole andare a fare i suoi acquisti in 
centro e al cittadino che vive in centro. Bisognerà pure, prima o poi, darle queste risposte.  
Chiedo anche al Presidente se si ritiene più tecnico che politico, ma non posso dimenticare che 
lui era un ex  assessore e che la sua nomina a mio avviso, sbaglierò, è una nomina politica.  
Questo secondo me non va assolutamente bene.  
Per quanto riguarda la Lido di Riva, questa sera ne abbiamo sentite di tutti i colori, e va beh, io 
chiedo, al di là dell’hotel Riva, va bene, questo però ci sarebbe da fare una storia lunghissima, e 
qui per fortuna abbiamo un ex  Presidente della Lido di Riva, un Presidente della Lido di Riva,  
allora  uno prima era Presidente  della  Lido di  Riva,  adesso è  diventato  assessore,  l’altro  era 
assessore e adesso è diventato Presidente, quindi vedete come c’è questo interscambio politica – 
amministrazione – amministrazione – politica, questo non va bene, ma non lo dico io che non va 
bene, lo dice il segretario nazionale del Partito Democratico.  
Ha detto che le società partecipate devono.. bisogna smettere, che nelle società partecipate vi 
siano questi  scambi,  tra la politica,  la sottopolitica,  cioè capite?  Cioè qualche cosa di nuovo 
dovrà pure venire fuori da questa cosa, non può essere che ci siano continuamente questi giri, 
cioè uno che arriva a gestire queste società non deve avere fatto a mio avviso prima l’assessore, 
non ha senso, perché sennò si mantiene quel cordone ombelicale tra politica e amministrazione, e 
non  si  riesce  mai  a  capire,  e  si  arriva  poi  a  una  situazione  di  questo  tipo,  che  è  emersa 
chiaramente questa sera.  
Allora al di là della ristrutturazione del Lido, che anche lì sarebbe, ma non voglio perdere tempo, 
al di là della costruzione del baretto lì al porto, a qualche miglioria che è stata fatta al porto, 
qualche cosa lì al campeggio, è stato migliorato un pochino il campeggio no? E mi pare che sia 
in mano Alla Mimosa, e poi andremo sulla Mimosa e al polo, al coso lì alla gelateria, ma anche 
quella mi pare che sia in mano alla mimosa, è in mano alla Mimosa anche quella, è strano… è 
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strano a Riva queste cose.  
Finalmente c’è stata data una gestione su al Bastione, ma anche lì si continuano a leggere articoli 
di funivie, di seggiovie, mah.. mi pare che non possiamo vantare molto, perché abbiamo visto 
anche questa sera che il nodo della fascia a lago è fermo, è fermo. Che cosa è stato fatto sulla 
fascia lago? Di concreto rispetto al grande progetto che avevamo visto a suo tempo? Il tendone 
del Palacongressi da quanti anni è lì non si sa, non so da quanti anni è lì.  
L’altro tendone lì  che è una schifezza,  che faceva da palazzetto  dello  sport,  che è lì  in area 
Rigotti, è ancora area Rigotti, penso, sì? È lì, va beh… ci fanno le feste, non ci fanno neanche più 
le feste.  
E per quanto riguarda l’annoso problema del polo fieristico siamo lì… io non lo so, non lo so se 
qui  possiamo dire,  visto  che questa  società  è  il  volano,  etc.,  se  possiamo essere soddisfatti! 
Possiamo essere soddisfatti di quanto è stato fatto in questi anni? Non lo so, l’impressione che si 
è avuta dei vari interventi che ci sono stati questa sera non mi pare! Questo è anche per chiedersi 
o meno il valore e il senso di queste società.  
Perché una società poi si giudica sul suo operato e sul gradimento, su quanto la apportato alla 
nostra città, quanto ha sviluppato la nostra città.  
Quanto ha incrementato l’economia.  
A quante persone ha dato beneficio o come al solito  i  soliti  noti  sono riusciti  a accaparrarsi 
determinati benefici.  
Questo è il punto! Di riflesso, visto che la relazione ne parlava, vorrei dire, dico che non riesco a 
capire anche perché il Presidente detiene due cariche, questa è una cosa che sarà un mio pallino,  
ma anche perché a sua volta il sindaco disse che ci sarebbe stata una seconda società, per quanto 
riguarda… un secondo consiglio di amministrazione, con un Presidente, per quanto riguarda Lido 
Immobiliare, e invece noi abbiamo un Presidente di Lido di Riva srl che è lo stesso di Lido 
Immobiliare, amministratore unico.  
Mi si dice che, però, uno è di Nomina pubblica e l’altro di nomina privata, però.. non lo so se 
questo…  
 
Presidente
Dovevamo fare la parte politica dopo, se lei vuole farla, ma però ci eravamo detti…  
 
Consigliere Zambotti
Mi mancava un intervento del Presidente! Io avrei voluto che avessi tirato fuori la testa una volta, 
invece che guardare i cronometri e stare lì a fare il puntiglioso su quello che diciamo noi, avessi 
detto una parola sulla violazione che c’è stata rispetto… una parolina, non ho detto niente, ma 
stai buono allora e lascia parlare i consiglieri e non fare il pignolo! Non è questo il tuo ruolo! Tu 
interpreti male il tuo ruolo, te lo dicono tutti! Soltanto sei di coccio! Lasciami finire, lascia finire 
la gente! Tutte le volte! Sei tu che stressi la gente, ma datti una calmata, chi è che mi diceva? 
Una pontina di Magnesia? Chi diceva, forse una puntina di Magnesia diceva qualcuno, sapete 
che cosa fa la puntina di Magnesia?  
Allora vado avanti e termino.  
Allora  io  vorrei  chiedere,  visto  che  la  Lido  partecipa  a  Riva  Fiere  e  Congressi,  con  due 
consiglieri,  mi  pare,  anche  se il  sindaco ci  ha  detto  che c’è  stata  una  riduzione  da 11 a  7, 
dovevano essere 5, però al costo di 5, va beh, però è ancora una pletora, quindi secondo me 7 
consiglieri per una società, anche se li abbiamo tenuti con il prezzo di 5, di questi tempi, però 
secondo me sette restano sempre tanti.  
Allora io chiedo se lui, è attraverso, capisco nel rispetto legittimo della libertà dei due consiglieri, 
che cosa pensa del fatto che il Presidente della società sia ancora in carica, nel momento che lui 
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si  è presentato,  e lo  sappiamo tutti,  come candidato,  e anche qui  io  questo passaggio tra  la 
presidenza  e  la  politica,  si  è  presentato  come  candidato  alle  elezioni  provinciali,  non 
dimettendosi, quindi si è presentato da candidato Presidente di una società, partecipata da una 
società comunale. D’accordo? Spetta, che vengo, e dicendo al momento che per la terza volta, la 
terza volta, è stato eletto a quella carica, dicendo che lui lo faceva per il bene della città.  
Benissimo, allora quando uno fa una cosa per il bene della città prima o poi vuole anche un 
riscontro dalla città, giusto? Ma se la città non ti vota il riscontro è chiaro: la città non condivide 
il tuo impegno, il tuo bene per la città.  
Allora prima o poi prendine pure atto di questa cosa, visto che fai… perché se io faccio una cosa 
per lui e lui mi dice non ti voto, vuole dire che non non ci capiamo insomma!  
E dopo l’altra cosa che chiedo sempre per questa faccenda qui, anche perché purtroppo sono 
martellato da lettere anonime che io raccolgo, un pochino le invio al sindaco, ma vedo che non 
mi rispondo, per cui me le tengo adesso, poi.. sei d’accordo su questa cosa del consorzio dei 
servizi, se va bene, se ha qualche cosa da dire, se lui non ha niente da dire su come funziona il  
consorzio dei servizi, sperando che in questo Consiglio Comunale non ci sia nessuno all’interno 
di quel consorzio.  
Finisco.  
Allora per  Tanas,  che naturalmente… e gli  altri  due Presidenti  la  domanda che voglio  fare, 
quindi al di là di questo, che a mio avviso quindi l’operato fino a ora svolto dalle tre società, a 
mio  avviso,  ma  anche  di  molti  cittadini,  non  trova  il  gradimento  della  maggiore  parte  dei 
cittadini, però io chiedo questo, cioè una cosa importante, di andare al di là di queste polemiche, 
ma di dire, non a me, ma ai cittadini, secondo loro, quindi io non ho remore, etc., secondo loro,  
quali sono state nei loro anni di presidenza, le cose importanti, quindi che hanno determinato 
cambiamenti importanti per il tessuto della società, che sono riusciti a realizzare per la città.  
Quindi io per il momento non voglio dare nessuna… io voglio sentire loro, che mi dicano che 
cosa, secondo loro, hanno fatto, di importante.  
Grazie.  
 
Presidente
Allora sono iscritti a parlare ancora Matteotti Paolo, Bacchin, Lorenzi e Benamati, questi sono i 4 
che possono intervenire.  
 
