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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 21 novembre 2012 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la
sala “Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

Al momento dell’appello, alle ore 19.30, sono presenti i Consiglieri:

1. AMISTADI MASSIMO P
2. BERLANDA CRISTINA P
3. BERNARDIS ANDREA P
4. BERTAMINI NILLA P
5. BRESCIANI STEFANO P
6. CALIARI GIUSEPPE P
7. CARRIELLO MARIO CLAUDIO P
8. FERRARI DONATELLA P
9. IOPPI DARIO P
10. LUNELLI BRUNO P
11. MATTEI NELLA P
12. MATTEI PAOLO P
13. MICHELOTTI FRANCO P
14. MICHELOTTI NICO P
15. PIFFER EROS P
16. RAVAGNI ANDREA P
17. REMONDINI VILMA P
18. TAMBURINI FLAVIO P
19. TRENTI STEFANO P
20. ULIVIERI TOMMASO P
21. VILLI LUCIANO P
22. ZAMPICCOLI RICKI P
23. ZAMPICCOLI ROBERTO P

Entrano successivamente i Consiglieri:

24. DEL FABBRO CLAUDIO Entra alle ore 19.50
25. MIORI STEFANO Entra alle ore 20.30
26. ZANONI CLAUDIO Entra alle ore 19.50

Sono assenti tutta la seduta:

27. . BETTA ILARIA Assente giustificato
28. MARCABRUNI ALESSANDRO Assente ingiustificato
29. . MIGLIAVACCA SIMONE GIUSEPPE Assente giustificato
30. MORANDINI MARIO Assente giustificato

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma.
Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. BETTA ALESSANDRO P
2. FLORIANI MASSIMILIANO P
3. GATTI MARIA PAOLA A entra alle ore 19.45
4. RICCI TOMASO P
5. VERONESI RENATO P

Risulta assente l’Assessore:
6. BRESCIANI ROBERTO A

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Berlanda Cristina e Zampiccoli Ricki a scrutatori

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 23 Consiglieri, la signora Vilma

Remondini, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione per la trattazione dei seguenti argomenti,

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 13 novembre 2012:

Proposte di deliberazione:

Punto in ODG Oggetto Pagina
PUNTO II
O.D.G.

COSTITUZIONE GRUPPO DI STUDIO SULLA

QUESTIONE: USI CIVICI E DIRITTI ENFITEUTICI IN

ESECUZIONE DELLA MOZIONE CONSILIARE.

7

PUNTO III
O.D.G.

VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI

PROGRAMMI - ESERCIZIO 2012.

10

PUNTO IV

O.D.G.

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014:

QUARTO PROVVEDIMENTO.

12

PUNTO V
O.D.G.

PERMUTA TERRENI IN C.C. OLTRESARCA CON IL

CONSORZIO OLTRESARCA DI MIGLIORAMENTO

FONDIARIO ED IRRIGUO PER POSIZIONAMENTO

FILTRI A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI

ADDUZIONE PRINCIPALE CONSORZIALE.

23

PUNTO VI
O.D.G.

PERMUTA DI TERRENI CON LA SOCIETÀ BUZZI

UNICEM S.P.A. IN ZONA COLLINARE CALAVERNA

IN C.C. ROMARZOLLO.

26

PUNTO VII
O.D.G.

ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO A FINI

GENERALI DI INIZIATIVA PUBBLICA DI PRABI (P.A.

N. 3, ARTICOLO 70 DELLE NORME TECNICHE DI

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

GENERALE).

31
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Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno:

Punto in ODG Oggetto Pagina
Punto 1 odg INTERPELLANZA DI DATA 9 LUGLIO 2012, PROT.

16120, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZANONI

CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE

AD OGGETTO: "LOCALITA' MAZA ED ACQUEDOTTO

NELLA ZONA". (NR. 60)

43

Punto 2 odg INTERROGAZIONE DI DATA 11 LUGIO 2012, PROT.

16394, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI

ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER

ARCO), BRESCIANI STEFANO E ZANONI CLAUDIO

(P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: "DISSERVIZI

NELLA CONSEGNA DELLA POSTA". (NR. 63)

44

Punto 6 odg INTERPELLANZA DI DATA 28 SETTEMBRE 2012 PROT.

23057 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI E

ZANONI: INTERVENTO DEL SINDACO DI ARCO

SULLA VIABILITA’ ALL’OPPIO – BUSA. (n. 80)

46

Punto 9 odg INTERPELLANZA DI DATA 8 OTTOBRE 2012, PROT.

24008, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZANONI

CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE

AD OGGETTO: "TOTEM MULTIMEDIALI". (NR. 84)

47

Punto 16 odg INTERPELLANZA DI DATA 12 NOVEMBRE 2012, PROT.

NR. 27113, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE

BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD

OGGETTO: "GARDA TRENTINO HALF MAFRATHON

NR. 2. (NR. 91)

48

Punto 19 odg MOZIONE DI DATA 2 OTTOBRE 2012, PROT. NR. 23349,

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA

(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),

AVENTE AD OGGETTO: "MAPPATURA SEGNALETICA

STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL

TERRITORIO DI ARCO". (NR. 81)

49

ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 20

NOVEMBRE 2012 PRO. N. 27759 PRESENTATA DAL

CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO – (SINISTRA

UNITA), AVENTE AD OGGETTO: "DISTRETTO/PARCO

AGRICOLO DEL GARDA TRENTINO.

56
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ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 21

NOVEMBRE 2012 PRO. N. 27881 PRESENTATA DAI

CONSIGLIERI TAMBURINI FLAVIO – AMISTADI

MASSIMO – CALIARI GIUSEPPE – IOPPI DARIO –

VILLI LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO), AVENTE

AD OGGETTO: "CONSERVARE L’UFFICIO

TERRITORIALE DI RIVA DEL GARDA DELL’AGENZIA

DELLE ENTRATE”.

64
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Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 23 Consiglieri.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Del Fabbro Claudio,
Miori Stefano, Zanoni Claudio, Betta Ilaria, Marcabruni Alessandro, Migliavacca
Simone Giuseppe e Morandini Mario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 23 consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati.
Riprendiamo quindi i lavori dove li abbiamo lasciati ieri, un saluto a tutti i convenuti e
iniziato con il punto 2 all’ordine del giorno.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: COSTITUZIONE GRUPPO DI
STUDIO SULLA QUESTIONE: USI CIVICI E DIRITTI ENFITEUTICI IN
ESECUZIONE DELLA MOZIONE CONSILIARE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
“Con deliberazione consiliare nr. 77 di data 6 settembre 2012, esecutiva il 21 settembre
2012, il Consiglio comunale ha approvato una mozione presentata dai consiglieri
Bresciani Stefano e Zanoni Claudio avente ad oggetto: “Usi civici e diritti enfiteutici su
piante di olivo e di castagno nel Comune di Arco” con la quale si impegnava il Sindaco
e la Giunta comunale alla costituzione di un gruppo di studio composto da quattro
persone (2+2) per affrontare i temi posti dalla mozione, individuando primariamente il
metodo per definire la mappatura e le professionalità adeguate a dare parere tecnici sul
diritto di affrancamento e sue applicazioni. Le quattro persone dovranno essere scelte
all’interno del Consiglio comunale, due di maggioranza e due di minoranza.
Per le modalità di funzionamento della commissione di studio si rinvia a quanto stabilito
al Capo IV Commissioni consiliari speciali art. 11, “Funzioni delle Commissioni
speciali”, art. 12 “Commissioni di studio” del Regolamento interno del Consiglio
comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 31 marzo
2010, entrato in vigore il 19 aprile 2010 e ss.mm. e all’articolo 25 dello Statuto
Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione di studio
con il sistema del voto limitato, segreto ed uninominale, ai sensi dell’articolo 12 del
Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dell’articolo 20 dello
Statuto comunale e dell’art. 56 del regolamento del consiglio, in quanto è prevista la
presenza della minoranza.”
Quindi visto lo Statuto comunale, il regolamento interno e il Testo Unico, chiedo le
proposte per la nomina.

CONS. FERRARI DONATELLA:
Per la maggioranza noi proponiamo il Cons. Zampiccoli Roberto e Tamburini Flavio.

CONS. MICHELOTTI NICO
Vorrei proporre per questa Commissione il collega Bresciani Stefano perché mi sembra
che il punto l’aveva portato avanti con molta professionalità e credo anche che sia
ferrato e pertanto il nome per quanto mi riguarda è Bresciani Stefano.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
In assenza dello scrutatore nominato ieri Miori Stefano, per la maggioranza chiedo uno
scrutatore, grazie Zampiccoli Ricki… l’opposizione ha proposto? Bresciani e?

CONS. RAVAGNI ANDREA
Sì scusate ci siamo confrontati un attimo e la seconda proposta è il Cons. Cariello
Mario.

Risultano presenti n. 23 Consiglieri.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Del Fabbro Claudio,
Miori Stefano, Zanoni Claudio, Betta Ilaria, Marcabruni Alessandro, Migliavacca
Simone Giuseppe e Morandini Mario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Procediamo con la distribuzione delle schede, sulla scheda un solo nominativo, vi
ricordo che il voto è limitato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentite le proposte per la nomina:
- la Consigliere Ferrari Donatella propone per la maggioranza i Consiglieri:
- Zampiccoli Roberto e Tamburini Flavio;
- il Consigliere Michelotti Nico propone per la minoranza i Consiglieri:
- Bresciani Stefano e Cariello Mario Claudio;
effettuata una votazione a scrutinio segreto,
presenti n. 23
votanti n. 23
schede bianche: n. 2
il Consigliere Zampiccoli Roberto ha ottenuto n. 7
il Consigliere Tamburini Flavio ha ottenuto n. 7
il Consigliere Bresciani Stefano ha ottenuto n. 5
il Consigliere Cariello Mario Claudio ha ottenuto n. 1
il Consigliere Michelotti Franco ha ottenuto n. 1 voto da considerare

nullo in quanto non candidato dai vari gruppi (ai sensi art. 56 del Regolamento del
Consiglio comunale)
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DELIBERA
1. di nominare membri della commissione consiliare di studio sulla questione: “Usi

civici e diritti enfiteutici”i signori:
- i Consiglieri Zampiccoli Roberto e Tamburini Flavio per la maggioranza;
- i consiglieri Bresciani Stefano e Cariello Mario Claudio per la minoranza;

2. di precisare che l’ambito e l’oggetto di studio della commissione deve articolarsi nei
temi posti dalla mozione:

a) individuare primariamente il metodo per definire la mappatura e le
professionalità adeguate ad are pareri tecnici sul diritto di affrancamento e sue
applicazioni;

3. di stabilire che il termine del lavoro della Commissione è fissato al 31 dicembre
2014 con una relazione finale da esporre al consiglio comunale nel rispetto dell’art.
12 del suo regolamento e nella consapevolezza che si sta comunque parlando di un
bene di proprietà della P.A.T.;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104;

5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Mi ricordava il Segretario generale, che non abbiamo fissato il termine previsto al punto
terzo della deliberazione, che dispone “di stabilire che il termine del lavoro della
Commissione è, con una relazione finale da esporre al consiglio comunale nel rispetto
dell’art. 12 del suo regolamento” quindi chiedo agli eletti se va bene il termine del 31
dicembre 2014. Ok va bene.



Pag. 11 di 71

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 21 novembre 2012

PUNTO III ALL’ORDINE DEL GIORNO: VERIFICA SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ESERCIZIO 2012.

ASS. RICCI TOMASO:
Qui siamo un po’ in ritardo per quanto riguarda un eventuale discussione, comunque
non c’è nulla da votare, è una presa d’atto.
Il regolamento contabile finanziario dei comuni prevede che il servizio finanziario, in
collaborazione con i responsabili dei servizi effettui delle verifiche di bilancio per
accertare l’andamento delle gestioni finanziarie, rispetto alle previsione, il
mantenimento degli equilibri di bilancio e il conseguimento degli obiettivi della
programmazione finanziaria. Lo stesso articolo stabilisce poi che i responsabili dei
servizi sono tenuti a indicare i motivi che hanno determinato gli eventuali scostamenti
rispetto alle previsioni, le iniziative assunte, quindi a proporre l’adozione dei
provvedimenti per il miglioramento dei risultati.
Servizio finanziario, analizza e aggrega le informazioni o ricevute e responsabili dei
servizi e propone le misure necessarie, per ripristinare il pareggio qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione di gestione per
equilibri della gestione di competenza, ovvero della gestione dei residui.
Prevede sempre il regolamento, che sulla base delle verifiche effettuate dal servizio
finanziario, la Giunta Comunale relaziona, almeno una volta all’anno, al Consiglio
Comunale in ordine alle risultanze complessive di bilancio, nonché sullo stato di
attuazione dei programmi, la presente verifica considera i periodi di gestione
dell’esercizio corrente relativamente al periodo 01 gennaio / 20 settembre. Il Bilancio di
Previsione è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 104 di data
16 dicembre 2011 immediatamente esecutiva, con deliberazione N. 1 del 9 gennaio
dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale inoltre a approvato il piano
esecutivo di gestione per l’anno 2012, con il quale sono state assegnate le risorse
finanziarie e strumentali necessarie ai dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e
qualora riservati alla competenza della Giunta Comunale, consentendo l’operatività dei
servizi per l’assunzione di provvedimenti di spesa su budget assegnati.
Conseguenti provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva ordinario o storno di
fondi dichiarato immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha adeguato alcuni
capitoli di bilancio, primo prelevamento il 14 febbraio, secondo il 20 maggio, il terzo il
19 giugno, il quarto il 24 luglio primo storno di fondo e il 4 settembre il quinto
prelevamento con secondo storno di fondi. La programmazione iniziale è stata poi
modificata con l’approvazione delle seguenti deliberazioni di variante: prima variazione
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di bilancio adottata dal Consiglio Comunale N. 33 di data 29 marzo, seconda
variazione, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 37 di data 9 maggio
2012, terza variazione adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 57.
Per quanto riguarda i programmi approvati dal Consiglio Comunale, con la Relazione
previsionale e programmatica per il triennio nella relazione si riporta di seguito una
sintesi dello stato di attuazione degli stessi alla data del 20 settembre, credo che siamo
superiore di 2 mesi, sia una relazione tardiva, che comunque non è colpa sicuramente
degli uffici che avevano preparato in tempo, è stata continuamente rinviata la
discussione a causa del tempo occupato da altri argomenti.
Invito a leggerla, per chi è interessato, comunque non c’è niente da approvare, è
semplicemente una relazione da leggere e una presa d’atto.
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PUNTO IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014: QUARTO
PROVVEDIMENTO.

ASS. RICCI TOMASO:
“Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 104 di data 16 dicembre 2011,
immediatamente esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2012 corredato dalla
Relazione Previsionale e Programmatica e dal bilancio pluriennale 2012-2014.
Con successivi provvedimenti deliberativi sono state approvate le seguenti variazioni al
bilancio, a seguito delle necessità emerse nel corso della gestione:
prima variazione di bilancio adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n.
33 di data 29/03/2012;
seconda variazione di bilancio adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n.
37 di data 9/05/2012;
terza variazione di bilancio adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 57
di data 9/07/2012.
Con deliberazione consiliare n. 38 di data 9 maggio 2012, è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, dal quale risulta un avanzo di
amministrazione al 31/12/2011 di€4.739.683,88.
L’avanzo di amministrazione risulta applicato al bilancio, dopo la terza variazione, per €
736.100 destinati a finanziamento delle spese in conto capitale.
La Giunta comunale intende ora proporre al Consiglio comunale il presente
provvedimento di assestamento di bilancio, da considerare come verifica generale di
tutte le voci di entrata e uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio ai
sensi dell’articolo 6, comma 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, i cui contenuti sono
esplicitati per risorse ed interventi nelle tabelle allegate.
Il dettaglio delle nuove, maggiori o minori entrate e delle nuove, maggiori o minori
spese viene riportato nell’elenco allegato B) alla presente deliberazione e può
riassumersi come di seguito:
PARTE CORRENTE:
Le maggiori spese ordinarie di parte corrente che riguardano esclusivamente l’esercizio
finanziario 2012 sono previste in complessivi €909.500. Le minori entrate correnti
(escludendo l’avanzo di amministrazione) ammontano a complessivi€92.300.
L’aumento complessivo del passivo risulta pari ad €1.001.800 che viene così
finanziato:
minori spese correnti per €223.500;



Pag. 14 di 71

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 21 novembre 2012

maggiori entrate correnti per €733.300;
avanzo di amministrazione a finanziamento di spese una tantum per €45.000.