Consigliere Matteotti Paolo
Grazie Presidente.  
Innanzitutto un ringraziamento alla commissione, al Presidente Bassetti e De Pascalis, perché dal 
mio punto di vista ha bene operato, ha lavorato anche con un certo impegno e entusiasmo e ha 
prodotto un documento, a mio parere non solamente questa commissione, ma altre commissioni 
abbiano bene operato, e a volte si dice che questo Consiglio Comunale ha perso tempo, etc., non 
è il  mio punto di vista,  questo è un esempio di un lavoro abbastanza approfondito,  che non 
risolve tutto, ma dice cose indubbiamente interessanti e spererei che le cose scritte non siano 
state scritte,  che questo sia un esercizio così, le cose scritte sono interessanti,  possono essere 
condivise,  ma dovrebbe essere comunque una specie  non solo di impegnative,  non verranno 
neanche votate,  ma  comunque  un sindaco o  candidato  sindaco dovrebbe tenerle  lì  presente, 
perché comunque sono espressioni portate in Consiglio Comunale.  
E spero che così finisca, ecco, questa cosa, questo frutto del lavoro che è costato, è stato fatto 
bene, e con impegno, questo lo ribadisco la positività rispetto a quanto ha detto e è stato fatto, 
non c’è De Pascalis, ecco, ma non restino lì come un esercizio che deve essere passato con noia e 
poi  chi  vivrà  vedrà,  qui  sono scritte  delle  cose di  una  certa  importanza,  quindi  spero  che i 
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Presidenti presenti da una parte le abbiano lette e che l’assessore e il sindaco ne possano trarre 
giovamento e anche i consiglieri che comunque… e non fosse altro tutto questo è una ottima 
occasione per un approfondimento e acculturazione dei Consiglieri comunali, perché almeno si 
condivide una conoscenza che è estremamente importante.  
Ecco, è chiaro che non saprei da che parte iniziare, perché l’approccio può essere multiforme o 
multifunzionale,  non so come chiamarlo,  e  quindi  inizierò  quasi  a caso e anche io  ho delle 
domande da fare, piccole domande, ai Presidenti, più che altro sono domande che mi sono, così, 
cose che mi sono chiesto dopo avere letto la relazione e da qualche tempo, appunto, vorrei porre 
queste domande e questa mi sembra l’occasione.  
La questione politica non la affronto, c’è immanente sulla città una questione a cui il sindaco ha 
già dato risposte via stampa su provocazione anche mia, che partiva dalla questione di Palazzo 
San Francesco e riguardava, giusto appunto area Cattoi e Miralago, che non voglio affrontare qui, 
anche se il  Consigliere Modena e altri  ne hanno parlato a lungo, sto scrivendo un testo che 
esprime il  mio  parere dopo quella  provocazione,  che non era provocazione,  spero che possa 
servire.  
Dico solo, in questa situazione, che stiamo giocando e lavorando su una finestra temporale assai 
ridotta, questa è chiaro, lo dico qui con una certa serietà, peraltro, è l’ultima finestra per fare 
qualche cosa sul lungolago, tutte le altre sono chiuse, il famoso triangolo delle Bermude è stato 
acquisito,  una parte  dell’area  Cattoi  a  sud  è  stato  acquisita,  si  è  potuto  ampliare  e  lavorare 
davanti all’hotel Du Lac, e si è.. c’è questo ampliamento che spero non provvisorio di 15 mila 
metri,  ma giochiamo con due sezioni che non sono nostre, su cui abbiamo opzioni, ma sono 
l’ultima opportunità per garantire alla città un ampliamento e quindi garantire a chi verrà dopo di 
noi spazi ulteriori e anche delle possibilità ulteriori al turismo rivano, quindi è una cosa che va 
affrontata con la massima serietà, se ci sono margini per l’acquisizione di aree, fosse anche farne 
un solo prato verde, sarebbe il migliore investimento, quello signor sindaco, lo dico qua, è pure 
un gioiello di famiglia, cioè voglio dire lei dice, e mi fermo qui su questo giretto, lei dice che 
Palazzo San Francesco è un gioiello di famiglia, ma il parco dell’Ora è un gioiello di famiglia, 
hanno la  stessa dignità,  e  forse produce più utili  il  Parco dell’Ora di  quanto il  Palazzo San 
Francesco, se noi cambiamo questa ottica vediamo che la acquisizione di altre aree, anche piccoli 
ampliamenti, poi facciano i privati e la provincia quello che vogliono, è di estrema importanza, il 
gioco è adesso, è di questi due o tre anni, se riusciamo a giocare riusciamo a ampliare la fascia a 
lago e poi basta, per sempre, perché è tutta dei privati, di alberghi, quello che si è potuto fare, 
quindi  è  un gioco serio,  che riguarda il  futuro della  città  tra  50 o 100 anni,  se  riusciamo a 
allargare le aree a parco lo facciamo adesso, tra due anni la finestra si chiude, quindi come un 
buon padre di famiglia il gioco è impegnarsi al massimo, con la massima serietà, questo è quello 
che io credo, certamente sono fallibile come tutti, ma bisogna giocarsela adesso questa partita.  
E quindi spero che insomma qualcuno possa condividere questa mia opinione ecco.  
Detto questo e passando in rassegna un pochino le società, partendo da una società che conosco 
benissimo, che è AGS e ricordo appunto che 10 anni fa mi ero.. di colpo avevo capito come 
funzionava, nel senso che avevo compreso che poi AGS sarebbe stata in piedi, trasformandosi da 
produttore di energia a venditore di acqua calda, è quello che è successo, insomma, ecco, quindi 
secondo me le cose sono andate avanti bene, anche se le situazioni di mercato sono cambiate e ci  
sono queste cose assolutamente non prevedibili, l’impatto del solare d’estate è un impatto brutale 
sulle  società  che producono energia  elettrica  e  quindi  a  ogni  buon conto  la  mia  domanda è 
questa, cioè un attimo che cerco… Esattamente il passaggio, mi pare che era a pagina 5, della 
commissione,  portate  pazienza…  ecco,  qui,  la  commissione  scrive  queste  cose,  dunque  la 
commissione manifesta le proprie perplessità, perché altre erano le iniziali aspettative dell’intero 
progetto, si riferisce al teleriscaldamento.  
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Sono state evidenziate sia difficoltà logistiche per l’espansione del teleriscaldamento verso il 
centro di Riva, che anche difficoltà economiche per l’espansione verso Varone e Arco.  
Questo è un peccato, perché molti consiglieri hanno detto appunto che il Core business ormai 
della AGS è il teleriscaldamento e io vedrei con timore, anche se nel 2013 le espansioni sono 
continuate, ho visto la mappa casualmente, dei nuovi allacciamenti  del 2013, io vorrei che il 
trend continuasse fino un raggiungimento  della  teorica possibilità  di  distribuzione  dell’acqua 
calda e è vero quello che dice la commissione, è un dato per scontato, oppure… le cose che sono 
scritte sono state scritte in una particolare epoca e adesso magari sono cambiate? Voglio dire, c’è 
stata  anche qualche  cosa  di  politico  in  questo… in  tutto  questo?  C’è  stato  qualche  cosa  di  
politico? Perché magari adesso con la nuova amministrazione di Arco, i fattori politici che a 
volte sono quelli che incagliano la attività che devono proseguire, perché questa è una attività 
visibilmente molto a parte le cose che ha detto il consigliere, le penalità che abbiamo pagato, di 
cui ha parlato Zambotti, perché l’opificio non è il più bello del mondo, nonché mascherato, però 
per il  resto io  ho sempre pensato a una cosa estremamente  virtuosa e le  cose di  cui  andare 
orgogliosi, ecco, che cosa è che ha incagliato, e ci sono margini, e questi margini a sono anche 
stati  politici  e sarà possibile  superarli?  Questa  poi  è una domanda che va estesa al  sindaco, 
questo quindi è lo specifico interrogativo.  
In secondo luogo, ecco, passando velocemente al Presidente di APM, ecco, la domanda io l’ho 
già posta, ma è possibile migliorare l’informazione per fasce di popolazione? È stato fatto, si è 
provato e non è facile  comunicare queste cose,  non è facile,  perché c’è sempre un grado di 
complicanza che crea fastidio, specialmente alle persone più anziane, però voglio dire, a partire 
da mio padre, che stenta a capire i meccanismi di pagamento, è possibile migliorare ancora un 
pochino il grado di comunicazione e facilitare gli utenti? Perché io sono convinto che ci siano 
ancora dei margini.  
In secondo luogo è già stato detto, ma nulla vieta di ripeterlo, ecco, si trova, la società, in una 
opposizione migliore adesso proiettata verso una futura srl per allacciare i rapporti con Arco per 
una futura gestione? Unitaria? Perché anche se il sottoscritto non crede al comune unico, crede 
fortemente alle società come la Gestel  e anche AGS per la sua parte, non parla della polizia 
locale, perché non è una società, potrei parlarne male, perché insomma guardando solamente alla 
raccolta differenziata  e i  controlli,  ma ci sono società molto virtuose che hanno insegnato al 
Trentino come i comuni possono associarsi in gestioni pubbliche e questa cosa potrebbe essere 
estesa anche, certo, con una controparte, non deve succedere come potrebbe succedere con il 
teatro, e però appunto con qualche controbilanciamento questa potrebbe essere una opzione per 
esportare, come ha detto Modena, il know how della società che ne ha e le sue capacità anche in 
quel  di  Arco e fare qualche cosa di  condiviso e che funzioni  ancora meglio,  quindi  Tessere 
ancora più famigliari, per i turisti, etc.  
E quindi questa è la seconda domanda.  
E poi vengo al Presidente Tanas, qui avrei una domanda, ecco, ho visto che il 19 aprile del 2013 
sul sito, è una dichiarazione del Giornale del Trentino, che dichiara un parco outdoor per l’area 
Miralago, a me personalmente questo azzardo è piaciuto, lo chiamo azzardo perché chiaramente 
quello che ha detto lei non è esattamente quello che c’era scritto nel piano Cecchetto, era un 
passo più avanti, perché tutti sappiamo che la famosa questione delle previsioni del… e non mi 
ha  scandalizzato  del  piano Cecchetto,  prevedeva di  fare  qualche  cosa,  vagamente  di  simile, 
Acquarena e forse tutti  hanno capito che era meglio non testare o provare anche qui  a Riva 
qualche cosa che per un motivo o l’altro non è sempre andato bene in giro.  
Ecco, quindi lei ha dichiarato quello, poi nella dichiarazione c’è scritto che ci sta un team di 
soggetti interessanti e portanti e validi senz’altro, che sta lavorando su questo progetto, che è 
sempre stato pronto,  credo che dovrebbe essere pronto in  questo periodo,  ecco,  quella  cosa, 
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quell’idea va avanti o si aspetta un pochino, cioè c’è stato uno stop o continua a andare avanti il  
discorso?  
L’altro, ultima domanda, io ho quasi finito, è sugli utili. Perché alla fine dei conti si può dire 
quello che si vuole, ma in questi anni, se facessimo il conto di quello che AGS ha conferito come 
utili alla cittadinanza, oltre le utilità, ecco, mi ero dimenticato Presidente, anche una domanda su 
Maleo, non sono informato dei fatti, sta per scadere, è già scaduto? Non lo so, la centrale elettrica 
sull’Adda, e stavo dicendo quindi ha fornito utili consistenti, e anche questo anno, e anche APM 
è una società che unisce utile, quindi il cittadino rispetto al variegato mondo italiano delle società 
pubbliche, e anche quello Trentino noi ne abbiamo due che comunque forniscono utili e quindi 
voglio dire non sono un peso, fanno la loro cosa e non è una cosa da poco, direi che nel quadro 
italiano delle migliaia di società pubbliche, partecipate o meno, insomma, sono delle cose da 
tenere presente! Non buttiamo via il bambino con l’acqua calda, sono società che hanno le loro 
problematicità però comunque fanno utili.  
Interessanti per il bilancio del comune quello di AGS e appena all’inizio le utilità fornite da, a 
parte il pagamento del diritto di superficie da APM, ma che possono anche migliorare.  
Ecco, per quanto riguarda Lido di questo non si parla, però la domanda che mi fa, che mi è 
venuta parlando ieri sera con delle persone, quindi cade proprio, io ricordo che per esempio in 
Piazza Cesare Battisti avevamo tre poli, va bene, progettati da Winkler, che a me sono piaciuti, 
poi uno è bruciato, ma mi ricordo che un noto gestore rivano aveva preso in affitto dal comune di 
Riva  e  lo  concedeva  in  subaffitto  per  una  cifra  notevolmente  più  alta  a  un  terzo,  cosa 
perfettamente legale, e ecco, mi dicono che succede la stessa cosa per il Veliero e la gelateria 
Punta a Lido, ecco, siccome la società comunque è esposta su un ventaglio di progetti,  ecco 
Presidente, io qua la accetti da me, ma sono talmente tanti i progetti che io non insisterei, lo dico 
tranquillamente, a esporne altri come il progetto del Bastione, insomma, ne ha talmente tante 
cose da fare e tra l’altro ho notato con piacere, proprio adesso, consultando il sito, che è partito  
l’appalto per un progetto molto interessante che c’era fino dall’inizio del Porto San Nicolò vero? 
Quel progetto che tra l’altro migliora ancora e fornisce servizi, quindi lì c’è dell’attivismo, c’è il 
rendering, mi pare, sul sito e quindi è stato dato l’appalto.  
Io non amplierei il ventaglio delle cose, visto le difficoltà economiche e il ventaglio di progetti su 
cui è esposta la società e allora dico sarà possibile ricavare maggiore utilità in un prossimo futuro 
da queste due posizioni? Diciamo il Veliero e la gelateria Punta Lido, che mi dicono, però guardi 
Presidente, me lo danno per sicuro, ma come tutte le cose date per sicure, io francamente non lo 
so, però è facile e legale, però se scadesse il contratto uno dice adesso ci trovo io e mi prendo 
quel 30% in più, se c’è quel 20, e così faccio un pochino di cassa, di cui c’è senz’altro molto  
bisogno.  
Grazie.  
 