Si evidenziano le seguenti spese una tantum per totali €417.000:
€15.000 per anticipazione trattamento fine rapporto al personale dipendente;
€5.500 di maggiori oneri arretrati 2011 per utenze scuole elementari;
€2.000 di contributo culturale una tantum per scuola di Cavezzo in occasione
dell’inaugurazione della scuola di Romarzollo;
€21.000 di maggiori oneri arretrati 2011 per utenze illuminazione pubblica;
€17.000 di maggiori oneri arretrati 2011 per utenze servizio idrico;
€370.000 per arretrati servizio depurazione PAT – sistemazione anno competenza;
Diminuiscono le spese una tantum relative al progetto straordinario di riordino archivio
e fondo antico per € 7.500 e le spese una tantum del progetto speciale per
documentazione opera Frà Silvio Bottes per€6.000.
Le nuove o maggiori entrate una tantum sono pari a €372.000 di cui:
€300.000 relative all’attività di recupero ICI anni precedenti;
€50.000 di maggiori interessi attivi sulle giacenze di cassa e investimenti;
€10.000 rimborso aggio su contratto di servizio da società tributi GESTEL;
€12.000 di rimborso spese arretrati dalla Comunità Alto Garda e Ledro per la
gestione associata della polizia municipale.
Complessivamente si ridefiniscono i seguenti stanziamenti “una tantum” sul bilancio
dell’esercizio in corso:
Totali Spese UNA TANTUM euro 873.700

Totali Entrate UNA TANTUM euro 836.700

Di cui Entrate una tantum a finanziamento di spese in conto capitale euro - 8.000

Entrate una tantum a finanziamento spese una tantum euro 828.700

Differenza Spese una tantum finanziata con Avanzo di amministrazione in parte

corrente euro 45.000

L’equilibrio economico al netto della gestione una tantum rimane in pareggio come
risulta dal seguente prospetto:
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PARTE STRAORDINARIA

Le variazioni di bilancio di parte straordinaria interessano esclusivamente l’esercizio
finanziario 2012.
Le maggiori spese straordinarie riguardano anche opere pubbliche pertanto comportano
variazioni al programma generale delle OO.PP.
Per l’elenco completo di tutte la variazioni di parte straordinaria si rimanda all’allegato
prospetto B);
Le nuove o maggiori spese attinenti l’intervento 01 “Acquisizione di beni immobili”
corrispondono a:
€7.000 per interventi straordinari palazzina Via S. Pietro (spostamento e modifiche
ufficio del Dirigente area Tecnica);
€23.500 per realizzazione parete divisoria presso mensa scuola materna di
Romarzollo;
€1.550.000 per la variante di trasformazione in teatro del complesso ex quisisana;
€10.000 a integrazione del finanziamento del quadro economico dell’opera di
sistemazione del muro di sostegno in prossimità della scuola materna di Bolognano;
€10.000 per interventi straordinari ai parchi pubblici;
Tra le altre spese significative del titolo 2 si evidenziano:

2012
STANZIAMENTI DEFINITIVI

in euro
Entrate Titolo 1 3.553.120,00
Entrate Titolo 2 10.138.980,00
Entrate Titolo 3 4.476.000,00
Somma 18.168.100,00
- Entrate UNA TANTUM 836.700,00

Totale entrate correnti nette 17.331.400,00

Spese Titolo 1 17.114.570,00
- Spese UNA TANTUM 873.700,00

+ Quote capitale rate mutui 1.090.530,00
Totale spese correnti nette 17.331.400,00

Situazione economica a pareggio 0,00
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l’istituzione di uno specifico stanziamento pari a €3.113.000 corrispondente ai
contributi provinciali per i quali è stata chiesta la riassegnazione in conto capitale come
da regola contabile n. 2 delibera G.P. n. 859/2011 inerente il Patto di stabilità anno
2012. La spesa non sarà impegnata nell’esercizio ma costituirà, in sede di rendiconto,
economia di spesa. La corrispondente entrata, data dal trasferimento provinciale,
allocato alla risorsa 4031900, costituirà maggiore entrata che si compenserà, sempre in
sede di rendiconto, con l’insussistenza del contributi provinciale a residui attivo di parte
corrente;
€30.000 di contributi straordinari alle scuole materne di cui 20.000 per interventi
straordinari alla scuola materna Caproni di Massone e 10.000 per interventi alla scuola
materna di Arco;
€10.000 per acquisti straordinari per parchi pubblici;
€12.000 di contributo al Consorzio Fitta Oltresarca per interventi straordinari di
miglioramento della viabilità interpoderale.
Tra le minori spese straordinarie di una certa consistenza si rileva la diminuzione di €
68.000,00 per interventi al campo sportivo Oltresarca e di 15.000 di economie
sull’acquisto di attrezzature e arredi vari per la scuola materna di Romarzollo.
Le maggiori entrate straordinarie derivano per 3.113.000 dal trasferimento PAT per
contributi della finanza locale per i quali è stata chiesta la riassegnazione in conto
capitale come da regola contabile n. 2 delibera G.P. n. 859/2011 inerente il Patto di
stabilità anno 2012 e che vanno a finanziare per intero il corrispondente capitolo di
spesa straordinaria, e per 1.425.000 dal trasferimento PAT a realizzazione del nuovo
teatro auditorium nel complesso ex quisisana.
Riepilogando, le nuove e maggiori spese straordinarie 2012 ammontano ad €4.804.500
e sono così finanziate:
per €107.500 da minori spese straordinarie;
per €4.538.000 da nuove o maggiori entrate straordinarie;
per €159.000 da avanzo di amministrazione.
L’avanzo di amministrazione a seguito della presente variazione di assestamento risulta
complessivamente applicato per totali €940.100 (di cui €45.000 per spese ordinarie
una tantum ed €895.100 per spese in conto capitale) su €4.739.683,88 disponibili
(quindi risulta applicato per il 19,83%).
Con le presenti variazioni non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il
finanziamento degli investimenti.
Per quanto attiene il patto di stabilità, il Protocollo integrativo d’intesa in materia di
finanza locale per il 2012, ha quantificato in modo puntuale il saldo obiettivo del patto
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di stabilità per ogni singolo comune per gli anni 2012, 2013 e 2014. La presente
variazione è in linea con le misure contenute nell’apposita relazione allegata al bilancio
di previsione 2012 così come integrata dall’allegato C) della delibera n. 33 dd.
29/3/2012 di questo consiglio comunale. Nello specifico, le variazioni attinenti la parte
ordinaria del bilancio non alterano l’equilibrio economico. Per il saldo di cassa della
parte straordinaria l’applicazione di avanzo di amministrazione per 159.000 euro,
unitamente alla quota di avanzo applicata in precedenza, risulta nei limiti del margine
triennale a disposizione evidenziato nel prospetto contenuto nella relazione citata.
I totali di bilancio pareggiano nei seguenti importi:
In conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il bilancio
pluriennale 2012-2014, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi termini
finanziari.
Con la presente variazione si introducono inoltre modifiche alla Relazione Previsionale
e Programmatica relativamente al Programma Generale delle OO.PP. mentre per
quanto concerne i programmi di cui alla Sezione 3 si propone la seguente integrazione:
Programma 180 – Cultura:
Nell’ambito della realizzazione del teatro-auditorium presso l’ex Quisisana, al termine
dei lavori si prevede, oltre all’installazione dei corpi illuminanti e all’impiantistica,
(interventi questi previsti nell’ambito del Programma delle Opere Pubbliche), l’acquisto
degli arredi per un importo attualmente stimabile in circa 500.000 euro per i quali verrà
inoltrata apposita richiesta di finanziamento alla Provincia.”
Pertanto visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e del responsabile
del servizio finanziario, si chiede la deliberazione al Consiglio Comunale e
l’approvazione della presente proposta di variazione.

CONS. RAVAGNI ANDREA
Assessore più che altro ho alcune domande, non essendo tecnico, da farle rispetto a
questa variazione: la prima che faccio un attimo di fatica a comprendere e è la cifra più
consistente che vorrei capire, sono questi 3.113.000 Euro, l’istituzione di uno specifico
stanziamento corrispondente ai contributi provinciali, questi 3 milioni, praticamente,
cosa sono? Un giro contabile? Un’alchimia? Uno stratagemma per alleggerire pesi,
debiti e crediti? Siccome non è una cifra proprio indifferente rispetto al bilancio totale
del Comune di Arco, volevo un attimo capire e se mi può cortesemente spiegare da non
tecnico, un po’ più nel dettaglio cosa sono questi 3 milioni e rotti di Euro.
Poi le volevo chiedere se, non essendo un tecnico magari la mia domanda che potrà
sembrare banale o inopportuna, se nei vari capitoli di spesa ci sono stati dei sostanziosi
spostamenti di denaro rispetto a quello che era il Bilancio di Previsione, da ultimo c’è
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all’interno l’altra voce più sostanziosa che è quella che riguarda il 1.500.000 Euro di
finanziamento della Provincia per il Teatro Quisisana che si è letto anche sui giornali
nei giorni scorsi per, presumo, fare in modo che il Teatro del Quisisana possa essere in
grado di ospitare anche sul palcoscenico delle compagnie abbastanza consistenti, Ass.
Floriani magari chiedo a lei se magari mi può confermare la cosa dal punto di vista
fisico, non semplicemente una cosa quasi oratoriale, ma un qualcosa di un po’ più
consistente, le chiedo conferma in merito delle mie affermazioni.

ASS. RICCI TOMASO:
Per la cifra è evidente che non è un’alchimia, ma è una norma contabile introdotta dalla
Provincia, in occasione del patto di stabilità, pertanto è quasi uno storno, come lo
specifica nella deliberazione, l’istituzione di uno specifico stanziamento, pari a
3.113.000 corrispondente ai contributi provinciali per i quali è stata chiesta la
riassegnazione in conto capitale, come da regola contabile, che ha introdotto la
Provincia proprio in occasione del patto di stabilità anno 2012, quindi nel 2011, la spesa
non sarà impegnata nell’esercizio ma costituirà in sede di rendiconto economia di spesa,
la corrispondente entrata, data dal trasferimento provinciale, allocata alla risorsa che noi
avevamo visto, quindi c’è uno scambio di capitoli, di tipo di risorsa, costituirà maggiore
entrata, che si compenserà quindi i due importi sono a zero, sempre in sede di
rendiconto, con l’insussistenza dei contributi provinciali a residuo attivo da parte
corrente, cosa succede? Noi metteremo tra i residui questo trasferimento e si
compenserà con un nuovo trasferimento della Provincia, comunque sono soldi sempre
che ci sarà la Provincia, cambiano soltanto il nome, solo che se noi prevediamo su un
determinato… l’abbiamo chiamata A e invece la Provincia pretende di chiamarla B,
dobbiamo sostituire la A con la B, basta non è successo altro, quindi non è un’alchimia
è un’imposizione contabile, ci siamo adattati alla regola contabile prevista dal patto.
Per quanto riguarda invece la seconda cifra rilevante, sono finalmente l’assegnazione
del… quindi l’impegno di spesa per 1.550.000 se non erro, cui farà riscontro,
evidentemente l’assegnazione, il contributo di 1.425.000 per la trasformazione
dell’auditorium in teatro al Quisisana, questo l’abbiamo potuto fare soltanto nel
momento in cui la Provincia ce l’ha deliberato, quindi nel momento in cui abbiamo
tenuto il placet della Provincia e quindi la comunicazione di assegnazione di questo
contributo, abbiamo potuto inserirlo nel bilancio e quindi la variazione recepisce questa
comunicazione e questa assegnazione.
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CONS. RAVAGNI ANDREA
Mi chiedevo se all’interno dei vari capitoli c’erano dei trasferimenti consistenti oltre a
questi di denaro.

ASS. RICCI TOMASO:
L’unica cosa che abbiamo accertato nel corso dei primi mesi, un’entrata straordinaria
per quanto riguarda l’accertamento Ici anni pregressi contrariamente sono 300 mila
Euro che ci servono logicamente o per compensare e per esempio la differenza che c’è
tra il contributo della Provincia e la spesa che andremo a affrontare, evidentemente è
coperta anche con quel maggiore introito, ma soprattutto una cosa che quella non è
un’alchimia contabile ma quella è comunque una presa d’atto di un debito che noi
abbiamo nei confronti della Provincia per un differimento temporale della quota della
depurazione, quando hanno iniziato il servizio della depurazione negli anni 90, è
successo, siccome noi mettiamo la bolletta l’anno dopo, è successo che quei soldi non
sono stati messi a residuo, l’anno di competenza dell’anno precedente, quindi siamo
sempre sfasati di un anno, approfittando di non poter spendere, ma di poterli comunque
destinare, abbiamo fatto l’anno scorso la metà della cifra, perché è una cifra consistente,
sono 700 mila Euro e la metà l’abbiamo messa quest’anno, però in teoria saranno soldi
che dovremo mettere a bilancio, pagare materialmente quando non ci sarà più la
depurazione, però contabilmente li abbiamo sistemati, quindi avremo un residuo che
sarà lì, ipotizzando che il prossimo anno, smettiamo di pagare la depurazione, avremo
sempre comunque un pagamento che però è solo un pagamento, perché ai fini contabili
l’abbiamo contabilizzato quest’anno, tutto lì!

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Riguardo alle richieste che aveva fatto sul teatro, sostanzialmente come diceva
giustamente il collega Ricci, questo 1,5 milione di Euro serve per trasformare
l’auditorium in teatro, ovvero alcuni aspetti tecnici che sono legati all’aumento di
dimensione del palcoscenico e dall’accessibilità alle quinte per le compagnie di giro che
verranno nel nostro nuovo teatro, ma anche aumentare alcuni posti a sedere, diciamo
che prima era più strutturato per un ambiente che era dedicato quasi e esclusivamente
all’esecuzione della musica, adesso abbiamo cercato anche di dargli una struttura che
fosse più anche per le opere teatrali che come lei ben sa, purtroppo i nostri cittadini
devono sempre andare a Riva del Garda che tra l’altro so che anche lei è un
appassionato di teatro, non è un vero e proprio teatro e speriamo che questo possa
risolvere anche questo problema.
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Entrano in aula i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Miori Stefano, Betta
Ilaria, Marcabruni Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe e Morandini Mario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono altri interventi? Pongo in votazione al proposta di deliberazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 7 su n. 25 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
D E L I B E R A

1. approvare la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012 del
Comune di Arco, inteso come verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del
D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, i cui contenuti sono dettagliatamente esplicitati
nella documentazione contabile depositata agli atti, riportante le variazioni alle
previsioni attive e passive del bilancio quali risultano dall’allegato prospetto
“Allegato B)” redatto dal Dirigente dell’Area Amministrativa-Finanziaria, facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la variazione pareggia nei seguenti dati complessivi:

In

aumento

:

2012
gestione

CORRENTE

gestione

STRAORD.

gestione

COMPLES..

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 909.500,00 4.804.500,00 5.714.000,00 -

(di cui SPESE UNA TANTUM) (430.500,00)

Passivo MINORI ENTRATE 92.300,00 0,00 92.300,00 -

(di cui ENTRATE UNA TANTUM) (0,00)

Attivo MINORI SPESE 223.500,00 107.500,00 331.000,00 +

(di cui SPESE UNA TANTUM) (13.500,00)

Attivo NUOVE O MAGGIORI ENTRATE 733.300,00 4.538.000,00 5.271.300,00 +

(di cui ENTRATE UNA TANTUM) (372.000,00)

Applicazione dello

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
45.000,00 159.000,00 204.000,00 +
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Differenza a pareggio 0,00 0,00 0,00

2012 2013 2014

VARIAZIONE COMPLESSIVA

DELL'ENTRATA

(compreso AVANZO)

5.383.000,00 0,00 0,00

VARIAZIONE COMPLESSIVA DELLA

SPESA
5.383.000,00 0,00 0,00

3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato
il bilancio pluriennale 2012-2014, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi
termini finanziari;

4. di dare atto che a seguito delle presenti variazioni di bilancio l’ammontare delle
spese previste per i programmi approvati con la relazione previsionale e
programmatica si modificano nelle seguenti risultanze finali:

RIEPILOGO PREVISIONE

DEFINITIVA AGGIORNATA
SPESE

COD. PROGRAMMI 2012 2013 2014

110SEGRETERIA GENERALE 2.356.579,00 2.195.265,00 2.195.265,00

120
PROGRAMMAZIONE RISORSE

FINANZIARIE
12.242.786,00 9.054.755,00 8.567.160,00

130
GESTIONE CONSERVAZIONE

DEL PATRIMONIO
5.215.925,00 4.461.845,00 4.774.285,00

140
URBANISTICA E GESTIONE

DEL TERRITORIO
763.700,00 668.330,00 742.820,00

150SERVIZI DEMOGRAFICI 271.500,00 268.500,00 268.500,00

160POLIZIA LOCALE 767.190,00 764.190,00 764.190,00

170
ISTRUZIONE E SERVIZI

CONNESSI
2.685.130,00 2.541.915,00 2.301.580,00

180CULTURA 3.286.985,00 1.463.535,00 1.460.065,00

190SPORT E TURISMO 1.323.050,00 849.700,00 795.560,00

200SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2.336.730,00 2.607.990,00 1.707.950,00

210TUTELA AMBIENTALE 1.565.280,00 1.326.880,00 1.288.780,00

220
SERVIZI SOCIO

ASSISTENZIALI
943.130,00 914.930,00 914.930,00

230ATTIVITA' PRODUTTIVE 675.015,00 313.415,00 313.415,00

TOTALE 34.433.000,00 27.431.250,00
26.094.500,0

0
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TOTALE GENERALE DELLE

SPESE

Totale PROGRAMMI 34.433.000,00 27.431.250,00
26.094.500,0

0

Altre spese TITOLO IV 2.790.000,00 0,00 0,00

TOTALE 37.223.000,00 27.431.250,00
26.094.500,0

0

5. di approvare la terza variazione del programma generale delle opere pubbliche –
aggiornato alla quarta variazione di bilancio - quale allegato alla relazione
previsionale e programmatica nelle risultanze esposte nell’“Allegato C)” alla
presente deliberazione;

6. di apportare alla relazione previsionale e programmatica Sezione 3 – Programma
180 – Cultura la seguente integrazione: Nell’ambito della realizzazione del teatro-
auditorium presso l’ex Quisisana, al termine dei lavori si prevede, oltre
all’installazione dei corpi illuminanti e all’impiantistica, (interventi questi previsti
nell’ambito del Programma delle Opere Pubbliche), l’acquisto degli arredi per un
importo attualmente stimabile in circa 500.000 euro per i quali verrà inoltrata
apposita richiesta di finanziamento alla Provincia;

7. di dare atto che a seguito delle variazioni all’esercizio finanziario in corso, così
come disposte, non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il
finanziamento degli investimenti;

8. di dare atto che, ai fini del rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, la presente
variazione non altera le previsioni del saldo di competenza misto previsto per
l’anno 2012 ed è compatibile con le misure contenute nell’apposita relazione
allegata al bilancio di previsione 2012 finalizzate al raggiungimento del saldo
obiettivo e integrata con i contenuto di cui al precedente punto 3;

9. di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le
opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2012;

10. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere per gli
adempimenti di competenza;

11. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da

parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
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avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104;

12. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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PUNTO V ALL’ORDINE DEL GIORNO: PERMUTA TERRENI IN C.C.
OLTRESARCA CON IL CONSORZIO OLTRESARCA DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO ED IRRIGUO PER POSIZIONAMENTO FILTRI A SERVIZIO
DELL’IMPIANTO DI ADDUZIONE PRINCIPALE CONSORZIALE

ASS. RICCI TOMASO:
Anche qua vi evito la lettura di tutto il dispositivo, è molto semplice, vi faccio un breve
riassunto, nel 2007 il consorzio a seguito di accordi intercorsi con Enel, ha chiesto al
Comune di Arco di poter acquistare una porzione di 50 metri quadrati in una particella
nostra, allora avevano presentato il frazionamento, il comune gli aveva dato il benestare,
quindi avevano praticamente acquisito questa particella.
Successivamente la Pat ha approvato il progetto al consorzio sostanzialmente con queste
indicazioni, ma l’Enel, o meglio ora IdroDolomiti Energia, ha stabilito che la finestra di
Vignole non è più confacente alla pesa del consorzio e ha chiesto lo spostamento di
questa concessione nella finestra, sto parlando di finestre, sono le finestre di ispezione
con quelle gallerie che sono state create per la famosa condotta Cavedine e centrale di
Torbole, dove il consorzio deriva l’acqua, ha chiesto appunto di abbandonare la
precedente presa, spostandola sulla finestra della Maza.
Pur mantenendo la stessa disponibilità a Bolognano, quindi pertanto il consorzio ha
dovuto riprogettare la stazione di filtraggio dove praticamente gli hanno concesso
questa nuova presa. Pertanto adesso il consorzio ha chiesto di reintroitare di nuovo, di
scambiare quello che ci aveva praticamente comprato nel 2007, con una nuova
acquisizione nella zona Maza, sono sempre 50 metri quadrati, evidentemente la
valutazione viene fatta alla pari, il consorzio ci riconosce 500 Euro a titolo di rimborso
spese per tutto questo scambio e quindi in questo caso si tratta proprio di una partita di
giro, non inficia il discorso dell’estensione usi civici, perché abbiamo per fortuna
capienza, comunque se leggete tutta ha deliberazione è abbastanza dettagliata, forse
troppo direi, ma comunque doveva spiegare, si tratta semplicemente di una semplice
permuta.
Quindi vi chiedo cortesemente di deliberare in proposito questa permuta con il
consorzio di Oltresarca.

Entra in aula Miori Stefano.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe e Morandini Mario.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 26, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 26

Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

1. di declassificare e sdemanializzare e quindi trasferire dal demanio comunale al
patrimonio comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 9 della L.P.
n. 42/1973 e dell’articolo 829 del codice civile, le pp.ff. 3685/2, 3685/4, 3687,
3688/2, 3688/3, 3691/1, 3691/2, 3691/3, 3692/2, 3692/3, 3693/7 in c.c. Romarzollo e
che costituiscono le preesistenti strade interpoderali dismesse ed inglobate all’interno
della miniera Calaverna;

2. di autorizzare sulla base della perizia di stima asseverata redatta in data 5 settembre
2012 dalla dirigente dell’area tecnica comunale, arch. Bianca Maria Simoncelli, la
seguente permuta di terreni in c.c. Romarzollo con la società Buzzi Unicem S.p.a.,
con sede legale in Casale Monferrato (AL), in via Luigi Buzzi n. 6:
- il Comune di Arco cede in permuta alla società Buzzi Unicem S.p.a. le pp.ff.

3685/2, 3685/4, 3687, 3688/2, 3688/3, 3691/1, 3691/2, 3691/3, 3692/2, 3692/3,
3693/7 di complessivi mq. 5.755 al valore di euro 4,00/mq., per un importo
complessivo di euro 23.020,00 ;

- la società Buzzi Unicem S.p.a. cede in permuta al Comune di Arco la p.f. 290/2
di mq. 592 al valore di euro 40,00/mq, per un importo complessivo di euro
23.680,00;

3. di dare atto che dalla permuta di cui al precedente punto due deriva un conguaglio
monetario a favore della Società Buzzi Unicem S.p.a. pari ad euro 660,00, che sarà
corrisposto dal Comune di Arco alla stessa ad avvenuta emanazione del decreto
tavolare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 36 comma quarto della Legge
Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

4. di imputare la spesa di cui al precedente punto tre, pari ad euro 660,00, al capitolo
3686 codice meccanografico 2.08.01.01 del bilancio di previsione in corso;

5. di dare atto che la p.f. 290/2 c.c. Romarzollo viene acquisita in permuta dal Comune
di Arco con l’aggravio dalla servitù sub GN 1464 dd 29/10/1979: “Passo e ripasso a
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piedi e con veicoli di qualsiasi genere a favore delle pp.edd. 716, 1140 e 1184, e
delle pp.ff. 269, 270, 272, 273, 276, 279/1, 279/4 e 289”

6. di classificare a demanio comunale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6
della Legge provinciale di data 10 settembre 1973, n. 42 e degli articoli 822 e 824
del codice civile la p.f. 290/2 c.c. Romarzollo;

7. di porre a carico della società Buzzi Unicem S.p.a., euro 660,00 a titolo di rimborso
spese per oneri amministrativi sostenuti dal Comune di Arco;

8. di introitare il corrispettivo di euro 660,00 al capitolo 740 del codice
meccanografico 3.05.1625 del bilancio di previsione in corso;

9. di porre a carico della società Buzzi Unicem S.p.a., tutte le spese contrattuali
(notarili e fiscali) derivanti e conseguenti la presente permuta, per cui nessun onere
deriva dal presente provvedimento a carico del bilancio comunale;

10. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto comunale, il dirigente dell’Area
Amministrativa Finanziaria, dott. Paolo Franzinelli, alla sottoscrizione del contratto,
rendere tutte le dichiarazioni di legge, chiedere l’intavolazione con notifica del
decreto tavolare al Comune e con facoltà di apportare modifiche nel pubblico
interesse ad elementi non essenziali al fine di dare esecuzione alla presente
deliberazione;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo comunale per 15
gironi consecutivi, con avviso che gli interessati possono presentare opposizione
entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione;

12. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del termini
indicato nel punto precedente (31° giorni) a meno che non vengano presentate
opposizioni, che dovranno essere sottoposte all’esame della Giunta Provinciale di
Trento;

13. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104;
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PUNTO VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: PERMUTA DI TERRENI CON LA
SOCIETÀ BUZZI UNICEM S.P.A. IN ZONA COLLINARE CALAVERNA IN
C.C. ROMARZOLLO.

ASS. RICCI TOMASO:
Questa è un po’ più complessa ma ha anche questa una storia. Praticamente la società
Buzzi, una volta si chiamava Cementi Riva aveva instaurato un rapporto di permuta con
il Comune di Arco, dove si doveva scambiare dei terreni. Il Comune di Arco ha
acquisito ha parte della Buzzi, ma il Comune di Arco non ha mai restituito, non ha
ottemperato per quanto riguarda la cessione alla Buzzi dei terreni di sua proprietà, oggi
occupati dalla cava.
Pertanto si tratta adesso di regolarizzare questa posizione, in più abbiamo siamo andati
un po’ avanti con le trattative con la Buzzi, abbiamo ottenuto anche uno scambio con la
Buzzi in luogo di un credito che la stessa vantava a titolo di differenza, chiedendo la
cessione di una particella fondiaria, esattamente la 290/2 di 592 metri quadrati, che
costituisce praticamente l’ingresso della strada che porta alla cava e che è praticamente
interessante, una volta dismessa, per realizzare la famosa circonvallazione di Varignano,
noi avremo il vantaggio di crearci una porta per arrivare a questa strada e soprattutto
stabilirne il prezzo. Quindi la permuta è sostanzialmente alla pari perché andrebbe un
conguaglio alla Buzzi di 660 Euro per le spese di segreteria che vengono conguagliate
con quanto sosteniamo noi, praticamente con il conguaglio.
Anche qui credo sia interessante, credo che è un’attività che ha iniziato il Cons.
Bresciani Stefano quando era Assessore e credo possa trovare conclusione una volta per
tutte!

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Il fatto Assessore di fare la permuta e quindi noi avere questa strada, ci dà la comodità
per la realizzazione dell’eventuale circonvallazione di Varignano, se non erro e in più
toglie al comune il fatto di dover magari in un futuro procedere a espropri nelle
vicinanze o cose di questo genere, ovvia questo problema, questa permuta, questa è la
mia domanda che le faccio.

ASS. RICCI TOMASO
Intanto abbiamo messo dentro un piede nella strada, perché questa particella, la 290/2
sono 592 metri quadrati, costituiscono già parte di questa strada, è asfaltata, non è messa
granché bene, però è la porta della strada, magari non so, se la volete vedere ve la posso
rappresentare, eventualmente però chiedevo di spostarmi, almeno sul tavolo dell’Ass.
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Floriani, questo però non implica che obbligatoriamente la Buzzi domani ci regala la
strada, ma quantomeno abbiamo stabilito che l’entrata di questa strada è già nostra, ma
abbiamo stabilito un prezzo, al massimo subirà l’indicizzazione, credetemi 40 Euro al
metro non pagate neanche l’asfalto e siccome è una strada con tanto di massicciata, con
tanto di stabilizzato etc., credo, qui lo dico, qui lo nego di avere fatto un buon affare per
ora, dopo non so dire cosa farà la Buzzi una volta che dismetterà la cava Calaverna,
dipenderà tanto un po’ dalle trattative future!
Io credo di sì ci siano i buoni auspici in considerazione anche del fatto che finalmente
abbiamo portato a termine una trattativa, Bresciani lo sa benissimo e dura credo da 7/8
anni, quindi… per ora abbiamo instaurato un buon rapporto, abbiamo chiesto anche di
poterla aprire, di poterla già realizzare, ma implica qualcosa di più pesante, sia per
l’amministrazione sia per la società che scava, anche perché fanno polvere, direbbero
sicuramente non bagneremo più, perché loro bagnano proprio per non sollevare la
polvere, non si accollerebbero responsabilità perché quel limo è abbastanza viscido,
quindi se qualcuno si facesse male etc., credo che fin quando non smetterà, cesserà
l’estrazione non saremo in grado di metterci sopra le mani, credo che però quella cava
avrà 3 o 4 anni ancora, dopodichè sarà esaurita!

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, Assessore colgo con piacere la sua affermazione, quindi se cortesemente si può
vedere questa cosa, anche perché peraltro stasera… se posso proseguire il mio
ragionamento, è una cosa che peraltro avevo già chiesto quando avevamo fatto una
permuta, si era ragionato su una permuta in maniera analoga su in Via Santa Trinità,
qualche bel Consiglio Comunale fa, avevo chiesto Assessore se era possibile quando
andiamo a trattare queste cose, avere all’interno della deliberazione, io non dico una
foto dello stato dei luoghi, ma almeno una mappa, una piantina o qualcosa, sennò mi
sembra di predicare nel deserto, per questo adesso colgo con piacere la proposta se ci
dice che ce lo fa vedere, va bene, però dovrebbe essere una prassi, non una tantum!

ASS. RICCI TOMASO:
Quelle in viola sono le strade di proprietà comunale che sono all’interno della zona
estrattiva, quella in verde sono quei 594 metri che andiamo a acquisire. Ok? Dopo se
volete andarla a vedere com’è fatta adesso, a colori… è questo pezzo di strada qua,
questo vedete il cancello della Buzzi Unicem che lascia chiuso, però non è transitabile,
qui c’è un divieto di accesso, è consentito soltanto a alcuni frontisti, come vedete però è
una strada asfaltata etc., domani questa costituirà la via per aggirare l’abitato di
Varignano, quindi abbiamo messo dentro un piede! Questa è Via Vittorio Veneto…
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andiamo verso sud, vedete i condomini di Azzolini, questo l’aveva costruito anche
Azzolini, dove ci sono le casette, il cancello chiuso adesso è aperto, se guardi in
particolare è aperto, questo è girato aperto, c’è un battente qua e c’è un battente qua, qui
c’è un cartello di divieto, vedete? Sia di parcheggio, nonostante qualcuno parcheggi, ma
qui c’è scritto “proprietà privata, divieto di accesso” ok? Chiaro? Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA
Assessore con questa tecnologia che ci dimostra, a questo punto allora non serve che gli
uffici alleghino mappe o cose di questo genere, per capire lo stato dei luoghi, facciamo
così, allora mi evito battutine o cose di questo genere, accendiamo e vediamo ciò che la
tecnologia ci permette!

Risultano presenti n. 26 Consiglieri.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe e Morandini Mario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 26, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 26
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1. di declassificare e sdemanializzare e quindi trasferire dal demanio comunale al

patrimonio comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 9 della L.P.
n. 42/1973 e dell’articolo 829 del codice civile, le pp.ff. 3685/2, 3685/4, 3687,
3688/2, 3688/3, 3691/1, 3691/2, 3691/3, 3692/2, 3692/3, 3693/7 in c.c. Romarzollo
e che costituiscono le preesistenti strade interpoderali dismesse ed inglobate
all’interno della miniera Calaverna;

2. di autorizzare sulla base della perizia di stima asseverata redatta in data 5 settembre
2012 dalla dirigente dell’area tecnica comunale, arch. Bianca Maria Simoncelli, la
seguente permuta di terreni in c.c. Romarzollo con la società Buzzi Unicem S.p.a.,
con sede legale in Casale Monferrato (AL), in via Luigi Buzzi n. 6:

- il Comune di Arco cede in permuta alla società Buzzi Unicem S.p.a. le pp.ff.
3685/2, 3685/4, 3687, 3688/2, 3688/3, 3691/1, 3691/2, 3691/3, 3692/2, 3692/3,
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3693/7 di complessivi mq. 5.755 al valore di euro 4,00/mq., per un importo
complessivo di euro 23.020,00 ;

- la società Buzzi Unicem S.p.a. cede in permuta al Comune di Arco la p.f. 290/2
di mq. 592 al valore di euro 40,00/mq, per un importo complessivo di euro
23.680,00;

3. di dare atto che dalla permuta di cui al precedente punto due deriva un conguaglio
monetario a favore della Società Buzzi Unicem S.p.a. pari ad euro 660,00, che sarà
corrisposto dal Comune di Arco alla stessa ad avvenuta emanazione del decreto
tavolare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 36 comma quarto della Legge
Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

4. di imputare la spesa di cui al precedente punto tre, pari ad euro 660,00, al capitolo
3686 codice meccanografico 2.08.01.01 del bilancio di previsione in corso;

5. di dare atto che la p.f. 290/2 c.c. Romarzollo viene acquisita in permuta dal Comune
di Arco con l’aggravio dalla servitù sub GN 1464 dd 29/10/1979: “Passo e ripasso
a piedi e con veicoli di qualsiasi genere a favore delle pp.edd. 716, 1140 e 1184, e
delle pp.ff. 269, 270, 272, 273, 276, 279/1, 279/4 e 289”

6. di classificare a demanio comunale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6
della Legge provinciale di data 10 settembre 1973, n. 42 e degli articoli 822 e 824
del codice civile la p.f. 290/2 c.c. Romarzollo;

7. di porre a carico della società Buzzi Unicem S.p.a., euro 660,00 a titolo di rimborso
di introitare il corrispettivo di euro 660,00 al capitolo 740 del codice
meccanografico 3.05.1625 del bilancio di previsione in corso;

8. di porre a carico della società Buzzi Unicem S.p.a., tutte le spese contrattuali
(notarili e fiscali) derivanti e conseguenti la presente permuta, per cui nessun onere
deriva dal presente provvedimento a carico del bilancio comunale;

9. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto comunale, il dirigente dell’Area
Amministrativa Finanziaria, dott. Paolo Franzinelli, alla sottoscrizione del contratto,
rendere tutte le dichiarazioni di legge, chiedere l’intavolazione con notifica del
decreto tavolare al Comune e con facoltà di apportare modifiche nel pubblico
interesse ad elementi non essenziali al fine di dare esecuzione alla presente
deliberazione;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo comunale per 15
gironi consecutivi, con avviso che gli interessati possono presentare opposizione
entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione;

11. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del termini
indicato nel punto precedente (31° giorni) a meno che non vengano presentate
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opposizioni, che dovranno essere sottoposte all’esame della Giunta Provinciale di
Trento;

12. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104;
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PUNTO VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADOZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO A FINI GENERALI DI INIZIATIVA PUBBLICA DI PRABI (P.A.
N. 3, ARTICOLO 70 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL
PIANO REGOLATORE GENERALE).