Consigliere Bacchin
Grazie Presidente.  
Mah, mi ero prenotato due ore fa e i miei colleghi che mi hanno preceduto hanno già ampiamente 
risposto a quello che avevo in mente di chiedere, ma una cosa voglio dirla, non ho sentito dagli 
altri  consiglieri,  la  AGS, a fronte di  un capitale  milionario  non c’è un significativa  ricaduta 
positiva verso i veri proprietari, cioè i rivani, escluso un misero dividendo al comune, mentre un 
esempio  positivo  lo  abbiamo  con  la  Primiero  Energia,  dove  abbiamo  investito  poco  ma 
ricaviamo molto.  
Esempio la AGS, non condivido bene la  politica gestionale della  AGS, in quanto ha voluto 
ingrandirsi,  mirare  a,  diciamo,  svilupparsi  oltre  che  a  Riva  anche  a  Arco  e  privilegiando 
complessi,  alberghi,  complessi  edilizi,  penalizzando  i  singoli  appartamenti  di  Riva,  ma  il 
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problema è questo qui, che la AGS fino a prova contraria è di Riva, quindi il teleriscaldamento 
tutti dovrebbero avere la possibilità di allacciarsi e senza dissanguarsi, perché il riscaldamento 
ormai è nelle case, non può e non deve essere considerato un optional, e questo è un dato di fatto, 
che noi abbiamo un grande capitale, però ce lo vediamo sfuggire come la sabbia nelle mani.  
Avevamo, è partita AGS con questo, diciamo, grande da fare, che è stata la centrale di Meolo, in 
quel di Lodi, che ci ha dato tante entrate, sono state investite, sì, però adesso questa società è nel  
mirino di altre società e verrebbe assorbita.  
E quindi prima che succeda questo chiederei, appunto, di tornare, cambiare tipo di politica e 
tornare quella, diciamo, sul territorio, e cioè privilegiare i veri proprietari, i rivani.  
Anche perché altrimenti si passa alla storia che i rivani passano come ricchi decaduti, che non 
hanno saputo usare la ricchezza che avevano in mano.  
Se non si riesce a questo, beh, allora mi auspico che queste società vengano riprese in mano dal 
comune e che seguano la stessa, diciamo, sorte che è successa per la APM, così si cambierà tipo 
di gestione, mentalità e ci saranno altri che proporranno qualche cosa per il bene proprio del 
singolo abitante.  
Perché io ho provato quando ero in commissione, anzi ringrazio anche il Presidente, che è stato 
molto preciso, metodico, nel volere fare le riunioni anche con il Presidente Migliorini, che ho 
detto ma non possiamo toccare le… diciamo le bollette? No, si possono solo alzare, per alcune, 
ma non abbassarle.  
Questa è una cosa un pochino.. l’ho ripetuto a distanza di un paio di anni e lei mi ha fatto notare 
che io già avevo fatto questa domanda e che lei mi aveva risposto così ecco, quindi io sono 
testardo,  perché  ero  in  commissione  per  questo,  inizialmente,  quando  ho  iniziato  a  fare  il 
consigliere,  volevo  totalmente  liberarcene,  perché  vedevo  che  c’era  qualche  cosa,  sì,  che  il 
comune non poteva..  cioè delegava a  queste  organizzazioni,  questa  società,  però sfuggiva di 
mano,  non  aveva  questa  presa,  perché  bastava  che  ci  fossero  dentro  dei  privati,  come  era 
successo sulla APM, e quindi creavamo degli scompensi interni.  
Del comune, scompensi parlo politicamente.  
E quindi a questo punto qui di rivedere un pochino tutta quanta la società, le varie società, anche 
perché come dico c’è il rischio che ce le portino via, qui resta per il momento qualche tubo, 
dopodiché insomma la gestione passerebbe in provincia, se non oltre.  
Grazie.  
 
Consigliere Lorenzi Emanuela
Sì, io in poche parole volevo affrontare un attimo l’aspetto sociale. Non so se voi domenica avete 
visto i due giornali, Trentino e Adige, su uno si riportavano gli utili di Dolomiti Energia e gli  
utili, i dividendi, che sono stati dati al comune di Trento, dall’altra parte si riportava il problema 
di due mila famiglie che richiedono il contributo per Luce e Gas.  
Ecco,  questo  è  lo  scompenso  che  può  esserci,  perché  effettivamente  in  questa  fase  di  crisi 
famiglie in difficoltà che ne sono parecchie.  
Abbiamo riportato anche noi, nella nostra relazione, l’avere attenzione alle fasce più deboli.  
Ecco,  io  volevo  chiedere  al  Presidente  Migliorini  se  riscontrate  queste  difficoltà  io  sono in 
collegamento con Caritas e mi dicono che spesso suppliscono al  pagamento di Gas, energia, 
appunto per le famiglie rivane, volevo chiedere se avete avuto anche voi dei problemi di blocco 
dei contatori.  
Riguardo a  APM anche questo,  cioè  visto  che  adesso  la  società  è  comunale  una  attenzione 
particolare  alle  famiglie,  abbiamo  il  marchio  family,  bisognerà  pensare  qualche  cosa  di 
particolare, c’è già un parcheggio alle Terme Romane per la scuola materna, gratuità, per un tot 
di periodo, fino a che i bambini, cioè le mamme, i genitori, portano a bambini, ecco, è un piccolo 
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segno, e riguardo al passaggio che è stato fatto, cioè la acquisizione, diciamo, delle quote delle 
altre quote di APM si, è stata sicuramente una operazione positiva, però ecco, riguardo a noi 
consiglieri non ci hanno comunicato della spesa dei 24 mila Euro di consulenza, ecco, anche 
questo, cioè quando si fanno queste operazioni magari avvisare in commissione che per studiare 
una cosa del genere c’è anche un esborso di denaro.  
Due parole sui parcheggi, anche quello penso che bisogna ristudiare, io ho scritto più volte anche 
all’assessore Zanoni,  insomma,  il  problema dei  parcheggi  vicino  alle  scuole,  mi  sembra  che 
anche il consigliere Giuliani sia intervenuto ultimamente sul problema della viabilità vicino alle 
scuole, abbiamo un parcheggio oratorio, Presidente, che è vuoto, è privato, però non è usufruito 
stranamente, se lei passa vede che proprio i posti macchina sono liberi, è un peccato, perché un 
parcheggio del genere, in centro città, vuoto, magari si possono fare delle convenzioni con dei 
privati, io le accenno pochino dell’ex  cimitero e ci abito lì e vedo quello che succede, ricordo a 
tutti i consiglieri che lì non deve esserci un parcheggio, lì la destinazione è parco pubblico, e ne 
abbiamo bisogno anche di un parco lì, perché il traffico è veramente sostenuto.  
Modena diceva di fare un parcheggio interrato, va beh, se ne abbiamo bisogno.. io penserei a una 
viabilità alternativa, e ho detto più volte di usare anche i parcheggi della Baltera, visto che le 
fiere li usano per pochi giorni l’anno, se si riuscisse a mettere un pulmino o qualche cosa di 
collegamento  con la  città  sarebbe un bel  servizio  e  non si  intaserebbe,  completamente,  cioè 
alcuni parcheggi non si intaserebbero in quel modo.  
Viene poco usufruita  l’area  Ex  Cattoi,  non so come mai,  anche lì  fino  a  marzo  c’è un  bel 
parcheggio a disposizione, però non so come mai è spesso vuoto ecco, anche qui, come si diceva 
prima,  magari  una  comunicazione  un  pochino  diversa,  perché  insomma,  il  parcheggio  a 
disposizione gratuito per alcuni mesi c’è.  
Ecco, grazie, io ho finito.  
 
Presidente
Grazie, ultimo consigliere, Prego Benamati.  
 
Consigliere Benamati
Grazie Presidente.  
Allora sarò veloce, perché è chiaro che per fortuna un sacco di domande dai consiglieri sono 
venute,  anche  se  all’inizio  sembrava  che  ci  fosse  un  attimo  di  panico  o  di  poca  lucidità,  
insomma, ecco io credo che sia importante, siano abbastanza importanti le domande che sono 
state fatte, che sono uscite, perché è chiaro, alcune sono di prospettiva abbastanza immediata, 
altre  sono anche,  come  ha  detto  il  Consigliere  Modena,  di  prospettiva  futura,  però  bisogna 
imparare a avere le idee chiare,  perché in questo momento bisogna assolutamente cercare di 
intuire il futuro per evitare tutta una serie di costi e di problematiche o cose di questo genere.  
Allora altro ringraziamento io credo che la commissione sia stata estremamente importante e 
utile, perché esaminare tutte le società, quindi tutte le tematiche in un unico contenitore è una 
cosa importante e il dibattito credo che c’è stato oggi sia l’esempio di queste cose.  
Allora gran parte  delle  domande che volevo fare io  le  ho sentite  soprattutto  dal  Consigliere 
Matteotti  Paolo,  ma anche da altri  chiaramente,  allora AGS, allora il  corpo importante  della 
relazione diceva che ci sono difficoltà in alcune zone, perché le case sono distanti  o cose di 
questo genere, ci sono chiaramente problemi di costi e allora io non è che sia un esperto dal 
punto di vista tecnico, etc., allora chiedo, però, se in futuro, dal punto di vista tecnico, alcune 
distanze è possibile diminuire il costo, altrimenti anche secondo me bisogna cercare di investire 
anche qualche volta in perdita, come dice il Consigliere Matteotti Pietro, prima vanno serviti gli 
utenti per avere poi la possibilità anche per le altre persone di avere nel limite, chiaramente, del 
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possibile, di avere alcuni servizi.  
Allora io butto qua, ma io abito al Grez, e ormai queste battaglie sono abituato a farle, perché ho 
chiesto l’acqua negli anni 50, guarda caso proprio c’era il sindaco tuo padre Pietro e la risposta è 
stata non possiamo portarti l’acqua, perché il costo è enorme, poi per fortuna è venuto il cimitero, 
per fortuna poi logicamente i costi si sono abbassati, perché gli scavi non vengono più fatti a 
mano e tutte queste robe qua, e ho avuto la possibilità di agganciarmi, il metano più o meno la 
stessa  cosa,  è  chiaro  che  poi  gli  investimenti  della  AGS  e  dell'AMSEA  precedentemente, 
dipendono anche chiaramente dalla possibilità di risparmi che si hanno su tutta una serie di altre 
cose.  
Allora dal punto di vista dei servizi vorrei che magari il Presidente dicesse qualche cosa, perché 
mi sembra che la AGS, almeno come utente, qualche servizio lo dia, insomma, cioè sulle energie 
alternative  o  qualche  cosa  del  genere,  almeno  per  quanto  riguarda  me,  qualche  forma  di 
incentivo,  di  collaborazione,  c’è  stata,  ecco,  vorrei  sapere in  generale  come funziona  questa 
situazione.  
Ecco, per quanto riguarda, ecco, poi un’altra domanda l’ha volta il Consigliere Matteotti Paolo, il 
discorso della  centrale  di  Maleo,  era un pochino che non ne sentivo  parlare,  ecco,  e volevo 
chiedere se ci sono ancora quei problemi che c’erano precedentemente, se sono stati risolti, cioè 
il pieno d’acqua, tutte queste cose qui, etc., e che cosa avete intenzione di fare della centrale, se 
gli investimenti avete intenzione di smetterlo o cose di questo genere.  
Ecco, poi così tanto questa è una battuta, un pochino per ridere, ecco, vi chiedo un grande favore, 
di togliere, già lo abbiamo chiesto io e Paolo Matteotti in questo Consiglio Comunale di togliere 
i tubi che ci sono nel campanile, sì, i tubi della AGS, ma questo chiaramente non è una domanda 
da Presidente, ma stanno male quei tubi dentro il campanile dell’ex  convento di San Francesco, 
quindi mi piacerebbe non vederli più quando passo per Via San Francesco.  
Grazie.  
Allora per quanto riguarda la APM ecco, io vorrei anche qui maggiore chiarezza, perché allora 
risolto un problema secondo me restano alcuni problemi di servizi per la città, etc., ecco, vorrei 
che magari il Presidente ci dicesse quali servizi secondo lui sono ancora carenti, quali invece 
sono funzionali  o cose di questo genere, anche perché, cioè, secondo me, anche qua bisogna 
ampliare verso, anche per risparmiare, avere un futuro, perché il territorio, cioè i problemi locali, 
vanno  risolti  anche  uscendo  dal  proprio  guscio  o  cose  di  questo  genere,  quindi  qualche 
convenzione con privati, qualche convenzione con Arco, tutta una serie di cose, per vedere di 
diminuire, se è possibile, anche i costi della società, butto lì, perché io non sono in consiglio di 
amministrazione, però queste cose credo che siano abbastanza importanti.  
Ecco, per quanto riguarda la Lido ecco, anche io sottolineo il discorso della Miralago, per me, 
come per cittadini di Riva, e anche per questo Consiglio Comunale il problema della Miralago è 
una priorità, cioè il problema, non è un problema la Miralago, però è chiaro che cosa vogliamo 
fare del futuro e anche abbastanza possibilmente in maniera veloce.  
E allora anche a me sta a cuore che i 15 mila metri siano portati a casa per poter usufruire di  
quello spazio, poi è chiaro che bisogna sapere anche che cosa farne, perché prima la consigliera 
Lorenzi ha nominato il verde nell’ex  cimitero, il verde in una parte dell’ex  cimitero c’è, ma io 
non vedo mai dentro nessuno, è chiaro che se metti il verde poi bisogna attrezzarlo, fare sì che la 
gente ci  vada, per lo meno le scuole mi piacerebbe che ogni tanto qualcuno ci fosse dentro, 
insomma, ecco, poi ho insegnato anche io il problema di responsabilità, etc., però insomma se ci 
sono gli spazi responsabilità o meno poi ci sono presidi più svegli e presidi meno burocrati, ma 
questa era una battuta logicamente.  
Beh, insomma, sappiamo chi è il dirigente, non serve fare nomi.  
Poi una cosa che non ho capito, chiedo al Presidente, è come mai il Bastione sia sempre così in  
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ambasce.  Cioè a me non interessa tanto il ristorante o cose di questo genere, a me interessa il 
servizio che potrebbe fare quel luogo per la visita al Bastione, perché insomma, cioè non è una 
stupidata il monumento del Bastione, quindi un piccolo pensiero, ecco, quando il Consigliere 
Modena parlava di luoghi per visite della città credo che di percorsi, etc., credo che quello sia 
una cosa da dare, un servizio su cui insomma dobbiamo cercare di ragionare.  
So poi che altre domande sono venute da altre persone, etc., quindi io mi fermo qui.  
Grazie.  
 
Presidente
Grazie  consigliere, quindi  sindaco? Allora do la parola per le risposte ai  Presidenti,  inizia… 
APM? Con il Presidente Bagozzi?  

^^^ Esce il Consigliere Malossini: il numero dei presenti scende a 24. ^^^

Presidente Bagozzi
Allora buona sera a tutti, innanzitutto, e un ringraziamento, sicuramente, alla commissione e ai 
due Presidenti,  Bassetti  e De Pascalis,  a cui intanto ho ringraziato per essersi  occupati  delle 
società e in particolare della società che presiedo, ma a cui ho rivolto un invito che rinnovo 
adesso rettamente a tutti i Consiglieri comunali, se vogliono venire in sede della società per avere 
dettagli maggiori anche, rispetto a quelli che ho già dato in commissione e cercherò di dare in 
questo momento consiliare, per vedere un pochino anche quello che facciamo.  
Allora  innanzitutto  va  beh,  anche  io  sono  sicuramente  soddisfatto  del  risultato  che  è  stato 
ottenuto alla fine dello scorso anno, che è quello comunque di avere l’intero pacchetto azionario 
della società in mano al comune di Riva del Garda, questo naturalmente apre delle possibilità 
nuove e obbliga, sicuramente, a delle modifiche societarie e non solo perché comunque, come 
avete già sentito dalla relazione del sindaco, che ha già fatto a suo tempo il sindaco, perché è 
necessario o meglio è opportuno modificare la società da spa in srl, ma soprattutto perché si 
vuole trasformare la società in società in house, che significa volere avere organi previsti dallo 
statuto che consentano il controllo analogo da parte della amministrazione, da parte quindi del 
Consiglio Comunale.  
Quindi con la amministrazione, con il supporto e ausilio anche della società, e quindi anche del 
sottoscritto, sta studiando un nuovo statuto che preveda appunto queste modifiche societarie e 
quindi  ci  saranno anche,  immagino,  dei momenti  anche di confronto,  per capire se è meglio 
intraprendere una strada rispetto all’altra.  
Nella modifica dello statuto, naturalmente, c’è anche un chiarimento anche di quello che sarà lo 
scopo societario  e  quindi  un chiarimento  di  quello  che secondo me  è già  espresso in  modo 
abbastanza  significativo  nell’acronimo  della  società,  Alto  Garda  Parcheggi  e  Mobilità,  che 
significa  una  società  dell’Alto  Garda,  e  qui  c’è  sicuramente  l’apertura  verso  anche  gli  altri 
comuni del nostro territorio, è chiaro che le cose si fanno in due, non si possono fare direttamente 
da soli e poi c’è sicuramente l’obiettivo, che è quello che facciamo già adesso, di occuparci di 
parcheggi, sia in superficie che struttura, ma anche di mobilità, di mobilità ci stiamo occupando 
parzialmente, a oggi, attraverso il bike sharing elettrico, prossimamente attraverso il car sharing, 
ma  comunque  sicuramente  sono  obiettivi  che  comunque  dovranno  essere  necessariamente 
sviluppati perché assolutamente indispensabili anche per la tutela dell’ambiente cercare di ridurre 
l’inquinamento e quindi favorire la mobilità alternativa, di gruppo, etc.  
Per quanto riguarda le tariffe, che mi sono state… sono state fatte una serie di osservazioni in 
merito alle tariffe, sono tutte osservazioni sicuramente, diciamo, giuste, assolutamente plausibili, 
chiaro però che va sempre tenuto presente che le tariffe sono basate su un piano della sosta di 
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carattere generale, quindi su una politica della sosta e quindi sottolineo o politica, perché mi 
sembra anche opportuno, che prevede una disponibilità di aree per la sosta, alcune a pagamento, 
alcune  gratuite,  alcune  a  disco  orario,  nelle  zone  più  o  meno  periferiche,  e  quindi  con 
ragionamento  anche su quelle  che sono le  zone più  o meno appetibili,  e quindi  a questo  fa 
seguito un sistema tariffario adeguato. A oggi il sistema si regge nella sua completezza, quindi su 
un numero di stalli di superfice, si regge su un sistema della sosta e tariffario di questo genere, se 
si vuole intervenire su uno di questi parametri naturalmente bisogna tenere presente il risultato 
complessivo,  perché la  società,  chiaramente,  deve autosostenersi  e voi  sapete che comunque 
anche il  peso sostanziale  del  nostro bilancio è dovuto anche al  pagamento  del  mutuo per la 
costruzione del parcheggio Terme Romane e poi naturalmente c’è un canone che la società versa 
al comune e quanto altro, poi il mantenimento anche di strutture che sono abbastanza costose.  
Quindi tutto deve reggersi.  
Dopodiché sicuramente si può intervenire, si può intervenire sia sulla riduzione dell’orario della 
sosta che anche sul pagamento invece che fisso, rispetto..  cioè per tempo piuttosto che fisso, 
comunque fisso per la prima ora, rendere la prima ora gratuita o quanto altro, sistema tariffari, se  
voi avete anche pazienza di girare per internet ne trovate di tutti i tipi possibili e immaginabili, 
quindi ci sono anche lì posti in cui si paga la sosta dalle zero a mezzanotte, ci sono parcheggi che 
si pagano d’estate ma non di inverno, viceversa, quindi non mi dilungo, quindi non è che solo da 
noi  vengono  fatti  sistemi  tariffari,  i  sistemi  tariffari  anche  noi  non  ci  siamo  inventati 
assolutamente niente, sono sistemi tariffari che sono stati adottati in altri comuni.  
Tra  l’altro,  comunque,  anche  recentemente  la  nostra  società  ha  allacciato  i  rapporti,  che 
comunque c’erano sempre, ma in manieri a più proficua, anche con le altre società di gestione 
parcheggi per quanto riguarda il  territorio del Trentino,  quindi siamo in contatto  con Trento, 
Rovereto, Bolzano, Merano, e quindi anche i sistemi tariffari che esistono lì  li  conosciamo e 
stiamo adottando anche sinergie comunali, tra cui l’idea sarebbe anche di sviluppare un sistema 
di pagamento della sosta attraverso smart phone, quindi senza l’uso del contante, ma attraverso 
Carta di  Credito,  diciamo è un mercato di  nicchia,  si  può chiamare mercato,  comunque,  ma 
comunque è uno sviluppo verso anche il futuro e quello consente anche di evitare anche di  poter 
aumentare la sosta e quanto altro.  
Politica della sosta, prima parlavo, perché la politica della sosta, che è sempre stata adottata nel 
nostro  territorio,  è  quella  di  fare  una  politica  anche  che  agevolasse  principalmente  anche  i 
residenti nel nostro territorio, lo sapete che durante tutto l’anno i residenti a Riva, comunque, 
pagano 50 centesimi  sia  in  superficie  che  in  struttura  e  quelli  del  comprensorio  pagano  50 
centesimi in struttura.  
Chiaro che rendere le strutture a pagamento minore o gratuite aumento sicuramente il grado di 
occupazione  delle  strutture,  perché  questo  è  abbastanza  logico,  insomma,  però  naturalmente 
diminuiscono i ricavi, quindi anche è obbligatorio per una società cercare di fare il giusto mix  
rendendo dei servizi anche alla società e anche cercare di evitare anche problematiche di natura 
economica e finanziaria.  
Sì, dicevo prima, appunto, anche qui ci potrebbe stare direttamente anche le logiche di fare la 
prima ora gratis per agevolare anche il commercio, alle terme romani, similari all’ex  agraria, io 
vedrei più un sistema diverso, che comunque collegasse direttamente anche la visita al negozio al 
parcheggio, ma comunque sistemi se ne possono creare di tipo diverso.  
Su alcune cose abbiamo dati,  mi domandava Morghen, noi non abbiamo purtroppo, perché il 
sistema è fatto in un certo modo, non abbiamo dati statistici di occupazione del secondo piano 
delle  terme  romane,  abbiamo  dati  di  percentuale  complessiva,  però  siccome  mediamente 
l’occupazione delle terme romane durante il 2013, io dico su tutti i 12 mesi, e su tutto il periodo, 
sia anche durante la notte che il giorno, è sul 40%, a me si potrebbe stimare che di avere un 50% 
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al  primo piano,  un 30 al  piano secondo,  questi  sono dati  molto  stimati,  quindi  da prendere 
abbastanza con le pinze.  
Altri dati statistici per quanto riguarda, beh Monte Oro non possiamo averle, perché questa è 
gestita da una società privata, noi con loro collaboriamo semplicemente perché è stato previsto 
nella convenzione, perché abbiamo comunque un contratto che forniamo l'assistenza delle 24 ore 
quando non sono presenti  in  sede e quindi  noi  non abbiamo dati  statistici  sul loro grado di 
occupazione,  l’ex  agraria  ha  un  dato  di  occupazione  abbastanza  strano,  ma  quello  è  un 
parcheggio abbastanza particolare, perché ci sono dentro privati, c’è il pubblico, ci sono una serie 
di altre cose, quindi è una occupazione sicuramente molto inferiore, rispetto a quella delle terme 
romane,  ma è dovuta anche al  sistema ecco, tra l’altro  quello  dovrà anche essere sistemato, 
perché poi il parcheggio è di proprietà parzialmente privata e voi sapete che comunque le società 
in house possono, diciamo, avere rapporti solamente con enti pubblici.  
Quindi anche lì, naturalmente, tutto il futuro della società, dovrà passare attraverso la verifica di 
quello che è possibile fare, normativamente, e quello che non è possibile fare insomma.  
Poi  insomma  altre  cose… va  beh,  su  tante  cose  io  penso  che  comunque  siano  state  fatte, 
soprattutto  per  riduzione  di  costi  e  quindi  miglioramento  di  servizi,  miglioramento  della 
tecnologia  e  quanto  altro,  insomma,  sicuramente  si  può  fare  ancora  tante  altre  cose,  e 
naturalmente si potranno fare se si riuscirà a avere delle economie da scala, quindi rapportandosi 
anche con altri enti limitrofi.  
Anche qui voglio dire pubblicità ne abbiamo fatta, sicuramente esistono ancora tante persone che 
non sanno delle possibili riduzioni che ci sono per il… per i residenti o le forme di abbonamento, 
qualcuno magari non ha bene presente le scadenze, viene in ritardo, si accorge di tante cose, 
quindi tante cose possono essere, sicuramente, migliorate e saranno sicuramente adottate quelle 
modalità per cercare di migliorare questo.  
Per quanto riguarda, sì, lo dicevo prima, l’oratorio è un parcheggio che è privato, e quindi anche 
lì  esistono,  insomma,  giustamente  come  faceva  osservare  la  Consigliere  Lorenzi,  esistono 
parcheggi liberi, però il parcheggio io lo ricordo, perché comunque ero già.. c’era una idea, a suo 
tempo, di fare diventare il secondo piano comunque parcheggio a rotazione, però diciamo, questa 
formulazione non è stata accettata e quindi si è presa un’altra strada e quindi quei posti lì sono 
parcheggi  pertinenziali,  dopo  la  pertinenza  è  abbastanza  diciamo  ampia,  ma  comunque  la 
definizione è quella di parcheggi pertinenziali.  
Per quanto riguarda gli altri parcheggi, parcheggi gratuiti e quanto altro più di tanto non posso 
dire.  
Area camper, era una delle prime domande che ha fatto De Pascalis, sì, effettivamente il discorso 
che faceva il Presidente può essere fatto, insomma nel senso che i regolamenti prevedono la sosta 
per 48 ore, se uno esce e poi rientra non c’è, a oggi, le metodologie automatiche per comunque 
rilevarlo,  e tra l’altro non è che ne esistano neanche in commercio metodologie molto certe, 
l’unico sistema sarebbe quello della verifica direttamente di qualche tutore dell’ordine.  
Vi  ricordo un’altra  cosa,  che  gli  ausiliari,  che  comunque  sono dipendenti  di  APM, ma  che 
comunque dipendono funzionalmente dal comandante della polizia locale, possono fare sanzioni 
solamente per mancanza di biglietto o biglietto scaduto, quindi soste in aree diverse da quelle blu 
o  altre  tipologie  di  soste  non  possono  farle,  quindi  c’è  anche  questa  problematicità, 
eventualmente, da risolvere in questo campo.  
Guardavo se avevo qualche altra cosa da.., mi sembra di avere risposte più o meno a tutto, va 
beh… io avrei finito  qua,  comunque ripeto l’invito,  se ci  sono altri  chiarimenti  che qualche 
consigliere vuole avere, la porta della società è aperta, quindi ben volentieri  e avrò modo di 
rispondere direttamente.  
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Presidente Tanas
Beh, innanzitutto grazie per l’invito e ringrazio anche io il Presidente De Pascalis, che già mi ha 
ospitato in commissione, quindi abbiamo già avuto modo di trattare molti dei temi che poi vedo 
sono stati ripresi, quindi spero che sia stato anche utile questo incontro.  
Io penso che valga la pena partire dall’argomento che più è urgente, più citato, più richiesto, e su 
cui oggettivamente, ma perché si è sviluppato grande parte del lavoro nelle ultime settimane, è il  
punto dove siete… a maggiore carenza di informazioni, quindi partirei parlando della Miralago.  
Una  breve  premessa,  su  questa  il  Consiglio  Comunale  temo  non  abbia  mai  avuto  modo  di 