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Come ha detto la Presidente questo è un piano attuativo ai fini generali che era stato
inserito fin dalla relazione del Piano regolatore generale e va a normare quella parte di
territorio che va dal ponte principale sul Sarca, verso il nord. Questo piano aveva degli
obiettivi ben definiti che riguardavano quindi la salvaguardia e il miglioramento della
fruibilità del Sarca, tramite la previsione di interventi finalizzati per avere una genere
fruizione del fiume e che viene a avere una forte valenza paesaggistica e ambientale sul
territorio stesso. C’era poi la promozione della sensibilità ambientale nei confronti del
fiume Sarca e la ricerca quindi del miglioramento delle qualità naturalistiche e
paesaggistiche, tramite la sistemazione della sponda del fiume stesso e quindi del verde.
C’era poi la riorganizzazione e l’adeguamento funzionale dell’area del campeggio, sia
quello a Arco che il campeggio Salvaterra, quindi anche per migliorare l’offerta
ricettiva e quindi le piazzole presenti in queste strutture, dando anche la possibilità di
dotarle e di nuove e più aggiornate strutture stesse.
C’era poi l’obiettivo di riqualificare paesaggisticamente il parcheggio esistente all’area
Carmellini e quindi ancora una volta con delle valenze paesaggistiche, ricordiamoci
anche che per il parcheggio Carmellini era stato indetto un concorso che doveva andare
ancora di più, ampliare il numero dei posti macchina presenti in quella parte di
territorio.
C’era poi la necessità di, come obiettivo, razionalizzare la viabilità veicolare e
soprattutto andando anche a introdurre una mobilità leggera, quindi ciclopedonale,
dando quindi una più facile accessibilità a tutte le pareti rocciose. Quindi c’era poi
anche la necessità, come obiettivo, di regolamentare gli interventi sul tessuto edilizio
esistente, quindi quelli verso il ponte stesso, dove abbiamo dell’edilizia consolidata,
quindi con possibilità di trasformazione abbastanza modeste. L’ambito del piano è
rimasto esattamente quello previsto dal Piano regolatore generale e dall’Art. 70, non ci
sono state assolutamente nessuna modifica e invece siamo andati a mettere a punto
anche una perizia geologica, cosa richiesta per l’attuazione del piano stesso e questo ha
fatto modificare leggermente le considerazioni iniziali che avevamo fatto.
Parte di questo territorio, dobbiamo dire che è in una zona problematica, in una zona R4
quindi con un rischio idrogeologico dei più elevati, questo vuole dire che noi in queste
aree che corrispondono esattamente a nord del campeggio, quella dove sussiste la
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centralina, non potremmo andarli a utilizzare in modo stabile, ma solamente per brevi
periodi e prevedendo anche una presenza umana abbastanza limitata. In questa tavola
iniziate a vedere la viabilità com’è stata pensata, sicuramente c’è un’idea quindi di
mantenere, continuare a mantenere l’accessibilità carrozzabile ai campeggi stessi, anche
perché altrimenti non avrebbero neanche… c’è una loro necessità intrinseca anche per
motivi di sicurezza che deve essere mantenuta, mentre invece viene rafforzata, ampliata
quella ciclopedonale.
Anche in considerazione, non solamente per la presenza dei campeggi, ma soprattutto
per la presenza delle scuole, dando quindi una nuova opportunità, una più facile
fruizione, da parte anche degli studenti, di queste piste ciclabili. Nel progetto dobbiamo
ricordare che in questa parte di territorio, già nel Piano regolatore generale era stata
messa una previsione di pista ciclabile che correva tutta lungo il margine destro, della
destra orografica del Sarca stesso. In questo nuovo piano quindi viene prevista la
realizzazione di una pista ciclabile a sud della scuola, quindi tra il centro giovani e la
scuola stessa, che potrà collegarsi poi attraverso la passerella esistente all’altra parte del
fiume, una pista ciclabile che percorre tutta Via Legionari, che in parte, soprattutto dove
inizia il campeggio Arco, potrà andare a insistere dove adesso c’è il sedime della Fitta.
La pista ciclabile poi costeggerà quello che viene chiamato Fondo Pincelli e quindi già
con fondo Pincelli con un rischio geologico maggiore, non sicuramente un R4, che però
avrà bisogno poi di una protezione. Andrà sul confine del lotto stesso, questa pista
ciclabile, per poi riportarsi esattamente lungo l’argine del fiume stesso, per poi correre
lungo l’argine, riuscire a sud del campeggio Salvaterra, per rimettersi nuovamente nella
strada stessa.
Questa è un’imposizione scaturita dalla perizia geologica e quindi da una valutazione
prima di tutto di punto vista geologica. Ora che qui iniziamo a vedere che la pista
ciclabile troverà posto a sud della scuola, la larghezza della strada è sufficiente, poi
percorrerà Via dei Legionari per poi andare entro il Fondo Pincelli perché poi invece
nelle ultime due slide vederle lungo l’asta del fiume stesso, per poi riuscire più o meno
dove ci sono i sassi quelli più impattanti, quelli che vediamo sulla strada stessa.
La pista ciclabile avrà una dimensione, come stabilita dalle norme, quindi superiore ai 2
metri, compresa tra i 2,50 e i 3 metri, a seconda dei punti, logicamente saranno evitati i
restringimenti bruschi e si cercherà anche di evitare la commistione tra la parte
carrozzabile e la parte ciclabile e quindi troverà realizzazione quindi nell’andare
successivamente all’abolizione della fitta stessa.
Qui vedete i diversi ambiti e con le destinazioni d’uso, vengono mantenute
completamente tutte le destinazioni d’uso che avevamo e per ogni singola area sono
state definite alla fine una serie di indicazioni di norme ben precise, ecco allora che in
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questo modo il campeggio Arco avrà una possibilità di andare a ampliarsi, anche tenuto
conto del fatto che avrà una maggiore superficie e potrà usufruire dell’utilizzo della
piscina, andando a pensare anche a una continuità tra i vari comparti. Per quanto
riguarda il campeggio Salvaterra rimangono, sempre delle norme, anche in questo caso
è prevista la possibilità ancora, magari attraverso delle convenzioni dei possibili
sviluppi a livello di capacità ricettiva, per l’area invece inserita dove c’è la centralità, in
questo ambito viene prevista un’area di destinazione pubblica, che, come ho detto
prima, sicuramente non può esserci carico antropico, sicuramente però ci sarà la pista
ciclabile che diversamente da come avevamo detto più volte, non sarà più quasi
coincidente al canale di adozione della centralina, ma sarà spostato verso la riva del
fiume stesso.
Per quanto riguarda l’ambito del parcheggio, logicamente lì ci sarà solamente, come ho
detto prima, una rivalutazione urbanistica, paesaggistica, quindi un miglioramento della
sua esteriorità e invece per l’edilizia delle aree urbanizzate e consolidate, è previsto un
miglioramento della viabilità e quello che effettivamente viene dichiarato possibile
all’interno del nostro territorio. Il piano è stato corredato da tutte le tavole necessarie,
esiste poi la perizia geologica e poi la valutazione paesaggistica di tutto il comparto.
Sono stati fatti i vari passaggi alla Cuta e poi alla Commissione della Comunità di
Valle, quindi oggi siamo qua per, prima di tutto, sentire le vostre domande e i vostri
dubbi e poi per aggiungere a una valutazione.

CONS. BRESCIANI STEFANO
Intanto una precisazione perché sono stato un po’ disattento, mi sembrava di avere visto
una modifica rispetto a una destinazione delle aree del Camping Salvaterra, ho visto
male? Ok, perché ricordavo che c’era in una prima stesura quell’ipotesi di disponibilità,
il passaggio della pista ciclabile, poi mi confermano che è tramontata la cosa, però mi
ha già dato risposta… va bene, va bene.

ASS. GATTI MARIA PAOLA
L’ambito è rimasto esattamente quello che era stato inserito nel Piano regolatore
generale.

CONS. BRESCIANI STEFANO
Il piano lo conosco, l’abbiamo condiviso, mi era sfuggita questa cosa, rimanifesto
l’Assessore già le conosce, le mie perplessità rispetto a questo condizionamento che ci è
stato dato sull’aspetto realizzativo della pista ciclabile, in particolar modo
dell’attraversamento del canale del Consorzio Vigo, io l’avrei vista in maniera diversa,
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un attraversamento a raso con un taglio di un intervento meno impattante da una parte e
meno costoso dall’altra come invece viene proposto dalla Provincia relativamente a
tutta una serie di vincoli sia di carattere geologico che di carattere anche ambientale.
Ribadisco, spero che non sia un ostacolo anche questo aspetto, poi la realizzazione della
pista ciclabile, resta l’impegno evidentemente comunque a condividere il piano anche
per far partire l’Amsa e per cercare di dare un po’ di forma a queste idee assolutamente
condivisibili in termini generali, è una puntualizzazione che avevo già fatto notare
anche in sede di Commissione nel momento della valutazione da parte dei commissari.

ASS. GATTI MARIA PAOLA
C’è anche da dire che queste sono solamente delle linee, poi ci sarà il bisogno di un
progetto, allora per esempio la presenza del vallo-tomo potrà forse andare a raccordare
in maniera diversa il superamento, quello poi vedremo come si va a evolvere a livello
progettuale, sicuramente per fortuna che avevamo quella linea di previsione di una pista
ciclabile sulla riva del fiume.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO
Anche io ho avuto modo di vederla in Cuta, in quella giornata il mio voto era stato di
astensione per poter prendere più informazioni e visionare anche un po’ la situazione
dal vivo, perché come Bresciani che mi ha preceduto, rimaneva il dubbio per quanto
riguarda il passaggio della pista ciclabile, dalle foto si capiva poco, sul canale che
portava alla centralina, perché lo sbalzo a livello di altezza sono più di qualche bel
metro, specialmente non nel primo passaggio, ma nel secondo passaggio che diventa
anche più alto, quindi il dubbio che avevo espresso anche lì era che diventava difficile
comunque, secondo me riuscire a realizzare un ponte, semplicemente per un discorso
economico, perché penso che una struttura che possa passare da una parte all’altra due
volte, avrebbe dei costi secondo me non giustificati per una ciclabile per l’utilizzo che
potrebbe avere una ciclabile a livello di numeri lì rispetto a una spesa che potrebbe
essere forse troppo elevata, quindi questo mi dà seri dubbi sulla sua realizzazione.
Invece una domanda che avevo già fatto lì e volevo capire un attimo meglio, era legata
ovviamente per sbloccare e dare il via a Amsa per poter realizzare questo aumento di
bungalow in maniera da poter aumentare la ricettività, legata a dei lavori che Amsa deve
fare a livello di infrastruttura. L’altra volta si diceva in Commissione che non era legata
alla partenza ovviamente dei lavori, alla possibilità di dare a Amsa il via libera per
partire, da garanzia mi era stato detto che era per via di una fideiussione bancaria, c’era
una garanzia con una fideiussione bancaria…
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ARCH. SIMONCELLI BIANCA MARIA – DIRIGENTE ATC:
Il piano attuativo prevede delle norme e ogni ambito è collegato a una norma, quella
norma deve essere sviluppata con un progetto, il progetto ha una convenzione, in quel
caso quando verrà il progetto, ci sarà da approvare il progetto, quel progetto avrà
collegato una convenzione, un accordo con l’amministrazione per realizzare la ciclabile
e loro realizzano il tomo e tutte le cose. In quella convenzione è collegata una
fideiussione, ma quando Amsa presenterà il suo programma, come tutte le convenzioni
quando c’è una concessione convenzionata è prevista una convenzione a garanzia dei
lavori che devono essere fatti. Perciò in questo momento non c’è nessun problema,
approvato questo piano Amsa può attivare la sua pratica, verrà fatta la convenzione, la
fideiussione, però lei parte con i suoi lavori, verrà staccato da questo piano, questo
piano è la base per poter fare la concessione convenzionata.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Forse non ero riuscito a spiegarmi io, era sottinteso questo, volevo solo una conferma
per fare una domanda di questo tipo, pensando ovviamente che Amsa è il comune, la
domanda mia era questa, non me ne intende, una fideiussione bancaria avrà sicuramente
un costo, non so di quanto e mi sembrava paradossale che il comune e l’Amsa devono
garantirsi a vicenda quando è lui stesso ovviamente che deve garantire… non so, una
fideiussione magari ha un costo di 2/3 mila Euro può essere, ma magari una fideiussione
ha un costo anche di 15/20 mila Euro, pensare che io devo garantire a me stesso, questa
era un po’ la domanda.

ASS. GATTI MARIA PAOLA
Si vedrà sicuramente di seguito, è una parte veramente questa, conseguente … non sono
tante, per esempio i militari non devono chiedere concessione edilizia, possono costruire
sempre, è una cosa abbastanza normale che potrebbe esserci, a meno che non c’è un
accordo tra le parti dopo, ma non c’entra nulla in questa fase.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Questo non c’entra niente, c’è una parte “commerciale” e un accordo a parte, che in
questo caso l’azionista, che se l’azionista è quello che promuove il progetto, è un
accordo commerciale, l’Amsa la conosciamo, al 100%, quindi sì è un po’ un paradosso
ma troveremo una via d’uscita, certamente non buttiamo via i soldi, perché sono come
soldi pubblici, ma non c’entra niente con questo… sì, sì, ha fatto bene!

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO
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Per dichiarazione di voto, se prima era un’astensione per prendere più informazioni,
sicuramente stasera il mio voto sarà favorevole, comunque rimango molto dubbioso sul
passaggio con il canale con la ciclabile che lo vedo molto, molto difficile se non con dei
costi abbastanza sostenuti.

SINDACO MATTEI PAOLO:
È il punto debole, l’abbiamo visto, c’è da dire che metodologicamente questo è stato
concordato con l’Amsa, evidentemente hanno dato il loro assenso, soprattutto per la
parte progettuale, quello che è dietro questo piano che è ora comandato dal Cda
dell’Amsa è che qui ci siano le premesse per avere tra qualche anno una spalmatura di
progetti, voglio un camping a 5 stelle con mille posti letto, tutto il resto sono dettagli!
Non so quanti anni, ma questo crea le premesse per pensare in grande! Questa era un
po’ la linea strategica.

CONS. CALIARI GIUSEPPE
Vorrei fare alcune considerazioni che non riguardano un piano attuativo ma un
elemento, comunque un qualcosa che riguarda il piano attuativo che può sembrare
completamente, un problema che è completamente diverso, però che considero
importante.
Questo piano in realtà ridisegna tutto uno spazio, un territorio, creando per il futuro
comunque, attraverso anche una visione lungimirante e di ampio respiro, quello che sarà
il futuro di quello spazio avrò però all’interno di quel territorio c’è una struttura
importante che è la piscina comunale di Arco. Forse qua l’Assessore Veronesi sarebbe
forse più preparato di me a rappresentare questa storia un po’, comunque è una struttura
che era nata anche con grandi ambizioni di impianto sportivo, pensiamo che è una
piscina 50 metri, una piscina olimpica con i blocchi di partenza, quindi prevista per
delle gare, con una fossa, quindi con un trampolino etc.. Che però non ha avuto grande
successo, a parte i primi anni, c’era stata inizialmente anche una società sportiva di
nuoto che dopo qualche anno, anche perché non aveva, per i tempi di apertura della
piscina, visto che doveva operare in quello spazio, non ha avuto grande successo.
C’è stato un momento in cui Amsa ha cercato di gestire anche la piscina comunale di
Riva, cercando un po’ di unire i due impianti natatori, però con scarso successo anche
dal punto di vista finanziario, economico.
Nel corso delle ultime consiliature, è stata ventilata più volte l’opportunità di una
diversa dislocazione, più baricentrica rispetto al territorio dell’alto Garda, con una
valenza sovracomunale, non più di Arco soltanto ma dell’intero bacino, visti anche i
costi che una struttura di questo tipo comporta, magari abbinandola anche con una
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piscina coperta, perché c’era anche la piscina di Riva, quella coperta che era in una
situazione anche adesso, anche non fatiscente, ma comunque sta soffrendo per l’età che
ha e anche per il modo in cui è nata, è una piscina che è nata a conguaglio delle scuole
medie, quindi come sovrapprezzo delle scuole medie, quindi fatta in fretta e furia.
Ma tutto questo, quindi un compendio grande, sempre che servisse tutto il territorio
dell’Alto Garda. In questi anni si è parlato di Caneve, c’è stato un periodo in cui si
parlava di Miralago, si è parlato anche di un’altra zona tra Riva e Arco, però anche
quelle poche, in quel caso anche nebulose idee, la crisi economica – finanziaria di questi
ultimi anni, le ha completamente spazzate via. A Riva, la piscina di Riva si è
abbandonata l’idea di una costruzione ex novo e è stato predisposto un progetto di
raddoppio della piscina nei giardini retrostanti, ho la sensazione che anche quel progetto
che era di per sé minimale per poter mantenere in vita un’attività anche sportiva
importante, abbia qualche difficoltà. La piscina comunale di Arco in questi ultimi anni
vive una specie di limbo, da quando è stata depotenziata togliendo qualche anno fa i
blocchi di partenza, togliendo e riempiendo la fossa quindi che non serviva più, perché
togliendo il trampolino ma c’è la sensazione in questi ultimi anni venga vissuta, sia stata
vissuta proprio anche da chi la gestiva, come un peso per il suo ampliamento e da
questo punto di vista posso anche capirlo, però noi qua a rappresentare tutta la
popolazione di Arco, Amsa è vero, è un braccio economico dell’amministrazione, del
comune, quindi è importante garantire tutti gli strumenti, è fatto bene questo piano che
prevede, a distanza di ridisegnare questo, però c’è ancora un compendio importante che
non è soltanto le vasche, sono gli spazi a verde, c’è il parco giochi recintato, c’è il
parcheggio che per la Comunità di Arco, per la gente di Arco, credo che sia ancora,
finché non si trova una soluzione alternativa che prima o dopo bisognerà trovarla,
pensarla, credo che vada protetta, mantenuta e questo credo che deve essere l’impegno
anche dell’amministrazione di Arco su Amsa, perché Amsa cerca di fare il suo lavoro,
posso capire gli amministratori che cercano di far filtrare al meglio, però dobbiamo
anche pensare che abbiamo questo compendio, questa struttura importante e credo sia,
fino che non c’è una soluzione alternativa, non possiamo, non vorrei che fosse chiusa o
comunque piano, piano venisse sempre più depotenziata etc..
Sul piano attuativo ci è stata precisata la funzione e la funzione pubblica della piscina,
questo è un passaggio importante, però in una situazione di accerchiamento e dal
momento che comunque è logico che prima o dopo bisognerà pensare a qualcos’altro, in
questo periodo è importante anche comunque garantire veramente questa fruizione e
questa funzione pubblica.
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SINDACO MATTEI PAOLO:
Sono dei concetti basilari importanti, interessanti e qui è troppo la sfida della comunità
di valle, la aspettiamo, questa progettualità sovracomunale, dovrebbe essere la missione
della comunità di valle, però quello che è importante non è tanto sedersi sulla sponda
del fiume e attendere, sarebbe becero, non va bene, però in questo piano attuativo come
dicevo prima c’è il seme, non è che sia un qualcosa di chiuso che condizioni, porti in un
vicolo cieco, crea le premesse per fare anche quello che dice il Cons. Caliari, è vero con
la crescita delle utenze, con la dinamica sociale, la piscina dell’Amsa di Arco è
all’aperto, però è lì, chi la vuole frequentare va, la utilizza, non ha avuto una crescita
esponenziale, come l’hanno avuto altri sport, a Arco è esploso il climbing, a Arco è
esploso il biking, a Arco vanno altri sport all’aperto, non ho le statistiche storiche, ma la
piscina credo che abbia una rampa di crescita praticamente nulla, chi nuotava 10/15
anni, nuota oggi 10/15 anni fa, con i picchi turistici dell’estate! Riva ha la stessa
situazione, anche io credo che prima o poi si dovrà fare un centro natatorio
sovracomunale, scontiamo che la piscina finanzi due piscine non credo lo faccia, come
forse neanche due teatri, ma questa è una mia opinione personale.
Da questo punto di vista noi dobbiamo solamente crederci, ma non possiamo stare fermi
per questo. Correggo un’informazione che ho detto prima, ho detto che questo piano
attuativo ha le precondizioni in 5/10 anni, non so quanto ci impiegherà, non mille posti
perché 900 li ha oggi, può arrivare un campeggio da 1500 posti a cinque stelle, magari
utilizzando la piscina, chiudendola, coprendola un pezzetto e lasciarla sola per gli ospiti,
questo prevede evidentemente di fare un centro natatorio sovracomunale, lo spazio ci
stiamo pensando è tra Arco e Riva, secondo me potrebbe essere lì dove c’è il Palagarda
nella zona dove hanno fatto quel campetto da golf. Ne ho già parlato con il collega
Alberto Mosaner due o tre volte, loro hanno problemi con il tennis grossi, avete visto
oggi anche quella bocciatura al Tar dello spostamento, potrebbe anche essere una
posizione, ci mettiamo insieme quelle che sono le attività sportive… il tennis e la
piscina, farlo veramente sovracomunale e pensare già però cosa fare con le strutture che
hai… per arrivare sull’Everest di corsa, spaccarti le gambe prima… questo va fatto, noi
abbiamo l’Amsa, è una Spa, deve fare il suo business plan e questo ha la capacità di
arrivare fino a quel tipo di volume, diventa un campeggio potente e importante questo,
però sono d’accordo!
Ma lì quando si parla di questi progetti non c’è più scampo che deve essere tutto
sovracomunale adesso, ora credo che per quanto riguarda questa amministrazione
senz’altro, il Consiglio Comunale credo anche, non possa che essere d’accordo, certi
investimenti non li può più fare da solo, dobbiamo incalzare, concordare con il comune
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limitrofo e possibilmente incalzare la comunità di Valle, affinché cominci a farle le
cose, perché finora in due anni proclami tanti, foto sui giornali alquante, però fatti veri
francamente, scusate non ho visto morsicare i progetti, questo non è il mio stile
scaricare le cose, ma mai un fatto, qui dobbiamo arrivarci, sarà questione di tempo si
spera, ma questo non deve condizionare i nostri progetti, noi dobbiamo andare avanti in
ogni caso!

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Lei Signor Sindaco sa che quando parla male della Comunità di Valle con me sfonda
una porta aperta, però indipendentemente dalla progettazione sovracomunale, ci sono
due cose che vi avevo già suggerito che si possono fare a brevissimo termine, tenere
aperto quel benedetto campeggio tutto l’anno, tenerlo aperto tutto l’anno, avevo portato
esempi di posti nella periferia milanese con la neve, ghiaccio e brina che tengono aperto
il campeggio, noi abbiamo un clima stupendo, abbiamo il mercatino di Natale, abbiamo
le roulotte, i camperisti che arrivano.
Secondo: chi come me gira un attimo, ha visto che la piscina può essere interpretata in
maniera classica ma anche in maniera un po’ più moderna. Questa estate, per esempio,
siccome c’era la crisi e molte famiglie non sono andate in vacanza, a Rovereto si sono
messe a fare il bagno nel Leno, avete visto anche voi sul giornale, la piscina può essere
reinterpretata come l’hanno fatto ancora nel basso lago, si dà in mano un ristorante a un
gestore che sappia veramente fare imprenditoria e la sera si piene aperta la piscina e se
la facciamo passare come un momento ludico, per i giovani, ci troviamo la piscina piena
così la sera e non disturba nessuno, non dico stare su fino alle 3 a fare il bagno perché
rischiamo che ci scappi il morto, però non è la prima volta anche al mare che si vedono
queste realtà di ristoranti con la musica, che si mangia a bordo piscina o che si fanno dei
party intorno alla piscina, penso che potrebbe anche essere un’idea questa, non costa
niente, abbiamo una struttura meravigliosa, isolata, non disturba, abbiamo il parcheggio,
abbiamo tutto… sono quelle cose, chiaramente più che una cosa sovracomunale,
servirebbe un imprenditore come diceva lei, servirebbero le idee, un imprenditore che
dice, provo non mi costa niente, dopo al massimo non funziona, ritorniamo all’orario
normale.
Però soprattutto per quanto riguarda il campeggio, andate un attimo a vedervi gli altri
campeggi delle altre realtà, sono sempre aperti, poi abbiamo questo turismo mordi e
fuggi, dobbiamo prenderlo quando c’è, tempo fa sul giornale c’erano proprio questi dati,
siamo in aumento, dobbiamo offrirgli più che possiamo, abbiamo pochi alberghi, lo
sappiamo a Arco, abbiamo un bel campeggio, puntiamo sul campeggio!
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SINDACO MATTEI PAOLO:
Non c’è che da condividere questo, qui è chiaro l’Amsa noi possiamo dare un input
all’Amsa, fai una mano di conti, vedi cosa si può fare, mi risulta che hanno già
sperimentato di tenere aperto il campeggio e hanno perso soldi su soldi, perché
evidentemente d’estate hai dei costi e di inverno ne hai altri, non è stato sufficiente, non
per fare del margine ma per pareggiare a quel punto bisogna anche essere cauti.
Però ripeto, prendo per buono c’ho che ha detto il Cda dell’Amsa, il Presidente, credo
che se ha detto questo è perché l’ha sperimentato.
La piscina è un discorso delicato, la piscina aperta e coperta d’inverno è affascinante ma
non è che non costa, scaldare una piscina, una massa d’acqua di quella portata, è una
delle più grandi, costa una fortuna, quindi pensare di riscaldare la piscina, coprirla, bah,
si può… Prendo l’impegno di fare un’analisi, però c’è il rischio di fare un bagno di
sangue! Se non è stato fatto è perché evidentemente il mercato invernale non è tale per
cui copre i costi, scaldare una piscina, una massa, acqua grande costa una fortuna! Per
chi non ha il teleriscaldamento, Riva lo può fare!

Risultano presenti n. 26 Consiglieri.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe e Morandini Mario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 24, ed astenuti n. 2 (Berlanda Cristina e Ravagni Andrea)

su n. 26 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. di adottare il piano attuativo a fini generali di Prabi (P.A. n. 3) di data settembre-
ottobre 2012, redatto dagli uffici dell’area tecnica comunale, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera B);
costituito da:
Relazione;
Relazione Paesaggistica
Norme tecniche di attuazione;
Tav. 1 – Inquadramento urbanistico e delimitazione del piano attuativo su base

catastale
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Tav. 2 –Stato di fatto e rilievo aerofotogrammetrico;
Tav. 3 – Ambiti di intervento e destinazioni d’uso
Tav. 4 – Assetto delle proprietà
Tav. 5 – Schema viabilità
Relazione geologica: Perizia geologica;
Tav G1: Ortofoto 2006. Planimetria da rilievo LIDAR
Tav G2: Assetto delle proprietà. Destinazione d’uso.
Tav G3: Sintesi geologica. Risorse idriche
Tav G4: Valore d’uso del suolo. Rischio idrogeologico
Tav G5 Documentazione fotografica.

2. di depositare a libera visione del pubblico presso gli uffici del Comune, per trenta
giorni consecutivi, il piano attuativo a fini generali di cui al punto 1. del presente
dispositivo, ai sensi e nel rispetto del comma 2, dell'articolo 46 della Legge
provinciale 4 marzo 2008 n. 1

3. di precisare che il piano attuativo, di cui al punto 1. del presente dispositivo, non
contiene le precisazioni plano-volumetriche, tipologiche e formali di cui all’art. 26,
comma 1, lettera f, del regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 50, di data 31 luglio 2007, entrato in vigore a decorrere
dal 13 agosto 2007, e all’art. 105, comma 1, lettera c), della Legge provinciale 4
marzo 2008 n. 1., ragione per cui gli interventi edilizi previsti dal piano saranno
subordinati alle normali procedure connesse al rilascio del provvedimento
concessorio;

4. di dare atto che, ai sensi degli artt. 104 e 115, della Legge provinciale 4 marzo 2008
n. 1, il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti dal
piano è comunque subordinato alla sottoscrizione di una convenzione urbanistica
disciplinante gli obblighi finalizzati alla realizzazione delle opere urbanizzative e la
cessione gratuita delle relative aree;

5. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale;

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi

dell’articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n.3/L;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104



Pag. 43 di 71

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 21 novembre 2012

7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 9
LUGLIO 2012, PROT. 16120, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZANONI
CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
"LOCALITA' MAZA ED ACQUEDOTTO NELLA ZONA". (NR. 60)

CONS. ZANONI CLAUDIO:
Ho avuto una risposta non definitiva, fatta da Pacher, mi aspettavo anche qualcosa di
più da un Assessore provinciale, però non ho altro dall’Amministrazione, all’infuori di
due chiacchiere con il Sindaco non ho avuto altro.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Non capisco l’Assessore provinciale cosa c’entri, però me lo spiega dopo.
Se me la fa avere le posso fare la risposta, perché la sto aspettando, l’ho chiesto anche
l’altro giorno… ho la risposta della Comunità di Valle, sto aspettando, abbiamo
reiterato pochi giorni fa di nuovo e quindi… è simpatica la cosa… me la fa avere, la
ringrazio e le rispondo con i suoi dati!
Presidente vedremo se è quella che stiamo aspettando e poi provvederemo a
confezionare la risposta!

SINDACO MATTEI PAOLO:
Diciamo che nessuno è perfetto! Possono sbagliare anche gli dei!
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 11
LUGIO 2012, PROT. 16394, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
BRESCIANI STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: "DISSERVIZI NELLA CONSEGNA DELLA POSTA". (NR. 63)

CONS. RAVAGNI ANDREA
Scusate ma questa interrogazione…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
L’interrogazione viene trattata oggi perché ieri sera non c’era il Sindaco, ed essendo
l’Assessore competente di questa risposta, non so se c’è qualche aggiornamento al
riguardo.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Ogni volta che convoco qualcuno cambia il capo, adesso è il terzo che arriva da Venezia
più la Signora di Riva, a parte che ho fatto presente l’ineducazione di non rispondere,
mi hanno detto che mi risponderanno, nel frattempo contemporaneamente non so se
l’avete vista è andata in onda un’intervista su Rttr del sottoscritto che si lamentava del
servizio delle Poste, in ogni caso mi ha promesso questo signore una risposta strutturata,
cosa fanno, cosa pensano di fare e quando darò la risposta ho chiesto, un po’ anche forse
esagerando, il numero di telefono della responsabile della logistica della consegna
dell’ufficio di Riva, da mettere sul giornale, in modo tale che i cittadini chiamino
direttamente lei, quando ci sono disfunzioni, ho avuto il suo ok!
Più di così… mi rimane solo che andare in giro e consegnarla io Ravagni, non so più
cosa fare, però aspettiamo la risposta e questa apertura… credo però che migliorerà,
avete altre lamentele voi ultimamente? Avete sentito altri problemi da parte…

CONS. RAVAGNI ANDREA
Il problema oggettivamente che io insieme al collega Bresciani avevo evidenziato, era
in particolar modo Signor Sindaco nei periodi estivi quando nella turnazione delle ferie
dei postini praticamente, rimanevano delle zone scoperte, nello specifico la zona di Via
Mantova e di oltre Sarca, di Pratosaiano e zone vicine, con l’assunzione di alcuni
postini solo per il periodo estivo, che se viene fatta per certe determinate zone di Riva,
almeno così mi hanno descritto il problema, al contrario non viene fatta nelle nostre
zone e qui si ingenerano disservizi, al momento in cui abbiamo presentato
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l’interrogazione, almeno per quanto mi riguarda ma almeno con credo che il collega
Bresciani abbia qualcos’altro da aggiungere, non ci risultano esserci stati ulteriori
disservizi rispetto a questo problema.
A questo punto però chiedo al Presidente e al Segretario, la togliamo a questo punto
allora dall’ordine del giorno o ci rimane?