parlarne, perché è da un pochino di tempo che non abbiamo avuto l’opportunità, però lo abbiamo 
anche citato sulla stampa, la società, dal momento in cui ha ricevuto o meglio ha permutato, il  
diritto di superficie fino al 2050, con la patrimonio del Trentino, ha attivato tutta una serie di 
valutazioni ovviamente, il nostro è oggettivato l’obiettivo quello di intervenire su quella area, e 
c’è anche, ovviamente, un interesse economico, perché avere un bene fermo che ha dei costi, e 
qui anticipo una cosa a Matteotti Pietro, non è che noi abbiamo dei costi di 180 mila Euro l’anno, 
fino a che non verrà fatto un investimento su quella area, a bilancio, tecnicamente, ci sono 180 
mila Euro di ammortamenti, quindi sì, pesano sul bilancio, però non è che ci sono altri passaggi,  
tanto più l’opportunità di accelerare l’investimento.  
Noi fino dall’inizio abbiamo ritenuto opportuno utilizzare lo studio che viene fatto dal comune 
con Michaeler & Partner, nel 2002 – 2003, il famoso Riva Acqua, studio, tra, altro, che ha a tale 
punto influenzato la redazione del Piano regolatore generale, tanto è che ha dato la destinazione 
che adesso noi conosciamo, e trascorsi 10 anni da quello studio e analisi abbiamo innanzitutto 
voluto capire di questi consulenti quale fosse il grado di attuabilità di quel progetto nel 2013.  
E va beh, la sintesi è quella e qui è quello che poi abbiamo in qualche modo comunicato che 
riprendeva prima il Consigliere Matteotti Paolo, la sintesi estrema è che tutti i centri che hanno 
quelle  caratteristiche che l'Acquarena e company,  su cui il  comune aveva approcciato questa 
valutazione, in questi anni hanno enormi difficoltà gestionali.  
La  società  tra  l’altro,  e  sono  interventi  anche  con  peso  di  costi  e  di  realizzazione  molto 
impegnativi.  
Il  suggerimento,  quindi,  la  valutazione  che  ha  volto  questo  studio  di  consulenza  era  quella 
piuttosto di cercare sfruttando le caratteristiche che voi avete bene anche molti di voi citato poco 
fa, citando le caratteristiche della collocazione e quanto altro di quella area sfruttare, appunto, più 
che altro sì la destinazione di acqua, perché poi acqua, ma non coperta, non con piscine, non 
prevalentemente  coperta  con macrostrutture,  e  quindi  può benissimo essere il  laghetto  come 
qualsiasi altra cosa, quindi comunque è quel che cosa che abbia a che fare con la balneazione, 
soprattutto sfruttare la possibilità ristorativa, quindi la possibilità di realizzare un Bistrot, bar, 
insomma quel punto di ristoro verso il lago e comunque appunto creare un outdoor park, potesse 
esserci arrampicata, per famiglie, per giovani, sportivi, quanto altro.  
Su questo prodotto,  secondo loro, c’era la possibilità di  avere un investimento più contenuto 
rispetto al macroprodotto e quindi anche un margine gestionale avvicinabile  al  pareggio, che 
quindi abbia la possibilità di reggere.  
Fatti tutti questi passaggi, quindi, ci è sembrato più opportuno confrontandoci anche con il socio, 
di  approfondire innanzitutto  quale  potesse essere veramente  il  prodotto  finito,  non ancora al 
livello di progetto preliminare, ma di concetto, di Idea, che meglio si inserisse in tutti  questi 
passaggi.  
E per  questo  motivo  abbiamo optato,  dopo una serie  di  valutazioni  tecniche,  di  adottare,  di 
dotarci  di  effettuare questo bando,  questo concorso di  idee,  quindi  il  concorso di  idee è un 
concorso  a  cui  partecipano  progettisti,  che  l’obiettivo  è  quello  di  riuscire  a  capire,  viste  le 
caratteristiche e le indicazioni del PFG 17, perché questa è la parola fondamentale che c’è stata 
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data, un input fondamentale, quale potesse essere la soluzione progettuale più funzionale a tutte 
quelle caratteristiche, a patto che abbia una sostenibilità economica, tanto è che noi nel bando 
che abbiamo predisposto abbiamo diviso in due, di fatto, il punteggio, aspetto logico, funzionale, 
estetico, con una sorta di mini business plan, una cosa molto semplice, che però ci a consente di  
avere strutture che poi  si  reggano e camminino con le  loro gambe,  senza lasciare  danni  sul 
territorio per le generazioni future, insomma.  
E questi sono gli input fondamentali che noi abbiamo previsto.  
Il bando, di fatto, è pronto, non vi nego che sia anche abbastanza complesso, qui ci siamo presi,  
abbiamo tutto  tutte  le  verifiche  del  caso,  abbiamo avuto  lunghi  confronti  con l’ordine  degli 
ingegneri e architetti, così da recepire anche suggerimenti, insomma, un bel confronto anche con 
il  Socio,  la  Dott.ssa  Moresco,  il  comune,  e  siamo  di  fatto  pronti,  noi  domani  casualmente 
abbiamo un consiglio di amministrazione, dove in teoria dovremmo, anzi in pratica, portiamo 
l’ultimo testo definitivo di questo bando, sicché tempi tecnici di pubblicazione e quanto altro, 
verosimilmente nel giro di pochissime settimane sarà pubblicato e quindi partirà questo iter e 
insomma, sono previsti, 75 giorni per il deposito del materiale e un mese, poi i, tempi tecnici che 
la commissione si esprima, quindi si arriverà a breve a avere questa idea concettuale.  
All’interno  del  bando  noi  abbiamo  deciso  di  inserire  il  testo  della  mozione  che  voi  avete 
approvato, citandola nei punti fondamentali e allegandolo, come uno dei 4 o 5 allegati che ci 
sarà,  a  chiunque  partecipa  e  quindi  c’è  modo  di  poterlo  approfondire,  ma  l’aspetto  della 
destinazione urbanistica, dei 15 mila metri quadrati e dell’abbattimento della casa colonica, gli 
elementi fondamentali, sono anche richiamati nel testo, nei punti fondamentali del bando, questo 
per tranquillizzare che ha sottolineato più volte Matteotti.  
Terminata questa fase l’obiettivo è quello di avere veramente un concetto che sia in qualche 
modo recepito da questo percorso, che anche partecipato, perché ci sarà una commissione, una 
valutazione e quanto altro, e riuscire a ritrovare quella idea che poi è funzionale alla città, a quel 
punto poi ci si dovrà porre il quesito di i costi di questo, chi ha i soldi e però senza sapere quale 
sarà  il  costo  dell’idea  che  abbiamo  deciso  di  fare  è  anche inutile  attivarsi  preventivamente, 
perché a quel punto non lo so, i soci, probabilmente, valutata l’entità dell’investimento, potranno 
decidere tra varie soluzioni, che lo faccia direttamente la società, che venga costituita una società 
di scopo con altri soci pubblici, che venga fatta trovando il privato, che si vada dalla provincia a 
chiedere in base a quella legge che citata, se a questo punto non sia il caso che lo ceda, non lo so, 
però in questo momento a noi interessa urgentemente, come a tutti voi, individuare il concept su 
cui vogliamo investire, e che sia realizzabile.  
Insomma, questo è un po’ il percorso che noi abbiamo sviluppato in questi mesi e mi fa piacere 
che  il  Consiglio  Comunale  di  oggi  cada  proprio  nel  momento  finale  di  questa  nostra 
predisposizione, quindi sicuramente dal momento in cui avremo l’esito sarà garantita la presenza 
in questo consiglio, se invitato, a illustrarlo in tutti i suoi passaggi più importanti.  
Poi  per quanto riguarda l’altra  permuta,  quella  del teatro,  del  Pala Congressi  con i  beni  che 
dovremmo effettuare, io qui non è che.. non mi soffermerei più di tanto, ho colto la riflessione di  
Modena,  ma come lui  benissimo sa non è che il  sottoscritto  possa venire  a  esprimere delle 
valutazioni  su  scelte  meramente  politiche,  quello  che  mi  preme  dire  è  sì,  che  questa  è  una 
permuta, cioè di fatto non è che qui ci sia la provincia che interviene con un finanziamento sugli 
enti locali o altre voci storiche di investimenti sul territorio, qui la società del comune acquista,  
cedendo il proprio patrimonio immobiliare, acquista i beni che gli vengono dati di ritorno, quindi 
noi di fatto mettiamo a disposizione venti milioni di beni, il palazzo dei congressi e tutte le aree 
pertinenziali, e venti milioni di Euro di beni sono quelli che devono esserci restituiti.  
Ora anche io  ho sentito  molte  ipotesi,  anche affascinanti,  che circolano, tra alcuni addetti  ai 
lavori, però io sinceramente penso che arrivati a questo punto mi auguro, perché qui non compete 
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più alla Lido, ma a chi ne ha anche politicamente a 360 gradi la gestione e il dibattito, che si  
intervenga, se serve, nei dettagli, nelle modifiche, aggiustamenti, cosa che anche la provincia ha 
manifestato  la  disponibilità,  ma  che  non  si  rimetta  più  in  discussione  l’impianto  di  questa 
operazione, perché allora sì che veramente rischieremmo di perdere definitivamente questo treno 
che sta passando, quindi io spero che a breve, dagli incontri che sono stati fatti e da altri che 
verranno fatti, si possa chiudere definitivamente questa fase e si parta.  
Se poi la torre scenica deve essere di venti, 18, 15, non è sinceramente né per mia competenza 
personale né per il ruolo che abbiamo, un tema su cui noi possiamo intervenire.  
Per  quanto  riguarda  l’hotel,  che  sta  tra  l’altro  andando  anche  molto  bene  questo  anno,  ha 
superato i 4 milioni di fatturato, è pienamente in linea con il budget che si era dato pluriennale, 
quindi fa bene sperare, è ovvio che è un investimento talmente importante che si auspica di 
arrivare intorno al 2016 a avere i primi utili, comunque sta dando molta soddisfazione, e mi si  
chiedeva la  mia  opinione  personale,  ma non è proprio la  mia  opinione  personale,  ma anche 
parlandone con i  soci è ovvio che quello è un bene che prima o poi potrà essere messo sul 
mercato, non è un tabù questo, e mi pare che sia anche ampiamente condiviso.  
L’obiettivo è stato raggiunto, sta andando bene, che sia a questo punto completamente in mano 
privata o controllato dalla società pubblica al livello pratico non cambia più di tanto e è ovvio 
che lì abbiamo fatto bene a tenere il 51%, perché adesso abbiamo anche un valore di mercato 
diverso e non c’è la necessità di venderlo, quindi si faranno tutti i passaggi del caso, concordando 
anche  i  tempi,  torse  è  una  opportunità,  quella  di  capire,  di  collegarlo,  a  qualche  altro 
investimento,  che si  possa fare dal  momento  che si  dismette  quell’hotel,  e qui  mi collego a 
un’altra cosa, perché secondo me un ciclo Lido lo ha chiuso, un ciclo importante,  chi prima 
sollecitava i Presidenti dicendo se ritenevano di avere operato bene o meno, non è una risposta 
che posso dare io sicuramente, però faccio presente che nel 2004 il Consiglio Comunale votò una 
delibera 147 che ha dato vita a tutto questo percorso, la costituzione della Holding, già prevedeva 
gli  step,  l’hotel,  cose  anche  che  allora  molti  di  qualcuno  anche  qui  presente  diceva  non 
realizzabili, bene, se voi andate a rileggervi quella delibera vedrete, e qui sì che c’è un pochino di 
soddisfazione, che abbiamo compiuto e raggiunto tutti quelli obiettivi e questo magari può, da un 
certo punto di vista, insomma, essere motivo di soddisfazione, spero anche per la città, ma può 
consentire  a  chi  fa  politica  di  aprire  un  dibattito  su  quello  che  potrà  essere  l’obiettivo  del  
prossimo ciclo che si aprirà.  
Ci sono poi una serie di domande e di quesiti più puntuali, probabilmente qualcuno mi è anche 
sfuggito, però sono sempre a disposizione, il Consigliere Morghen mi chiedeva dell’ingresso del 
Viale Asfaltato all’hotel  Lido, quello  è asfaltato perché è estremamente provvisorio in attesa 
dell’opera, dell’ambito pala congressi, parcheggio, perché ovviamente a quel punto diventa un 
cantiere e non avrebbe avuto senso, era una opera provvisoria, ma doveva essere provvisoria per 
un anno, quindi ci siamo trascinati un paio di anni in più, quindi questo era il motivo per cui è 
stato fatto quella asfaltata lì.  
A Porto San Nicolò farò le opportune verifiche, sinceramente non mi risulta di grossi cantieraggi, 
però verifico e poi ci sentiamo.  
Sì, Paolo Matteotti mi chiedeva di affitti, subappalti, altre cose, noi abbiamo sul Veliero, sulla ex 
stazione, abbiamo contratto che era originato ancora prima di fare tutto l’intervento con Mimosa. 
Mimosa,  che  aveva provato  legittimamente  a  fare  quell'avventura  enogastronomica  anche in 
alcuni periodi di un certo successo, ha deciso poi, per motivi suoi, di dividere in due la azienda, 
cederla, e subaffitta, ovviamente, noi abbiamo un contratto di locazione di immobile e quindi 
non interveniamo con la azienda, ma lì non mi risulta, sinceramente, che abbiano altri canoni 
sballati  rispetto  a quello  che pagano a noi,  anche perché spesso con i  gestori,  per evitare  il  
triangolo che vadano direttamente da Mimosa, che poi tecnicamente dovrebbe venire da noi, ci si 