SINDACO MATTEI PAOLO:
Sì ormai è diventata una questione di principio, senza cadere un po’ nel ridicolo, aspetto
la risposta scritta alle contestazioni che gli sono stato mosse per scritto, che erano anche
quelle che durante il periodo estivo pare che la turnazione di chi va in ferie, non sia
gestita bene.
Sono stato cauto in questo perché era una critica diretta a una persona con il nome e
cognome, è un problema di management delle Poste, si sono difesi, hanno detto: non è
vero hanno dato i dati, dico che è vero perché abbiamo delle testimonianze, la mia
impressione è che l’hanno presa sul serio, quindi aspettiamo una risposta, la lasciamo
dentro e nella risposta che vi darò accompagnata, metterò il numero di telefono
dell’ufficio, della responsabile di Riva che ha detto: sono a disposizione per essere
chiamata a segnalarmi caso per caso e questo lo si farà! Andiamo fino in fondo! Pare
che sia solo Arco che ha problemi di Poste, quindi che quasi, quasi abbiano preso la
mira su alcune vie o su alcune… quindi se è un problema di organizzazione del sistema
postale dovrebbero essere colpiti anche i comuni limitrofi, perché sono Arco?
Probabilmente dico: è solo Arco che segnala, probabilmente, mi rifiuto di pensare che ai
confini dal Comune di Arco da lì in poi non ci sono disfunzioni, non è statisticamente
possibile, ma andiamo avanti, li facciamo sistemare! Le Poste è una multinazionale da
28 miliardi di Euro con 900 milioni di profitto l’anno e li fa tutti sulle finanze, sulle
assicurazioni e sui servizi bancari, temo che si è un po’ dimenticata di quella che è il
core business originale, oggi le Poste fanno di tutto solo che consegnare le lettere, è
veramente un sistema… però insistiamo fino in fondo, anche se non me lo chiedete voi,
vado fino in fondo, ormai è una questione di principio!
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 28
SETTEMBRE 2012 PROT. 23057 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BRESCIANI E ZANONI: INTERVENTO DEL SINDACO DI ARCO SULLA
VIABILITA’ ALL’OPPIO – BUSA.

CONS. BRESCIANI STEFANO
Soddisfatti grazie.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 8
OTTOBRE 2012, PROT. 24008, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZANONI
CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
"TOTEM MULTIMEDIALI". (NR. 84)

CONS. ZANONI CLAUDIO
Sì, soddisfatti.
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PUNTO N. 16 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 12
NOVEMBRE 2012, PROT. NR. 27113, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: "GARDA
TRENTINO HALF MAFRATHON NR. 2. (NR. 91)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Manca ancora la risposta non era segnalato. Passiamo alle mozioni.
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PUNTO N. 19 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 2
OTTOBRE 2012, PROT. NR. 23349, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "MAPPATURA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DI ARCO". (NR. 81)

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Il Consigliere dà lettura del testo di mozione.
“In nostre numerose segnalazioni e interrogazioni abbiamo evidenziato come sul
territorio di Arco vi siano delle oggettive mancanze e problematicità rispetto alla
segnaletica stradale, la sicurezza dei cittadini, in particolare dei pedoni è sempre stata
particolarmente a cuore alla nostra forza politica, ma la sensazione che abbiamo, che
purtroppo abbiamo, è che gran parte delle nostre considerazioni fatte mediante atti
scritti calano nel vuoto. Lettera morta infatti è rimasta anche la segnalazione
dell’assoluta assenza di una segnaletica del bivio, tra la strada per Pratosiano (Via
Dossi) con la strada per Noreda e quella per il Bruttagosto malgrado che su tale incrocio
vi sia già stato un incidente mortale. Questo solo per fare un esempio.
Considerando quindi i costi enormi che vi sono per consulenze esterne e i solleciti che
da più parti arrivano per un contenimento della spesa pubblica, il sottofirmato
Consigliere impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a utilizzare la competenza e
professionalità della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico comunale, che collaborando tra
loro provvedano a una mappatura della segnaletica stradale, verticale e orizzontale sul
territorio di Arco, suggerendo le integrazioni necessarie nel rispetto del Codice della
strada, così da aumentare la sicurezza stradale sul nostro territorio.”
La mozione è abbastanza recente perché è stata protocollata in data 2 ottobre, la
mozione va nel senso di cercare invece di usare delle ditte per fare delle consulenze
esterne, sfruttare quelle che sono le importanti conoscenze che vi sono sia nell’ambito e
delle competenze e professionalità, sia nell’ambito della Polizia locale che dell’Ufficio
tecnico per mappare il territorio, la segnaletica stradale di Arco, posizionando i cartelli
ove mancano, le strisce pedonali, dove non ci sono, il tutto finalizzato a aumentare la
sicurezza stradale dei cittadini nei luoghi in cui per l’appunto questa segnaletica sia
stradale che verticale verrà dimostrato da questa mappatura, la segnaletica risulti
oggettivamente carente.
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VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Alcune osservazioni in linea generale su cui ci tengo un po’ a riportare il pensiero
sviluppato soprattutto con l’Ass. Bresciani, ma fa parte dei ragionamenti fatti anche in
merito alla mozione.
Sicuramente non è vero che le istanze non vengono considerate e snobbate, è evidente
che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, c’è una bella differenza, alcuni giorni fa la
invitavo direttamente a un sopralluogo proprio per provare a risolvere concretamente il
problema perché è facile declinarlo, scriverlo, abbiamo anche delle belle parole, però
poi nel riuscire a risolvere il problema non è così facile, quindi le istanze che vengono
sollevate sono sempre considerate, nulla viene mai snobbato, anche quando magari la
risposta può sembrare un po’ “ironica”, ma la frustrazione c’è anche da questa parte ma
quando viene sottoposto un problema e non si era una bacchetta magica per poter
risolvere il problema, quindi si cerca con il buonsenso e con tutto quello che è possibile,
di affrontare il problema.
Questa è una premessa importante perché l’amministrazione si è dotata del piano urbano
della mobilità, che nella sua costruzione è evidente che ha dovuto avvalersi di risorse
esterne, ma soprattutto per la stesura di quello che è un piano che è alla stregua di un
Piano regolatore generale e di quant’altro, questo strumento è importante perché evita di
fare strumenti, provvedimenti a spot.
Partendo da questo, quindi sono state usate risorse del articolo, poi che non possa sapere
nelle quantità che l’Assessore ha attinto, comunque di valorizzare tutto quello che
abbiamo qua, credo che questa amministrazione è impegnata al massimo non solo per
quanto riguarda la mobilità, ma anche per tanti altri progetti, recuperati neanche più su
file e quindi questo è un impegno che tutti gli assessori, comunque l’amministrazione in
generale sta portando avanti in clima di spending review assolutamente per quello che
posso dire.
Quindi il piano urbano della mobilità ha attinto sicuramente a quello che c’era sul
territorio e la prosecuzione che quindi anche di quello che possono essere e è previsto
dal Codice della strada, se non erro, che ci deve essere una mappatura dei segnali,
l’Assessore la sta facendo, ma rientra in quello che è il piano urbano della mobilità,
quindi è una delle azioni da andare a inserire nel piano urbano della mobilità, quindi
questo, posso dare risposta, ora un dispositivo che preveda un qualcosa che è già
previsto, faccio qualche considerazione, è evidente che il piano deve prendere forma e
su determinate cose verrà integrato, però in questo momento ci siamo finalmente dotati
di un piano che fa del problema della mobilità un qualcosa di strutturato e non dato
dalle giunte che passano etc., quindi anche quello che riguarda la segnaletica so che
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hanno già fatto delle mappature sui segnali etc., proprio andando con la polizia urbana,
piuttosto che con i consulenti etc..
Questo lo riporto come dati con qualche commento.

CONS. MIORI STEFANO:
Solo per ribadire quanto già l’Assessore ha indicato, anche da parte della maggioranza
che ha fatto una riflessione su questa mozione, l’amministrazione è già impegnata
tramite l’implementazione del piano urbano della mobilità, quindi questa iniziativa che
il Cons. Ravagni suggerisce è interessante, però sostanzialmente ragionevolmente è già
un elemento che caratterizza un piano della mobilità, c’è logicamente dentro, andare
separatamente a fare questa opera, un’azione parallela, secondo noi sarebbe priva di
senso, è sensata farla in modo integrato all’interno del piano della mobilità.
Quindi sulla base di queste considerazioni riteniamo che la mozione non abbia l’utilità
specifica.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Quindi mi si conferma che all’interno del Piano urbano di mobilità in poche parole
ricomprende già quello che sarebbe il dispositivo della mozione che ho presentato,
quindi che allora si cercherà nei limiti del possibile di andare a posizionare i cartelli
dove mancano, di disegnare le piste ciclabili dove non ci sono e quindi di migliorare la
sicurezza dei pedoni, ciclisti e automobilisti sul territorio di Arco? Domanda che sto
facendo.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Sono le premesse del piano adesso… è uno strumento nuovo nel tempo si declinerà, non
è che nel piano si scrive che ci sono da andare a mettere a posto lo piste ciclabili,
diventerà nel piano il fatto che ci sia un piano, deve fare aumentare la sensibilità nei vari
uffici, nei vari servizi su tutte queste questioni che sono previste nel piano, poi dopo se
si potrà arrivare a una splendida mappa, con il singolo segnale, questo in futuro non lo
riusciamo a vedere, però è implicito che ci siamo dotati di un piano per questo motivo,
ma credo che quando ci sono stati qua i tecnici questo hanno detto, chiaramente non è il
cardine del piano, la striscia pedonale colorata, però è evidente che dopo diventa cardine
del piano nel momento in cui questa zona funziona e tutti ne sono consapevoli nelle
varie sue azioni.
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CONS. BERLANDA CRISTINA:
Neanche fare a posto, ho appena ricordato al Vicesindaco che è da circa due anni che gli
chiedo se cortesemente mi dipinge le strisce pedonali della stazione delle corriere che
sono grigio chiaro su sfondo grigio scuro!

Escono i Consiglieri Bresciani Stefano e Caliari Stefano.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario, Bresciani Stefano e
Caliari Giuseppe.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 18, NON
APPROVA il PUNTO N. 19 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 2
OTTOBRE 2012, PROT. NR. 23349, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "MAPPATURA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DI ARCO". (NR. 81).

Entra in aula il Consigliere Caliari Giuseppe.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario e Bresciani Stefano.

CONS. MIORI STEFANO
A questo punto sarebbe, se non erro, terminato l’ordine del giorno interamente, tuttavia
è abbastanza presto, sono solo le 21,30 quindi immagino che lei nel caso dovrebbe
chiudere la seduta, tuttavia sono state depositate successivamente alla convocazione e
alla definizione dell’ordine del giorno altre mozioni, se nessuno ha nulla in contrario,
quindi chiedo ovviamente l’assenso a tutti i consiglieri presenti, potrebbe essere sensato,
visto che siamo in tempi in cui non è forse neanche sensato e decente sprecare il tempo
di un ente come il nostro, siamo qui, sono solo le 21,30, quindi se nessuno ha nulla in
contrario e se il segretario ci dice che a livello di regolamento è possibile, proseguire
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immaginando di continuare il lavoro e anticipando il lavoro della volta prossima,
discutendo le mozioni che sono state depositate, questa è la mia richiesta, lascio ai
consiglieri – colleghi darmi un outlook.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Semplicemente per fare una rapidissima considerazione senza voler togliere nulla, senza
voler togliere la risposta al Segretario, Cons. Miori è ovvio che è possibile farlo, cioè la
possibilità di presentare una mozione con procedura d’urgenza, noi di maggioranza ma
anche con l’assenso anche delle minoranze, alzate le 16/18 mani che bastano e le
mozioni… mi pare che ce ne sia una sul parco agricolo che ha protocollato il collega
Cons. Ulivieri, da parte nostra, almeno da parte della mia forza politica trovo corretto il
fatto che non si chiuda la discussione adesso, visto che qualcosa è stato posto,
semplicemente il collega che vuole presentare la mozione la presenta, si vota
l’indifferibilità e urgenza della mozione e la si discute e penso che sia corretto farlo
vista l’ora. Certo magari non avendo, soprattutto noi consiglieri di minoranza, avuto la
possibilità di leggerla, se ci fosse non solo poterla ascoltare in via di lettura, ma come ha
fatto ieri l’Ass. Bresciani nel citare il mio intervento del 5 ottobre, poter leggere anche
sul video contemporaneamente, sarebbe un modo per poterla valutare con maggiore
attenzione, leggerla e contemporaneamente ascoltarla nella lettura del collega che la
presenta.
Dopodichè visto che siamo in termini regolamentari, devo fare una domanda al
Segretario invece, Segretario siccome sono abbastanza stufo di certe determinate
situazioni che si vengono a creare, ieri ho fatto oggettivamente un intervento
particolarmente lungo in discussione sulla problematica delle antenne, è un intervento
che comunque è stato particolarmente pacato e visto anche il clima che si era creato in
piccionaia non è stato certamente un intervento per aizzare gli animi. Dopodichè c’è
stata la presentazione dell’ordine del giorno del Cons. Morandini, io volevo, mi dia un
attimo di pazienza che prendo il regolamento perché le voglio fare una domanda, a
questo punto le chiedo e ho profondo rispetto il suo ruolo, un’interpretazione autentica
rispetto a un passaggio, sulla possibilità di intervenire o meno rispetto agli ordini del
giorno, siccome si è posto questo problema un attimo di regolamento, mi scuso con il
collega Miori di essere andato in un fuori tema, però come si dice tanti usano l’inglese,
io questa vicenda la “go sul gos…” sinceramente, quindi dati un attimo di pazienza, mi
sono segnato sul regolamento e faccio questa domanda al Segretario che così risolviamo
una volta per tutte queste discorso.
L’Art. 26 Segretario, al comma N. 3 dice “gli ordini del giorno vengono trattati secondo
l’ordine di presentazione ultimata la discussione sull’argomento con il quale essi hanno
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attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore o
dei presentatori – quindi significa che può parlare o l’uno o l’altro, quindi non tutti e
due se i presentatori sono più a di uno e quest’è la prima domanda che volevo farle –
poi dopo l’intervento del Sindaco o rispettivamente dell’Assessore competente il tempo
a disposizione per l’illustrazione da parte del presentatore è di 5 minuti” le volevo
chiedere… infatti ieri non mi si voleva far intervenire, infatti c’è stato anche un po’ di
piccolo battibecco di cui mi scuso, quando invece secondo me c’è un altro articolo e le
chiedo un’interpretazione definitiva del regolamento, in cui invece si dice all’Art. 46, al
comma N. 4 “il numero degli interventi di ogni consigliere, su ogni singolo argomento,
non può essere superare a 2, esclusa l’eventuale dichiarazione di voto e l’intervento per
fatto personale, ogni intervento non potrà superare di norma i 5 minuti” è chiaro e
evidente che dopo per gli amici la legge si interpreta e per i nemici si applica, ma non
reputandomi nemico di nessuno ma semplicemente un Consigliere comunale che tenta
di svolgere il compito che i cittadini gli hanno assegnato, le chiedo: un ordine del giorno
è considerato come da comma 4 qua un singolo argomento su cui si può intervenire o
invece bisogna applicare l’Art. 26 comma 3? Dopodichè ribadisco, per me si possono
discutere tutte quante le mozioni e è corretto farlo dando un buon esempio alla comunità
rimanendo qua in aula… così definitivamente Segretario chiariamo ogni problema
perché se uno può intervenire interviene, se uno non può intervenire non interviene, ho
profondo rispetto del ruolo istituzionale del Presidente, del mio e di tutte quante le
persone ivi presenti in aula e non presenti.

SEGRETARIO COMUNALE ROLANDO MORA:
Prima rispondo al Cons. Miori, è chiaro che un ordine del giorno, nel momento in cui
viene formulato, può essere integrato solamente 24 ore prima con l’urgenza, questo per
permettere a tutti i consiglieri di essere a conoscenza delle materie di discussione
l’unica eccezione sono, nell’ambito del regolamento, le mozioni d’urgenza, l’urgenza è
chiaramente definita dal Consiglio Comunale con una votazione specifica, nel caso di
specie noi abbiamo fatto la modifica del regolamento che dice che, se c’è una seduta
consiliare su più giorni, si ritorna a trattare le interrogazioni, interpellanze e mozioni,
perciò si rimette in gioco come all’inizio della seduta del primo giorno.
Se nell’ambito di questa rimessa in gioco c’è qualcuno che presenta una mozione
d’urgenza, ci sta l’elemento della discussione e sta al Consiglio Comunale un attimo
decidere, ma è l’eccezione rispetto alla regola e la regola è che i punti all’ordine del
giorno sono quelli, per la prima questione.
Per la seconda questione Cons. Ravagni l’avevamo già trattata questa cosa perché
l’aveva già posta questa questione, l’Art. 46 parla di argomenti all’ordine del giorno,
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l’argomento all’ordine del giorno fa, come riferimento lessicale proprio anche all’ordine
del giorno che deve essere presentato su un argomento previsto all’ordine del giorno,
scusi il gioco di parole. I due interventi sono sugli argomenti, perciò sull’argomento
all’ordine del giorno c’è la possibilità di fare due interventi, sull’ordine del giorno c’è
proprio una specifica su come viene presentato l’ordine del giorno, perché essendo
attinente all’argomento complessivo del punto all’ordine del giorno, è chiaro che chi lo
presenta un ordine del giorno specifico, va nell’ambito di una specificazione, di una
presa di posizione di quell’argomento e perciò si ritiene nell’ambito della formulazione
dell’articolo, che l’argomento è già stato discusso e c’è diritto di intervento solamente
da parte del presentatore dell’ordine del giorno.
Questa è la chiave di lettura che avevamo già visto.

CONS. MIORI STEFANO:
Grazie anche a Ravagni per avere comunque dato occasione di chiarire questo punto.
Tornando alla questione invece se vi sia l’interesse e l’intenzione di fermarsi per
discutere quindi la successiva mozione, che eventualmente quindi dovremo valutare
insieme se considerare d’urgenza, io che facevo la domanda in forma aperta perché in
realtà l’urgenza… mi verrebbe spontaneo dire che è sensata se viene proposta all’inizio
della prima serata, venendo proposta in questo contesto la cosa è un po’ diversa, ci
prenderemo anche il tempo eventualmente, anche una pausa o quello che servirà per
poter affrontare la cosa!
Quindi chiedo alla Presidente di riprendere la parola in modo che si possa provvedere se
non altro alla lettura della mozione, per poi valutarne l’eventuale urgenza!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Proceda pure con la lettura della mozione, così poi il Consiglio Comunale valuta se ha
carattere di indifferibilità e urgenza!
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PUNTO N. 1 agg ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 20
NOVEMBRE 2012 PRO. N. 27759 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
ULIVIERI TOMMASO – (SINISTRA UNITA), AVENTE AD OGGETTO:
"DISTRETTO/PARCO AGRICOLO DEL GARDA TRENTINO.

CONS. ULIVIERI TOMMASO:
In parte già credo che il Cons. Miori abbia spiegato il motivo di indifferibilità e urgenza,
ci troviamo nella situazione anomala di avere esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e
anche i punti politici, credo che la disponibilità di tempo di per sé giustifichi l’urgenza
di sfruttare questo tempo.
Quindi io per questo motivo chiedo il carattere di urgenza per poter proporre questa
mozione protocollata ieri mattina.
“Premesso che con Legge provinciale 15/08 il Consiglio Provinciale ha approvato
all’unanimità l’istituzione del Distretto agricolo del Garda Trentino, quale strumento e
progetto unitario finalizzato alla salvaguardia, alla qualificazione e al potenziamento
delle attività agro, silvopastorali, alla promozione della fruizione culturale, turistica e
ricreativa dell’ambiente, alla valorizzazione e al recupero paesistico e ambientale delle
fasce di collegamento tra aree urbanizzate e campagna, nonché alla concessione delle
aree esterne con i sistemi di verde urbano, alla promozione dell’equilibrio ambientale,
dell’area del distretto e delle zone circostanti Art. 1, comma 1, che la proposta di legge
di iniziativa popolare si era tradotta in quasi 9000 firme raccolte da parte di cittadini
elettori della nostra Provincia larga parte dei quali residenti nei 6 comuni interessati
direttamente al distretto agricolo del Garda Trentino.
Considerato che il Consiglio Comunale di Arco così come i Comuni di Riva del Garda,
Nago Torbole, Dro, Drena e Tenno nello stesso periodo e all’unanimità con
deliberazione N. 1 del 15 gennaio 2008 e N. 12 del 22 marzo 2008 approvate
all’unanimità, ha impegnato il Sindaco e la Giunta Comunale a aderire alla proposta di
legge di iniziativa popolare in base a un testo che concedeva una maggiore autonomia al
distretto agricolo rispetto a quello successivamente deliberato dal Consiglio Provinciale.
Che il punto qualificante del programma di governo dell’attuale maggioranza comunale
è la partecipazione al progetto e l’impegno fattivo dell’amministrazione per una rapida
istituzione del distretto agricolo, che il punto prioritario del programma di governo della
Comunità di Valle Alto Garda e Ledro e l’avvio del distretto agricolo, che le
amministrazioni comunali incaricate per mandato elettorale alla gestione del territorio di
loro competenza, hanno legittimità a essere rappresentate nel Cda dell’agenzia, visti gli
ordini del giorno approvati dal Consiglio Provinciale 310 e 311 dell’agosto 2008 e N.
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248 del dicembre 2011 che impegnano la Consiglio Provinciale a accelerare la fase
istitutiva del distretto e a garantire a esso le risorse finanziarie necessarie. Visto che le
motivazioni economiche, sociali e ambientali alla base del progetto sono più che mai
attuali e considerato che il settore agricolo può offrire opportunità occupazionali in
questa difficile fase congiunturale, visto che sono trascorsi oltre 4 anni
dall’approvazione della legge provinciale 15/08 e due anni dalla nascita della Comunità
di Valle, cui la legge demanda il compito dell’istituzione del distretto senza che la legge
sia stata attuata.
Il Consiglio Comunale di Arco impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi
promotori attivi per una rapida istituzione del Distretto agricolo del Garda Trentino in
puntuale applicazione della legge 15/08, sottoscrivendo insieme agli altri soggetti
pubblici comunità e Pat, l’intesa istituzionale. Impegna altresì il Sindaco a farsi
promotore presso la Conferenza dei Sindaci della Comunità, affinché la bozza di intesa
istituzionale venga precisata prevedendo: 1) che le risorse finanziarie necessarie e le
relative modalità di copertura, ex Art. 4, comma 1, punto B della legge stessa,
relativamente al budget di spesa da ripartire tra i comuni, devono essere
preventivamente approvate dalla Conferenza dei Sindaci; 2) che il rappresentante
disegnato dalla comunità, ex Art. 3, comma 3 punto A della legge, sia nominato dalla
Conferenza dei Sindaci”.

Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario e Bresciani Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione se la richiesta del Cons. Ulivieri su questa mozione, prevede
carattere di indifferibilità e urgenza.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi dell’articolo 25, comma 6 del Regolamento
del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 31 di data 31 marzo
2010 e ss.mm., con voti favorevoli 20 ed astenuti n. 5, su n. 25 Consiglieri presenti e
votanti, RICONOSCE l’effettiva urgenza ed indifferibilità della mozione
approvandone la trattazione nella seduta in corso;

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Possiamo procedere con la disamina di questa mozione.
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CONS. ULIVIERI TOMMASO:
Precisando la storia di questa mozione, non tanto dell’iter che ancora deve vedere
l’approvazione dell’agenzia, quindi la partenza effettiva del distretto perché è un iter
lungo e tortuoso che dura ormai da 5 anni, se vogliamo anche da più, da quando sono
state raccolte le firme, quindi parliamo 2006/2007, il Disegno di Legge fu deposto alla
mesta, se non erro, del 2007 e presentato.
Ma l’iter che ha portato a questa mozione, che è una mozione che viene proposta e è
stata proposta anche a altri Consigli Comunali, come è giusto che sia, verrà proposta
successivamente, l’anomalia di trovarci a avere esaurito i punti all’ordine del giorno, ci
permette di poter presentare qui a Arco per primi questa mozione e forse è anche giusto
così perché è una mozione che è stata elaborata dal gruppo di lavoro Alto Garda e Ledro
bene comune, in collaborazione con i proponenti del comitato che ha proposto il
Disegno di Legge a suo tempo.
Per altre vie poi questa mozione è arrivata a altri esponenti anche di minoranza negli
altri Consigli Comunali, ma l’origine è dal gruppo di lavoro che ho citato. Che è stata
poi perfezionata in maniera sostanziale e importante per venire incontro a un vulnus, a
un nodo irrisolto fin dai tempi della presentazione, della discussione del Disegno di
Legge nelle commissioni provinciali e che rischiava di proseguire l’impasse per di far
partire l’agenzia in tempi utili, degni della democrazia, in quanto come è citato della
mozione, comuni, maggioranze e sia della comunità che dei comuni, pongono l’avvio
del distretto agricolo tra i primi punti, tra i punti più importanti e qualificanti, quindi era
importante superare questo impasse. Noi crediamo che questa mozione possa permettere
di superarlo, perché va a definire e a permettere ai comuni di essere maggiormente
rappresentati che era la richiesta fatta, leggevo prima la relazione di Pinter della Terza
Commissione, fin dal 2008 dalle amministrazioni che pure hanno approvato
all’unanimità l’allora proposta di legge! In questa maniera con il dispositivo che
proponiamo i comuni hanno la possibilità attraverso la Conferenza dei Sindaci di essere
rappresentati in questo Cda che l’Art. 3 prevede di 10 esponenti, rappresentanti del
mondo agricolo, del mondo dell’istruzione della scuola, del mondo tecnico e soprattutto
del mondo agricolo.
Questa è una legge che ha importanza fondamentale, secondo noi, innanzitutto il fatto
che sia un Disegno di Legge di iniziativa popolare lo pone a essere, se approvato e se
partisse ma già di per sé come legge, l’unica e la prima in Europa di questo genere e
questo secondo noi e secondo me ci fa onore, il fatto che possiamo metterla in campo
nell’Alto Garda, secondo me è una questione che potrebbe essere di grande importanza.
Le motivazioni penso che le possiate considerare e valutare tutti e tutte valide, sono non
solamente quelle della salvaguardia del territorio che già di per sé è una forte
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motivazione per il nostro territorio, ma anche quella di dare importanza ai nostri
prodotti agricoli, quindi da questo punto di vista si è cercato di costruire una legge a suo
tempo che desse molta autonomia ai rappresentanti di questo settore, ma naturalmente la
legge prevede il controllo finale delle amministrazioni pubbliche, con questa mozione e
con il relativo dispositivo permettere un’ulteriore presenza del pubblico in questa
agenzia, nella sua parte più importante che è naturalmente il Cda e abbiamo
l’approvazione, riteniamo che sia un punto di equilibrio che possa essere approvato da
tutte le parti!

Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario e Bresciani Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
dopo ampia discussione la mozione viene approvata con voti favorevoli n. 18,

astenuti n. 7 (Del Fabbro Claudio, Berlanda Cristina, Trenti Stefano, Ravagni Andrea,
Cariello Mario Claudio, Zanoni Claudio, Bertamini Nilla), su n. 25 Consiglieri presenti
e votanti;

DELIBERA
1. di approvare la mozione di data 20 novembre 12012, prot. 27759, presentata dal

consigliere Ulivieri Tommaso (Sinistra Unita), avente ad oggetto: “Per il
Distretto/Parco agricolo del Garda Trentino”, nel testo allegato A) alla presente
deliberazione;

IMPEGNANO
Il Sindaco e la Giunta comunale:
a farsi promotori attivi per una rapida istituzione del Distretto agricolo del Garda

Trentino in puntuale applicazione della legge 15/2008 sottoscrivendo assieme agli
altri soggetti pubblici (Comunità e PAT) l’intesa istituzionale;

a farsi promotore presso la “Conferenza dei Sindaci” della Comunità affinchè la
bozza d’intesa istituzionale venga precisata, prevedendo:
che “le risorse finanziarie necessarie” e le “relative modalità di copertura” (ex

art. 4 comma 1 punto b) L.P. 15/2008) relativamente al budget di spesa da
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ripartire tra i Comuni, devono essere preventivamente approvate dalla
“Conferenza dei Sindaci”.;

che il “rappresentante designato dalla comunità” (ex art. 3 comma 3 punto a)
L.P. 15/2008) sia nominato dalla Conferenza del Sindaci”.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Se è lecito posso sapere per curiosità la causa dell’astensione?

CONS. TRENTI STEFANO
Ho letto la mozione così velocemente, ma da quello che mi è stato detto, faccio una
premessa Signor Sindaco, sono stato uno tra i primi promotori della raccolta delle firme,
come Associazione pescatori noi abbiamo raccolto circa 2 mila firme alla fiera di Riva
del Garda sulla pesca. Quello che mi sembra in questa mozione è che è scarsamente
rappresentata la componente pubblica, un rappresentante su quanti, prima domanda.
La governance da quanti elementi è composta la futura governance del parco agricolo?
Altro aspetto estremamente importante, il parco agricolo come si completa con il parco
fluviale? Perché anche questo, parco agricolo e parco fluviale abbiamo sempre stabilito
che sono una cosa imprescindibile tra di loro, sono queste le domande cui sono un po’
perplesso, questo almeno personalmente… non perché non credo nel parco agricolo,
anzi come le dicevo in premessa sono stato uno dei primi che ha raccolto la firma, però
mi pare che manchi una grossa fetta di componente pubblica, se l’amministrazione
pubblica, nonostante sia un parco agricolo con promozione di prodotti agricoli etc., tutto
quello che si vuole, però non è ben rappresentata, credo che tutto il beneficio che ne
potrebbe trarre, è sminuito. Queste sono le perplessità maggiori, poi ce ne sono altre ma
su queste volevo una risposta, la votazione è stata talmente veloce, scusi Presidente che
non mi ha permesso di intervenire in maniera adeguata.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Mi dispiace che sia stata troppo veloce questa mozione nell’esaurimento, mi dispiace se
voleva intervenire e non ha avuto il tempo di poterlo fare.

CONS. TRENTI STEFANO
Mi stavo facendo delle domande da porre poi al Cons. Ulivieri… Ma non c’è nessun
problema…
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Dovesse succedere ancora mi alza la mano, parlo anche per gli altri, sospendiamo un
momentino e aspettiamo perché uno deve anche ragionare con sé stesso prima!

CONS. TRENTI STEFANO
La stavo leggendo… volevo essere un po’ più informato niente di più!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La prossima volta osi, la aspetteremo!

CONS. TAMBURINI FLAVIO
Sulla prosecuzione dei lavori volevo proporre di trattare con urgenza la mozione contro
la chiusura dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, perché effettivamente
sembra un’eventualità abbastanza vicina, perlomeno nella normativa, quindi se il
Consiglio Comunale ritiene… è una mozione molto semplice in realtà di sostegno, non
abbiamo poi una grandissima relazione se non il testo che abbiamo presentato, però
effettivamente esiste la contingenza del momento.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chiedo se è stato compreso bene questo argomento e l’urgenza della presentazione di
questa mozione, quindi si tratta dell’Agenzia delle entrate di Riva e sembra abbastanza
imminente la sua chiusura, se il Consiglio Comunale sarà disposto a votare
l’indifferibilità e l’urgenza, andiamo a valutare anche questa mozione e cercheremo di
fare la nostra parte per chiedere la non chiusura quindi.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Volevo un po’ ancora commentare, chiaramente un dibattito dopo la votazione è strano,
però credo che possa anche arricchire, sempre sul parco o è troppo tardi?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
È una serata piuttosto anomala, quindi se tutti sono d’accordo se vuole aggiungere
qualcosa il Signor Sindaco prego!

SINDACO MATTEI PAOLO:
È un peccato per via della procedura magari… ho chiesto proprio questo, se era
possibile avere una motivazione dell’astensione perché il progetto del parco per astratto



Pag. 63 di 71

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 21 novembre 2012

è un progetto bellissimo, il verde, il cemento, vade retro etc., ho capito le motivazioni
per quanto riguarda la prima, noi eravamo in un vicolo cieco pericolosissimo in cui il
parco non nasceva più se i sindaci o le amministrazioni tenevano la posizione, in modo
rigido, però era una responsabilità grossa, personalmente non me la sono sentita di
portarla e abbiamo cercato questo compromesso avanzato per cui il principio della
rappresentatività è rispettato, l’altro però che non è secondario e dove personalmente ho
tirato la linea … e qui credo Tommaso mi è buon testimone su questo, è il discorso
degli “schei” (come dicono a Vicenza) ossia il budget dei progetti del parco agricolo,
viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, questo bilancia bene, sufficientemente
bene la scarsa rappresentatività delle amministrazioni comunali, quindi se vuoi è un mix
di fattori, quindi poca rappresentatività vero, ma fortissima capacità di negoziare
all’interno di quello che è il Cda se hai in mano i soldi, che con i tempi che corrono,
probabilmente lo preferisco, perché non 2 o 3 sindaci in più, è il messaggio positivo che
volevo dire, ci si è sforzati e questo di nuovo il Comune di Arco, di uscire da un
impasse pericoloso, senza questo movimento può darsi che il parco agricolo prendeva
una deriva non bella, poi era lo scarica barile, colpa dei Conferenza dei Sindaci, della
Comunità di valle, della Coldiretti, dei verdi, dei rossi, morale uno dei più bei progetti
probabilmente su cui dobbiamo crederci, andava in deriva, questa responsabilità noi non
dovevamo prenderla, siamo stati i primi, abbiamo approvato questa mozione, dispiace
anche a me se non è stato possibile dibatterla, però ci tenevo a dire questo secondo
elemento che capisco e sono d’accordo, però questo secondo elemento perlomeno è un
buon bilanciamento al primo, quindi questi due elementi che hanno smarcato questa
situazione di impasse, era su un binario morto, ringrazio per avere accettato l’anomalia
istituzionale!

CONS. TRENTI STEFANO:
Direi che questa precisazione doveva magari essere fatta prima della votazione perché
qualcuno magari la votava in maniera diversa.
Se mi può ancora rispondere Signor Sindaco era, come si connette il parco agricolo con
il parco fluviale? Non so se magari Ulivieri…

CONS. ULIVIERI TOMMASO
Preciso una cosa sulla prima obiezione del Consigliere, questa mozione va proprio a
aumentare la presenza del pubblico che non era prevista nella legge, che a sua volta
legge aveva già, attraverso emendamenti aumentato questa presenza rispetto al Disegno
di Legge, per esempio con la presenza dei rappresentanti comunali nel comitato di
partecipazione, questa mozione dà la possibilità di un’ulteriore presenza dei comuni nel
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Cda, probabilmente è giusto così, ma va detto che i comitati promotori e le parti in
causa hanno visto questa come “un’invasione” di campo, perché loro ritenevano di
portare avanti un progetto dove la presenza del pubblico fosse sì di controllo, ma
successivo a una deliberazione, a una gestione tutta loro nel Cda che potesse mantenere
la loro autonomia, noi riteniamo che questa autonomia rimane perché comunque un
rappresentante dei comuni su 10, non può prevaricare.
Per quanto riguarda la gestione o l’integrazione tra parco agricolo e parco fluviale si va
sul tecnico ma è chiaro che posso supporre ci sia sulla domanda una preoccupazione,
che ci sia una preoccupazione rispetto a come posso andare a finire, però veramente qui
era importante partire, credo che comunque parco agricolo con le sue finalità e parco
fluviale debbano essere integrate in maniera positiva, al momento non riesco a vedere
lati negativi rispetto all’istituzione di queste due realtà!