Verbale 3. 02. 14     / 39



trova, insomma, direttamente insieme e qualche ragionamento o comunicazione sulle cifre ce 
l’hanno anche fatta.  
Mentre il campeggio e la gelateria Punta Lido sono dei beni che rientravano in quel pacchetto 
fatto  in  accordo ancora di  antica data,  quando Lido diede in  affitto  o in  gestione l’hotel,  la 
gelateria Punta Lido e il Campeggio a GTS, che è la società dell’imprenditoria territoriale.  
Dopo che si è rotta l’operazione Hotel, ma che per fortuna la abbiamo risolta in un altro modo, 
sono rimasti in dote quei due contratti, che scadono a fine 2014, quindi Campeggio, gelateria 
Punta Lido, GTS, che non è una società di gestione operativa, ha fatto subentrare la gestione 
Mimosa nei contratti e noi non avevamo altri strumenti che non prenderne atto, e vi comunico, 
comunque, come abbiamo fatto per tutte le attività che abbiamo noi e che diamo in gestione, che 
si procederà alla assegnazione attraverso un bando, quindi non è che ci sarà corsia preferenziale, 
insomma.  
Bene, vi ringrazio per la attenzione.  
Sulla  spiaggia degli  Olivi?  Io più che dire  che ci  pagano il  canone,  che continuiamo a fare 
verifiche e che è una impresa oggettivamente complicata, perché non è semplice, e questo lo 
sapevamo fino dall’inizio, trovare il regime di una azienda così ampia e diversificata, i gestori 
sono soddisfatti di come sta procedendo, si rendono conto che stanno, insomma, migliorando 
decisamente nella offerta che stanno presentando, insomma, questo è quello che sappiamo.  
Stanno anche facendo, e è apprezzabile, lo sforzo di tenere aperto anche l’inverno, perché fino 
anche quando Riva era oggettivamente deserta ci tenevano a provare a offrire questo servizio e 
speriamo in bene…  
 
Presidente Migliorini
Mi sentite? Buona sera a tutti, ringrazio anche io il sindaco, il Presidente del consiglio e tutti voi 
consiglieri per questo invito, che credo sia una opportunità per tutti, innanzitutto per noi, per un 
confronto, perché spesso ho capito non ci sono quelle informazioni che anche noi, come AGS, 
vorremmo dare.  
Prima di rispondere a tutte le domande fatte permettetemi di fare un cosiddetta premessa.  
La premessa quale è?  Per quanto riguarda la cosiddetta,  come diciamo noi,  strategia,  quindi 
l’obiettivo che noi ci siamo posti,  d’accordo con il  sindaco, e era anche d’accordo il sindaco 
precedente,  la  strategia  della  AGS  è  quella  di  contribuire  allo  sviluppo  socio  economico  e 
ambientale del territorio.  
Lo scorso anno abbiamo festeggiato i 100 anni, naturalmente con vari nomi,  con aziende,  io 
credo che questa mission sia, e quindi questa strategia, sia da almeno 100 anni che sia stata 
realizzata, grazie ai nostri padri e noi cerchiamo di continuarla.  
È chiaro che sono cambiate tante cose, innanzitutto da un regime di monopolio, di oltre 15 anni 
fa, siamo passati a un regime in teoria di libero mercato, ma che libero mercato ancora non è!  
Perché? Perché tutto il  settore dell’elettricità è soggetto, ancora, a tariffe che sono deliberate 
dalla  autorità,  perché  ricordo  questo?  Perché  non  è  che  poi  quando  risponderò  alle  singole 
domande, quando si dice la soddisfazione del cittadino e spesso si confonde la soddisfazione del 
cittadino con la soddisfazione di pagare poco nella bolletta.  
La bolletta vi ricordo che per un buon 60 e oltre per cento intanto ci sono delle tasse, all’interno,  
e poi le tariffe sono in grande parte deliberate dalla autorità, quindi noi non possiamo più di tanto 
manovrare su queste.  
Vi do anche dei numeri, per quanto riguarda quando io dico che questa società ha come obiettivo 
quello  di  contribuire  allo  sviluppo socio economico del  territorio  e allora nel  2005 c’era un 
patrimonio netto di circa 28 milioni, oggi è di 43 milioni.  
Lo  menziona  anche  la  commissione  e  ringrazio  la  commissione  per  avere  anche  ricordato 
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determinate cifre, il valore netto della azione nel 2005 era poco più di 52 Euro per azione e il  
valore netto è di 52.  
Oggi è quasi il doppio.  
Questo parlando, intanto, di alcune cifre che vi possiamo dare.  
Per  quanto  riguarda,  prima  è  stato  ricordato  anche  economicamente  e  quindi  il  dividendo, 
diciamo che nell’ultimo anno noi  abbiamo liquidato  al  comune 306 mila  Euro e se io  vado 
indietro di 5 anni sono quasi due milioni che abbiamo liquidato al comune di Riva.  
Vi ricordo che noi abbiamo liquidato, come dividendi, non più del trenta – 35 per cento di quello 
che è il profitto, la differenza è andata, diciamo, a riserva straordinaria, che vuole dire abbiamo 
reinvestito.  
Cioè la società investe, reinveste, proprio perché ci sono delle ricadute sul territorio, vi faccio un 
esempio.  
Negli ultimi 5 anni abbiamo investito oltre 35 milioni, tra teleriscaldamento e il resto, 35 milioni. 
E lo scorso anno, per la prima volta, e quindi è il centesimo anno, abbiamo fatto un cosiddetto 
bilancio sociale, per capire quanto in termini proprio di ricaduta economica va sul territorio, va 
oltre il trenta per cento di quanto si investe!  
Quindi questo in termini di cifre, tanto per dare… il comune di Riva del Garda è azionista di 
maggioranza con un 56 virgola quel che cosa per certo, c’è un 1 virgola qualche cosa per cento 
degli altri comuni e quindi tutti i comuni dell’Alto Garda e Ledro partecipano al gruppo AGS, 
qualcuno prima ha detto la vostra società, è la nostra società, visto che siamo tutti cittadini del 
territorio, poi lasciamo perdere se c’è una partecipazione simbolica piuttosto che di maggioranza, 
questo tanto per darvi una indicazione.  
Vi ricordo anche che la differenza, e quindi il 43 per cento circa, che non è in mano ai cosiddetti  
enti pubblici, è in mano a aziende tipo Finanziarie, banche, e privati, quindi noi abbiamo un 43 
per cento di partecipazione, visto che è una spa, e quindi ci sono delle azioni, che sono soci di 
minoranza, cosiddetti.  
Il venti  per cento è della Dolomiti  Energie, ma a nostra volta noi,  come AGS, abbiamo una 
partecipazione in Dolomiti Energia di un circa due punti.  
Abbiamo  un  5% di  partecipazione  in  Trenta,  dove  abbiamo  anche  un  consigliere,  il  nostro 
amministratore delegato, Dott. Moser, è consigliere all’interno della Trenta.  
Abbiamo anche una partecipazione in Set, di circa un 5%, e lì c’è un altro consigliere nostro,  
questo per dirvi che c’è un sistema, come lo ricordava anche la commissione.  
Un sistema che naturalmente fa parte della provincia.  
Quando si dice che questa società resta il core business il teleriscaldamento, e quando si dice o 
mi si chiede quale sarà il panorama nei prossimi anni io vorrei tranquillizzarvi su un aspetto, e 
cioè che questo mercato sia libero e quindi che si sapesse che le concessioni, vedi l’acqua, vedi il 
gas, vedi poi nel 2030, per quanto riguarda la concessione elettricità, sono tutte cose che non le 
abbiamo sapute ieri, le abbiamo sapute quando oltre 15 anni fa il mercato è diventato libero, pure 
con alcuni vincoli.  
Quando nel 2005 ho avuto la possibilità, l’onore, il piacere, di presiedere a questa società, una 
delle prime cose che abbiamo fatto, abbiamo fatto fare uno studio, a Milano, da una agenzia, la  
Cap Gemini, che ci ha dato indicazioni su quello che poteva essere il panorama futuro, visto che 
si  usciva  in  pratica  da  una  situazione  di  monopolio  e  si  entrava  in  una  situazione  molto 
complessa.  
La società, agenzia Cap Gemini, ci ha dato alcune indicazioni, noi ne abbiamo fatto buon uso, 
almeno di una parte, e che cosa abbiamo fatto? Per esempio una alleanza con Dolomiti Energia 
per quanto riguarda la società commerciale, cioè la AGS Com,, commerciale cioè, la abbiamo 
venduta e abbiamo avuto in cambio oltre che liquidi anche azioni, quindi oltre un 5%.  
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Quel 5%, in termini di resa, sul diciamo profitto, rende addirittura un 50% di più di quello che 
rendeva la sola AGS Com, ma io credo non perché prima fosse gestita male la commerciale 
nostra, ma per un semplice motivo, perché più si apre il mercato, in termini commerciali, e più 
concorrenza c’è,  più concorrenza c’è,  più si  deve avere la possibilità  di  competere,  allora la 
Trenta, in Italia, è la quinta azienda più grande sul mercato.  
La Dolomiti,  insieme alla  Trenta,  è  la  quinta  azienda italiana,  in  termini  di  dimensioni  e  di 
fatturato.  
Questo ci permette di poter, come Trenta, perché io vorrei che si ritenesse la Trenta una nostra 
società, non è una società di qualcuno altro, non è lo straniero, tra l’altro è società della provincia 
di Trento, e in ogni caso ha un respiro nazionale e non solo territoriale.  
Noi partecipiamo, abbiamo dentro un consigliere, ma ripeto, la Trenta è una società in grado di 
competere sul mercato.  
La sola AGS Com, era una azienda per quanto valida e sana, una azienda micro, piccola, che a 
distanza di tempo poteva soccombere per quanto riguarda le cosiddette condizioni di mercato, il 
prezzo.  
Allora  detto  questo,  per  quanto  riguarda  il  panorama  e  il  futuro,  io  credo  che  una  delle 
prerogative e obiettivi che ci siamo dati è anche quello di mantenere la società in termini proprio 
di sede centrale qui, quando si paventa che questa società viene assorbita e viene venduta, ci può 
essere una scuola di pensiero, come in parte vedo che anche la commissione ha indicato a suo 
tempo e ha ripreso in parte, qui, di poter vendere o parte della azienda o addirittura tutta la 
azienda, sono scelte strategiche.  
Per  quello  che  riguarda  il  nostro  obiettivo  è  quello  di  mantenere  la  sede  qui,  di  restare 
indipendenti e quindi avere la maggioranza.  
Perché io sono di quella scuola di pensiero che dice che una azienda, soprattutto di dimensione 
come le nostre, avere una sede centrale qui è una prerogativa anche di tipo, se c’è un intervento, 
io prendo nota… è una prerogativa anche di tipo culturale,  cioè la differenza tra una città  e 
un’altra  da  solito  la  fa  che  cosa?  Andiamo  a  vedere:  se  c’è  una  scuola  non  tanto  e  solo 
elementare, una superiore, l’università addirittura.  
Altre differenze: se c’è un Tribunale, se c’è un ospedale, tutte cose che tanto per dire la città di  
Riva più o meno ha rispetto a altre città.  
Ma io aggiungo anche, oltre al museo, oltre ai centri culturali, io aggiungo anche le sedi centrali 
di società di certe dimensioni.  
Perché? Perché servono alla crescita, servono alla crescita della città.  
Quindi io ritengo opportuno, come scelta, che rimanga la sede in quel di Riva.  
Sul nostro territorio.  
Perché se la  sede fosse da un’altra  parte  io  credo che poi  certi  servizi  in  termini  operativi,  
potranno restare qui, ma certamente non in termini concettuali, gestionale, intellettuali quindi.  
C’è una ricaduta quindi anche in termini culturali  e quando si parla di crescita culturale, che 
questa società può dare, io credo che quando, per esempio, quando facciamo le assemblee, che ci 
sono circa una ventina di soci, le facciamo qui, il quel di Riva, magari con dei nostri clienti.  
Cioè presso nostri clienti.  
Con questo che cosa voglio dire? C’è anche un confronto continuo, anche la possibilità, questa 
sera, e in questo senso io credo che sia una opportunità per tutti, a iniziare per noi, di potersi  
scambiare delle informazioni e opinioni, io credo che questo sia molto importante per la crescita 
della città.  
Detto tutto questo io provo adesso a dare risposta a quelle che erano delle domande dei singoli.  
Allora De Pascalis non ma ha fatto nessuna domanda particolare, se non… tutto quello che è 
contenuto, ma in parte credo di avere risposto.  
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Per quanto riguarda il signor Modena diciamo che a parte l’innamoramento di quello che era 
l'AGS, o meglio ha detto la Amsea di suo tempo, e c’è un filosofo che dice che non bisognerebbe 
mai  innamorarsi  del  momento  passato,  ma sempre guardare avanti,  per  quanto non ci  siano 
motivi  di  innamorarsi  del  futuro,  però  io  credo  che  bisogni  tenere  conto  anche  di  questa 
evoluzione.  
Quando ha concluso dicendo di resta solo il teleriscaldamento, io desidero fare presente che il 
teleriscaldamento è nato grazie a quello studio che abbiamo fatto e grazie all’opportunità che la 
Cartiera  qui  ci  ha dato,  perché?  Perché il  teleriscaldamento,  noi,  lo  abbiamo visto  come un 
investimento in sostituzione delle concessioni che noi andavamo a perdere, gas e acqua, che le 
perdiamo, se non il prossimo anno, tra due anni, se non tra due anni tra tre, perché qui all’italiana 
si sta prorogando un pochino tutto, ma questi sono i tempi.  
Per  quanto riguarda invece l’elettricità  abbiamo tempo,  15 anni,  che non vuole dire  perdere 
tempo,  ma abbiamo tempo per poterci  organizzare e per poter creare delle  alternative sia  in 
termini di fatturato che in termini di profitto.  
Questa azienda fa circa un milione e mezzo di profitto l’anno.  
E desideriamo continuare a farlo.  
Il teleriscaldamento è nato.. se avete qualche cosa da dire prendo nota, sennò..!  
È nato proprio per riuscire a trovare una alternativa a tutto quello che si andava a perdere, cioè 
gas, intanto, e acqua.  
E lo stiamo sostituendo intanto non solo con il fatturato, ma senz’altro con il profitto.  
Cioè stiamo guadagnando in termini di oltre che percentuale in termini di valori assoluti con il 
teleriscaldamento, quello che eventualmente andremo a perdere con il Gas.  
Con l’acqua no, perché sapete che con l’acqua c’è una normativa provinciale che dice che non si  
può guadagnare con l’acqua, ma si deve mantenere un equilibrio, cosa che abbiamo sempre fatto, 
quindi tutto quello che in teoria era un supero rispetto ai costi lo abbiamo reinvestito, per le 
migliorie della rete, etc.  
E allora per quanto riguarda il teleriscaldamento non è che ci resti solo quello, ci resta anche 
quello, noi abbiamo anche gli investimenti che prima vi dicevo in società sempre del settore, che 
fanno parte del nostro core business, vedi Trenta, vedi la Dolomiti Energia, etc., noi abbiamo 15 
milioni di investimenti fatti in società partecipate.  
Che qualcuno qui, in commissione, dice che possiamo anche venderle, per fare che cosa? Non lo 
so! Per quello che riguarda noi come sempre sappiamo che cosa farne, intanto ci dà una resa di 
circa  un  milione,  questo  15  milioni  di  investimento  che  noi  abbiamo  nelle  varie  società 
partecipate ci rende circa un milione l’anno, in termini di dividendi.  
Che a nostra volta le reinvestiamo.  
Significa quello che è una percentuale, cioè 17 per cento, è tanto? È poco? Rende, dopo ognuno 
può fare i suoi conti.  
Però  quando  mi  si  dice  che  invece  che  un  gettito  continuo  che  sta  dando la  AGS sarebbe 
preferibile vendere per fare delle opere sociali o cosa, allora ognuno faccia il suo ragionamento, 
lo deve fare l’azionista di maggioranza, certo, io sto solo dicendo una scuola di pensiero, cioè 
prima di fare una scelta di questo tipo per cortesia andiamo a vedere se è meglio avere un gettito 
continuo, visto che la società è solida, sana, e produce, piuttosto che avere un unico gettito che si 
va a investire, non so dove, per creare non lo so che cosa, perché non è detto qui.  
In ogni caso il Consigliere Morghen, bello sognare dice, proviamo a sognare e proviamo anche a 
realizzare quelli che possono essere dei sogni.  
Allora AGS dovrebbe investire di più e fare rete con il privato, per quanto riguarda, diciamo, le 
energie alternative e quindi capannoni, etc., questa è stata un pochino la domanda.  
Bene, volentieri prendo questo invito, ricordo una cosa, che con il comune già oggi noi abbiamo 
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uno studio per poter mettere dei fotovoltaici sui tetti di alcuni capannoni.  