CONS. RAVAGNI ANDREA
Volevo intervenire anche io post, però ha già chiarito ampiamente il collega Cons.
Trenti anche le mie ragioni dell’astensione rispetto a questa mozione, comunque
accolgo con piacere le precisazioni sia del Sindaco che del collega Ulivieri.
Venendo invece alla proposta del collega Tamburini, sì avevamo letto tutti l’articolo
sulla stampa dell’Ass. Ricci, rispetto a questa problematica, quindi dia lettura del testo
della mozione che penso sia abbastanza breve e valutiamolo!
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PUNTO N. 2AGG. ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 21
NOVEMBRE 2012 PROT. N. 27881 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
TAMBURINI FLAVIO – AMISTADI MASSIMO – CALIARI GIUSEPPE –
IOPPI DARIO – VILLI LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO), AVENTE AD
OGGETTO: "CONSERVARE L’UFFICIO TERRITORIALE DI RIVA DEL
GARDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE”.

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
“In questo periodo si fa un gran parlare di revisione della spesa pubblica di tutte le
possibili iniziative volte al suo contenimento, una delle meno note, ma che sicuramente
genereranno un forte disservizio per i nostri cittadini, è la probabile chiusura dell’ufficio
territoriale dell’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate è un ente pubblico che in
convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge i servizi relativi
all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi al fine di perseguire il
massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali e di reperire le risorse per il
funzionamento dello Stato.
A tal fine l’agenzia assicura e sviluppa l’assistenza ai contribuenti e il miglioramento
delle relazioni con gli stessi per rendere più semplice e diretto l’assolvimento degli
adempimenti fiscali. Va detto che già nel tempo l’agenzia ha avuto una progressiva
ristrutturazione e una massimizzazione di efficienza, accorpando in un’unica funzione
gli ex uffici imposte dirette e del registro e l’ufficio Iva. Le funzioni operative
dell’agenzia sono svolte a livello periferico dalle direzioni provinciali una per ogni
Provincia. La nostra direzione provinciale è strutturata in un ufficio controlli a Trento, 7
uffici territoriali: Borgo, Valsugana, Cavalese, Clés, Riva del Garda, Rovereto, Tione e
Trento stessa.
L’ufficio controlli, il più delicato è già stato accentrato a Trento, pertanto tutti i
controlli, gli accertamenti, le eventuali sanzioni che fino al 2009 erano in capo agli
uffici periferici, a tra cui Riva, sono già stati accentrati nell’ufficio provinciale.
All’ufficio territoriale come quello di Riva restano quelle che per noi sono delle
importanti attività di servizio per i nostri cittadini: assistenza, informazione,
presentazione di atti per registrazioni e rimborsi. Presso gli uffici territoriali è tuttavia
rimasta una residua attività di verifica che riguarda l’esame formale delle dichiarazioni,
il controllo in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
Dal 2009 in pratica, l’ufficio territoriale di Riva del Garda, svolge principalmente
attività di servizio alla collettività, si sottolinea in particolare l’importanza dell’attività
di assistenza nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e nella lavorazione dei
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controlli centralizzati, spediti ai cittadini direttamente da Roma che in molti casi
vengono corretti o addirittura annullati dall’Ufficio di Riva.
Per completezza va pure detto che alcune informazioni sono reperibili on line sul sito
dell’agenzia come particolari servizi sono erogabili on line, ma non tutti i cittadini si
trovano a proprio agio con gli strumenti informatici. L’ufficio di Riva ha competenza su
tutti i comuni della Comunità dell’Alto Garda e Ledro, ma è anche punto di riferimento
importante per i comuni veneti e lombardi dell’alto Lago di Garda, in particolare per
Malcesine e Limone. Non sono disponibili dati ufficiali sull’entità dei servizi erogati
dall’ufficio di Riva del Garda, tuttavia sulla base della quotidiana frequentazione dello
stesso, si può agevolmente constatare che è utilizzato giornalmente da circa 50 persone
con punte più elevate in tempi di dichiarazioni dei redditi. Su base annuale quindi i
servizi forniti interessano oltre 13 mila utenti, si tratta di un valore di tutto rispetto.
Quanto alle prospettive dell’ufficio di Riva del Garda, come per gli altri uffici
territoriali locali, provinciali l’Art. 4, comma 5 della legge 35/12, cioè la recente
disposizione nazionale in materia di revisione della spesa pubblica, prevede la possibile
chiusura degli uffici con meno di 30 dipendenti o quelli dislocati in Province con meno
di 300 mila abitanti o quelli che occupano stabili in locazione passiva, uffici in affitto.
Avendo un personale inferiore alle 30 unità e essendo in locazione passiva, l’ufficio di
Riva del Garda rientrerebbe in pieno tra quelli destinati alla chiusura, si salverebbero
solo Trento e corre più di un rischio da stessa Rovereto.
Considerata la significativa dei servizi resi, i disservizi che si creerebbero sono
immaginabili con obbligo di spostamento dell’utenza di tutta la comunità dell’Alto
Garda e Ledro verso Rovereto o addirittura a Trento.
Inoltre la ventilata soppressione di uffici finanziari e postali: Comune di Ledro e altro,
oltre a una perdita di servizi e di posti di lavoro, lederebbe gravemente all’immagine e
al ruolo complessivo della Comunità Aldo Garda e Ledro.
I sottofirmati consiglieri riconoscendo nell’Agenzia delle entrate di Riva del Garda un
importante veicolo di servizio di consulenza e di supporto alla popolazione, chiedono al
Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale affinché siano poste
in altre tutte le possibili azioni per evitare la ventilata chiusura dell’ufficio in oggetto, in
primis confrontandosi con la direzione provinciale dell’Agenzia di Trento. Sia inoltrata
copia del presente documento e siano coinvolte in tale iniziativa le altre amministrazioni
comunali della comunità Alto Garda e Ledro e l’ente comunità stesso. Sia interessata di
tale proposta anche la Presidenza della Pat”.
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Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario e Bresciani Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’indifferibilità e urgenza.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi dell’articolo 25, comma 6 del Regolamento
del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 31 di data 31 marzo
2010 e ss.mm., con voti favorevoli 22 ed astenuti n. 3, (Del Fabbro Claudio, Berlanda
Cristina, Ravagni Andrea) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, RICONOSCE
l’effettiva urgenza ed indifferibilità della mozione approvandone la trattazione nella
seduta in corso;

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Un commento sui disservizi, ho avuto modo come molti altri cittadini di recarmi presso
l’ufficio e effettivamente per molte delle pratiche anche oltre a quelle che ho elencato,
dichiarazioni di redditi, pensiamo nello specifico a tutte le procedure, è vero si fanno in
parte on line per il 35% detrazioni etc., sapete che la pratica e la procedura on line ha
sempre un nonché di impersonale, non sai fino all’ultimo se hai fatto giusto o non hai
fatto giusto, io ci sono stato e effettivamente in quei giorni che ho semplicemente
chiesto informazioni per l’esecuzione come tanti altri cittadini, ho visto, del resto in un
sistema molto organizzato di prenotazioni che indirizzavano in base alla necessità e al
bisogno di ognuno, parecchie persone in quell’oretta che sono stato lì, quindi
effettivamente se pensiamo a 13 mila utenze che devono prendere la macchina e
spostarsi, sono un gran numero.
Si inserisce in quella razionalizzazione che sicuramente farà risparmio, la Posta,
tagliamo i tribunali, gli uffici, che però lasceranno ai cittadini, specialmente le fasce più
deboli, dei disservizi che vorranno dire nel migliore dei casi doversi recare a Trento
personalmente, nel peggiore riconoscere la propria incapacità a interagire con un ente
che è lontanissimo e quindi demandare il tutto a servizi che poi diventano critiche,
l’errore che diventa la multa, l’imposizione, la contestazione, quindi tutta una serie di
ulteriori danni, oltre al disservizio che i cittadini si troverebbero a patire secondo me,
c’è il problema della sede effettivamente, la sede non è tra le più moderne e né
l’accessibilità, è una zona di Riva che anche per gli abitanti della comunità è facilmente
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accessibile e tranne nel periodo di grande afflusso turistico in cui non si trovano
parcheggi nella zona dell’ex stazione delle corriere, le infrastrutture e i parcheggi sono
piuttosto numerosi in quella parte di Riva, tranne quando non si tratti dei mesi estivi, il
palazzo è quello che è, c’è anche la sede dei Vigili Urbani, si può anche aprire un
ragionamento sulla collocazione, nel momento in cui la comunità la Comunità di Valle
intesa come ente politico – amministrativo dovesse ripensare per altre strutture come i
Vigili Urbani anche l’ufficio potrebbe trovare magari una sede più adeguata e più
funzionale e moderna, altro non ho da aggiungere, so che questi passaggi sono più di
sostegno morale che non forse di azione, però c’è questo piccolo spiraglio legato
all’affitto, se la sede non fosse più quella e fosse una sede senza canone, l’ufficio
potrebbe ridisegnarsi come struttura, è vero che i dipendenti sono ancora pochi, però
almeno non avrebbe una situazione passiva dal punto di vista della locazione, quindi
invito la Giunta Comunale e il Sindaco a fare magari anche quel cavolo di sindaci a
livello di comunità un ragionamento su questa possibile ricollocazione.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Cons. Tamburini è ovvio e evidente che su una mozione che lei ha appena letto, non ci
può essere altro che condivisione, quello che le volevo chiedere è un aspetto che non
avendolo sottomano e avendo ascoltato il dispositivo che lei ha letto e anche
l’intervento che lei ha fatto, quest’ultimo aspetto di cui parlava dei sindaci che si
devono confrontare tra di loro, è un aspetto che nel dispositivo della mozione che lei ha
scritto c’è?

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Sono coinvolte in tale iniziativa le altre amministrazioni comunali, vuole dire aprire un
ragionamento globale, poi c’è forse non così specifico come… C’è prima, sono poste in
altre tutte le possibili azioni per evitare la ventilata chiusura, tutte le possibili in
relazione con l’incontro con delle altre comunità, vuole dire un ragionamento in primis
se vogliamo provare a risolverlo direttamente sulla sede, poi possiamo mandare tutte le
missive a Trento, a Roma, evidentemente queste sono più di carattere politico, di
riflessione, però la vera azione potrebbe essere una disponibilità generale, a ricollocarla.

ASS. RICCI TOMASO:
Se posso contribuire, mi sembra che accennava, ricordava che qualche tempo fa, circa
un mese fa, feci un intervento come professionista ma anche come Assessore di una
materia delicata, come l’economia, sicuramente è importante la permanenza di un
ufficio del genere, vuoi per il grande numero di utenti che registra nel corso
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dell’annualità, il doversi spostare a Trento sarebbe un disastro, ve lo dico subito, perché
il più delle volte sistemare una pratica all’Agenzia delle entrate ci vogliono a Riva
anche un’ora, dover andare a Trento vorrebbe dire partire alle 8 e venire a casa alle 13,
senza contare chi non si può permettere di andare con il proprio mezzo, sto parlando
magari di qualche anziano etc., perché all’ufficio delle entrate ci si rivolgono anche gli
anziani, vuoi per aggiornare il codice fiscale, vuoi per avere delucidazioni su una
pratica, avere le agevolazioni.
I professionisti potrebbero anche arrangiarsi, però sarebbero costretti a esporre il tempo
che perdono dei loro dipendenti o di sé stessa perché il più delle volte è opportuno che
si rechi il professionista esperto perché districarsi in quella materia è sempre troppo
difficile, vi faccio solo un esempio, se oggi ho una scadenza, tipo il 30 novembre, non
ho i soldi per pagare le tasse, tra un mese avrò un’agevolazione, la possibilità di fare il
ravvedimento, se lo faccio entro il mese ho una percentuale inferiore, se lo faccio
nell’arco dell’anno un’altra percentuale che è il 3,75%, per sistemare questo, perché la
procedura per esempio non la prende, difficilmente si riesce a far combinare il
ravvedimento operoso con le tasse che deve una determinata persona, quindi si deve
sempre sistemare, dopo due anni arriva la classica letterina bonaria in cui si dice: caro
Signore lei etc., ci è debitore, ti allegano l’F24 ingenuo, ho avuto clienti che è andato e
ha pagato, quando me l’ha portato ho detto: guarda che avevi già pagato con il
ravvedimento, quindi andare a Riva del Garda e dire: guarda che questo signore ha
pagato, si è ravveduto, chiedere il rimborso, è una cosa impressionante… doverlo fare a
Trento, adesso tra l’altro sono blindati perché vai all’Agenzia delle entrate di Trento
trovi il vigilantes che dirà nome, cognome, ti dà il tesserino, noi abbiamo una
facilitazione che ormai siamo schedati, però se va su il cliente fa un’ora di coda soltanto
per apporre un tesserino, deve dare il documento etc., dopo può salire ai piani,
naturalmente meglio se previo appuntamento se ha da andare al funzionario, oppure al
front office e lì fa un’altra coda, se parte alle 8 non è a casa prima delle 13! Prima del
mio intervento c’era stato l’intervento anche di qualcuno, di Beltrami credo, delle
giudicarie che perorava la causa dell’Agenzia delle entrate di Tione, lì addirittura veniva
evidenziato il fatto che l’agenzia per due appartamenti continui, quindi uniti
nell’occasione, qualcuno ha fatto il business, pagavano 50 mila Euro all’anno di canone
di locazione, comunque a Riva… Palazzo Pretorio è grande perché c’era un’ala molto
ampia, erano giù in 27 oggi sono in 13/14, l’Agenzia delle entrata pagava 60 mila Euro,
penso che adesso l’abbiano ridotto intorno al 40/45 mila Euro, l’esagerazione è sono giù
senza aria condizionata, l’inverno ci vogliono un sacco di soldi di gasolio etc., ma per
dire due appartamenti a Tione normali appartamenti uniti, al padrone di casa rendevano
50 mila Euro, quando fossero stati affittati al comune mortale a Tione, possiamo
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pensare intorno ai 25 ma esageratamente, forse anche meno, quindi immaginate un po’,
cos’è che potevo suggerire? Che chiaramente questo messaggio oltre che dai Consigli
Comunali, provenisse proprio dall’assemblea della Comunità di Valle, che la Comunità
di Valle si facesse interprete di questo, perché so già che Trentino Riscossioni collabora
con l’Agenzia delle entrate, perché Trentino Riscossioni farà da tramite con l’Agenzia
delle entrate e probabilmente ne assorbirà alcune competenze, sarebbe opportuno che
rimanesse proprio sul territorio un presidio.
Se fosse questione di alleviare il costo di questa permanenza, sarebbe opportuno che
tutti i comuni si associassero e trovassero un sistema di accollarsi, magari tramite la
comunità di Valle questo onere e forse anche più, almeno per quanto riguarda il front
office che è importante, poi dopo l’accertamento può essere a Trento perché ormai noi
siamo abituati che quando arriva un avviso di accertamento, abbiamo a che fare soltanto
con funzionari di Trento!

Risultano presenti n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Marcabruni
Alessandro, Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario e Bresciani Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
dopo ampia discussione la mozione viene approvata con voti favorevoli n. 25, su n. 25
Consiglieri presenti e votanti , espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
di approvare la mozione di data 21 novembre 2012, prot. 27881, presentata dai
consiglieri Tamburini Flavio, Amistadi Massimo, Caliari Giuseppe, Ioppi Dario e Villi
Luciano (Partito Democratico), avente ad oggetto: “Conservare l’Ufficio Territoriale di
Riva del Garda dell’Agenzia delle Entrate”, nel testo allegato A) alla presente
deliberazione;

IMPEGNANO
Il Sindaco e la Giunta comunale:
Siano poste in essere tutte le possibili azioni per evitare la ventilata chiusura

dell’ufficio in oggetto, in primis confrontandosi con la Direzione Provinciale
dell’Agenzia di Trento;
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Sia inoltrata copia del presente documento, e siano coinvolte in tale iniziativa, le
altre Amministrazioni comunali della Comunità Alto Garda e Ledro e l’Ente
Comunità stesso;

Sia interessata di tale proposta anche la Presidenza della Provincia Autonoma di
Trento.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Con questo chiudiamo anche la seduta consiliare, grazie e buona serata.

La seduta è tolta alle ore 22.30.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