E perché non abbiamo a suo tempo investito, perché ho capito che qualcuno poi chiedeva anche 
questo, soprattutto nel fotovoltaico piuttosto che energia alternativa, io vi ricordo una cosa, che il 
teleriscaldamento è stata per noi un investimento significativo, il solo teleriscaldamento, nel giro 
di 5 anni, perché sono 5 anni, abbiamo investito venti milioni.  
E allora quando si fa una scelta nelle aziende come credo nelle famiglie, come del resto anche in 
un Consiglio Comunale, siccome le risorse sono limitate io non posso avere delle risorse, ma non 
parlo sono di risorse di tipo finanziario, risorse organizzative anche.  
Intellettuali, ci sono delle risorse limitate, dobbiamo tenerne conto! Per cui non si può investire a 
pioggia su tutto! Si può investire e si deve fare delle scelte e si danno delle priorità.  
A suo tempo noi abbiamo fatta una scelta prioritaria, che è il teleriscaldamento, a distanza di 5 
anni questo investimento ci sta dando ragione.  
È stata non una scommessa, è stata una scelta strategica in termini anche di piano di investimenti, 
che sta rendendo.  
Il Consigliere  Pasulo,  fattibile  incrementare  i  clienti  del  teleriscaldamento,  in  Via Pilati,  per 
esempio, mi diceva che sembra… in particolare forse non lo so, per quello che so io in Via Pilati  
anche il condominio nuovo ha aderito e quindi non ci sono problemi, a me è stato detto così, però 
al di là del caso particolare io credo che si debba anche tenere conto che il teleriscaldamento è da 
5 anni che noi lo stiamo sviluppando, se io vado a vedere Brescia, Alba, è da 25 – 30 anni che 
esiste.  
C’è una continua goccia di investimento e c’è un continuo allacciamento! Non è che dopo 5 anni 
si ferma il mondo! Si continua! Noi nei primi tre – cinque anni abbiamo allacciato i clienti che 
chiaramente  hanno  il  cosiddetto  maggiore  consumo,  per  avere  naturalmente  un  ritorno 
dell’investimento fatto.  
Perché vi ricordo che l’investimento non è una cosa che riguarda la azienda o gli altri, riguarda 
tutti  noi,  perché sono comunque del denaro che io  dico nostro e che va gestito in una certa 
maniera.  
Il teleriscaldamento,  la società,  purtroppo o per fortuna, non lo so, non è una società di tipo 
sociale, a proposito di bollette che non è quello il nostro compito.  
Certo bisogna tenere conto anche di aspetti sociali, ma non è questo il caso.  
Quando mi  si  dice che ci  sono due  mila  famiglie  a  Trento  e  probabilmente  in  proporzione 
saranno 200 in quel di Riva, può essere vero, ma non possiamo gestire noi e decidere noi se una 
famiglia ha bisogno o meno! Noi purtroppo lì vediamo numeri, questo è compito sociale che 
riguarda altri, il comune forse, la Caritas, ma non può riguardare la GST, il teleriscaldamento e 
tanto meno la Trenta piuttosto che la AGS, è solo per essere chiari! Poi tenuto conto anche, 
ripeto, che per quanto riguarda il resto delle tariffe c’è un cosiddetto vincolo, perché ci sono delle 
delibere della autorità, e quindi non è che si possa andare contro le delibere.  
Matteotti Pietro, ho due pagine qui, però spero di avere processo nota un pochino di tutto.  
Allora quando mi dice ci sono pochi clienti sì, può essere vero, nel teleriscaldamento, abbiamo 
solo 254 clienti dopo 5 anni… però permettetemi una considerazione, un cliente può essere un 
condominio con dentro venti famiglie, un cliente può essere un albergo, e ne cito uno e non a 
caso, il Du Lac, che in pieno agosto aveva 680 ospiti! Cioè 680 ospiti è uno dei paesini che 
mediamente fanno comune in quel del Trentino, tanto per fare numeri! Allora i 250 clienti sono 
250 caldaie in meno, perché abbiamo una unica caldaia che ho capito che può essere un mostro, 
la cartiera, etc., tutte cose già ricordate, però sono 250 caldaie in meno e vi ricordo che sono, 
queste,  delle  caldaie  che  in  parte  io  dico  abbiamo  fatto  una  cosiddetta  bonifica,  c’erano 
addirittura delle  caldaie  talmente datate  che erano di  amianto!  Che anche in termini,  poi,  di 
carichi, etc., ha tutto un processo particolare.  
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Ma è solo per dirvi, quando si parla anche di ambiente, intanto pure con una centrale, l'AGI-
Power, quella della cartiera, che è in termini di  potenza il  doppio di quella che c’era prima, 
perché vi ricordo che prima comunque c’era una centrale, un pochino più piccola,  ma c’era, 
sembra quasi che nessuno lo voglia ricordare.  
Questa centrale, è vero, quella della cartiera, è stata potenziata.  
In termini di emissioni, in termini di risparmio, di resa, io credo, proprio perché rispetto alla 
caldaia, o meglio all’impianto precedente, che era datato, questa è di grande efficienza, in termini 
di  emissioni  abbiamo dimezzato,  pure  avendo aumentato  la  potenza  della  centrale,  abbiamo 
dimezzato.  
E allora in  termini  di  emissioni  se  noi  andiamo a vedere,  e  la  provincia  ci  sta  controllando 
continuamente, perché c’è un controllo continuo, e vi ricordo che le normative del Trentino, in 
termini di emissioni, ecologia, sicurezza, sono delle normative tra le più severe in Italia, e tra le 
più severe in Europa.  
Quindi c’è una garanzia anche in termini di controllo, per quanto riguarda tutto quello che è un 
mondo di sicurezza, di emissioni, etc.  
Allora i 250 clienti se io faccio un rapporto tra quello che può essere la cosiddetta cittadinanza di 
Riva, se io potessi trasformare corrisponderebbe, mi dicono i miei ingegneri, a poco più di un 
terzo della cittadinanza di Riva, cioè noi se io guardo quanto consuma, etc., tenuto conto che 
alcuni  sono alberghi  e  non sono tutti  condomini,  e  quindi  l’albergo ha  un  certo  numero  di  
persone,  se  potessimo  fare  un  confronto,  questo  confronto  equivale  a  circa  un  terzo  della 
cittadinanza di Riva.  
Perché non andiamo ovunque con il teleriscaldamento? Intanto si sapeva già dall’inizio che nel 
centro di Riva non si può fare nulla, perché? Perché non si può scavare, per sotto servizi, costi,  
etc., perché non andiamo a Arco? A Arco, se Arco, il comune, vorrà, ci andremo.  
Perché si è fermato il progetto che si stava facendo? Per un semplice motivo, il sindaco di Arco, 
Mattei, sindaco di allora, di un anno fa circa, quindi, prima di decidere, visto che aveva una sorta 
di  conflitto  di  interessi,  così  sembrava,  ha incaricato  una commissione,  una commissione  di 
energia, etc., che ha ancora da decidere.  
Quando avrà deciso una cosa ha deciso,  che il  teleriscaldamento si  farà,  ma loro non hanno 
ancora deciso se si farà con il progetto tipo Riva, che noi abbiamo già presentato, o se si fa il 
progetto pure con la azienda AGS, ma con una centrale in quel di Arco, stanno decidendo, quindi 
non è una volontà dell'AGS, l'AGS è disponibile.  
Per quanto riguarda l'AGS abbiamo un know how e quindi abbiamo fatto una esperienza che ci 
permette di poter esportare questo tipo di, io dico, modello, modello più piccole, di aziende più 
piccole,  che  fanno teleriscaldamento,  nelle  nostre  vallate,  perché  no,  ma  possiamo esportare 
questo! Quindi fare delle società dedicate per poter fare teleriscaldamento.  
Quindi Arco non è chiuso, perché il Pietro Matteotti ha usato questo termine, Arco è, io dico, in 
stand by, Varone intanto non si fa perché non conviene farlo, è inutile che si vada a investire, e  
questo  vale  anche  per  gli  allacciamenti  di  10  mila  Euro,  noi  prima  di  fare  l’allacciamento 
facciamo un calcolo di convenienza.  
Se conviene ci si va, al Grez, se c’è un solo consumo e io devo spendere un milione per arrivare 
là, scusate, ma non ha senso che si vada!  
Al di là di un servizio sociale, alla fine dobbiamo tenere in buon conto quelli che sono i conti! 
Anche per poter continuare a dare al comune di Riva i famosi dividendi di cui abbiamo parlato 
prima.   
Per quanto riguarda sempre Matteotti Pietro siete in Trenta, scusa siamo, è una nostra società 
anche quella, io vorrei che ci sentissimo tutti partecipi di un certo progetto, che certamente il 
principale è su Riva, perché è l'AGS, ma comunque ha risvolti provinciali, è inutile che… anzi 
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abbiamo, io dico, delle sinergie, con la provincia.  
Pederzolli. In parte ho risposto, perché mi chiedeva quali sono gli scenari del futuro, soprattutto 
se la provincia cerca di unificare le varie reti.  
Certo, la provincia fa un discorso provinciale, perché ha in un certo senso convenienza a creare 
una  società  che  abbia  una  logica extraprovinciale,  anche,  ma  soprattutto  che  abbia  le  spalle 
robuste!  
Per quanto riguarda gli sviluppi particolari sul teleriscaldamento credo di avere risposto e con il 
discorso che si può anche esportare un certo tipo di progetto, anche quello fa parte del cosiddetto 
panorama.  
Zambotti se ne è andato, però una cosa che gli premeva era se il cittadino è soddisfatto, perché 
questa è la domanda di fondo che lui faceva, io credo che qui non si debba confondere quello che 
dicevo prima, cioè la soddisfazione se pago meno la bolletta di quello che credo di pagare o di  
quello che lo scorso anno ho pagato, ma ripeto, le tariffe non dipendono solo da noi, neanche 
dalla Trenta, non è che…  
Quindi la soddisfazione del cittadino, se io vado a vedere al di là della bolletta, io credo che la 
posso  avere  perché  è  partecipe  di  una  società  che  è  sana  e  che  continua  a  svilupparsi  e  a 
mantenere la sede in quel di Riva.  
Paolo Matteotti.  
È vero, lui aveva a suo tempo capito quale fosse io dico la cosiddetta situazione dell’energia, 
tanto è che, e mi va anche di ricordare, che è stato un promotore del teleriscaldamento, perché 
questo si è fatto e è stato un investimento enorme, significativo, è stato fatto grazie a tre soggetti,  
il comune, Se non ci fosse stato il comune non si faceva nulla, l'AGS naturalmente, e la Cartiera. 
Aggiungo anche la provincia, perché ci ha messo in termini di contributi una sua buona parte.  
E uno dei primi promotori ricordo che era proprio Paolo Matteotti.  
Allora per quanto riguarda Arco le perplessità che se è vero che è cambiato qualche cosa, per 
quanto riguarda Arco credo di avere risposto, per gli utili pure, Maleo chiedeva la concessione: 
questa è fino al 2025, e come sfa andando Maleo? Sta andando normalmente, tenuto anche conto 
che la centrale è su un fiume, Adda, ci sono le piene e ci sono naturalmente le non piene.  
Per cui è chiaro, è una produzione, come del resto le nostre centrali qui, se c’è la nevicata di 
inverno possiamo contare anche su una buona resa d’estate, se non c’è una nevicata o se ci sono, 
come nel caso di un fiume, un sovraccarico probabilmente la centrale funziona meno, quindi 
siamo comunque, come tutte le centralmente idroelettriche, siamo un pochino soggetti a quello 
che può essere le situazioni climatiche.    
Fino a oggi è una centrale che sta rendendo, lo scorso anno ha reso in termini di profitto 400 mila 
Euro.  
Quindi questa è, e anche lì abbiamo reinvestito.  
Quindi per quanto riguarda Maleo credo di avere risposto.  
Bacchin.  
E abbiamo fatto la battuta delle bollette, ma credo di avere risposto l’altra volta, però mi dice che 
la  Primiero  sta  dando  più  soddisfazione  dell'AGS,  può  essere,  la  Primiero  è  una  centrale 
idroelettrica, solo a produzione, l'AGS è un qualche cosa di più complesso, perché ha una filiera 
completa, ha la filiera della produzione, ha la filiera della distribuzione e della vendita.  
Quindi non si può fare un confronto diretto, si può fare un confronto per quanto riguarda la resa, 
l’unica  cosa che posso suggerire  al  comune  di  Riva  del  Garda  è  di  acquisire,  là  dove può, 
maggiori  quote  azionarie  della  Primiero,  perché  sono  convinto  anche che  a  parte  situazioni 
climatiche sia una azienda che può continuare a rendere e quindi a produrre.  
Se qualche cosa non funziona Bacchin suggerisce di fare di questa azienda una azienda al 100% 
del comune, è una scelta dell’azionista, vostra, e visto che avete anche una esperienza fatta con 
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l'APM potete buttare fuori il 43 per cento dei soci e tenervi la azienda al 100%, questa è una 
scelta, ripeto, che non mi può riguardare, se non faccio la solita considerazione, come scuola di 
pensiero, mi sembra fuori luogo, perché? Perché è una società che comunque rende, anche se le 
bollette non sono come chiede il signor Bacchin.  
Poi Lorenzi Emanuela e l’aspetto sociale, credo di avere risposto, noi purtroppo o per fortuna, 
però,  in  questa  direzione  non possiamo soddisfare  socialmente  quelle  che  possono essere  le 
famiglie che non ci arrivano.  
Può dispiacere, però questa è, ripeto, una sorta di legge aziendale, che non vuole dire essere solo 
profitto, essere.. diciamo pure dei conquistatori e basta, vuole solo dire che ci sono degli equilibri 
che la azienda deve raggiungere a prescindere da situazioni particolari e sociali.  
Benamati, beh, rispondo subito alla battuta che mi ha fatto del campanile di San Francesco, sì, lì 
ci metteremo d’accordo con il comune per vedere, perché come al solito ci sono dei costi da 
sostenere e allora chi la sostiene? L'AGS o il comune? E sarà una danza che fino a quando non la 
si ferma… ho capito.  
Sì sì..  
Poi per quanto riguarda, sì, ho finito, per quanto riguarda l’energia alternativa credo di avere 
risposto anche lì, e Benamati era l’ultimo consigliere.  
Io vi ringrazio dell’opportunità data.  

^^^ Esce il Consigliere Morandi: il numero dei presenti scende a 23. ^^^

Presidente
Bene, allora ringraziamo i Presidenti Bagozzi, Tanas e Migliorini per essere intervenuti, per le 
esaustive risposte che ci hanno dato, il consiglio è chiuso e sarà convocato a domicilio.   
Sono le ore 22.54. 
  

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.54. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Massimo Accorsi       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. 208 dd. 
20.03.2014 senza rettifiche.

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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