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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 20 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. BETTA ILARIA 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. MICHELOTTI FRANCO P
13. MICHELOTTI NICO P
14. MIORI STEFANO 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. BRESCIANI STEFANO Entra alle ore 20.00
25. DEL FABBRO CLAUDIO Entra alle ore 19.45
26. MATTEI PAOLO Entra alle ore 21.30
27. MORANDINI MARIO Entra alle ore 20.10

Sono assenti tutta la seduta:

28. MARCABRUNI ALESSANDRO Assente giustificato
29. MIGLIAVACCA SIMONE GIUSEPPE Assente giustificato
30. ZANONI CLAUDIO Assente ingiustificato
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Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma.
Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

Sono presenti in aula gli Assessori:
1. BETTA ALESSANDRO P
2. BRESCIANI ROBERTO P
3. FLORIANI MASSIMILIANO P
4. GATTI MARIA PAOLA P
5. RICCI TOMASO P
6. VERONESI RENATO P

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Miori Stefano e Berlanda Cristina 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:

Pag.

QUESTION TIME 7

Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno:

Punto in
ODG

Oggetto Pagina

Punto 3 odg INTERROGAZIONE DI DATA 26 SETTEMBRE 2012
PROT. N. 22825 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
UDC PER ARCO) AVENTE AD OGGETTO: "CINEMA
ALL'APERTO". (NR. 77).

13



Pag. 4 di 67

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 20 novembre 2012

Punto 4 odg INTERROGAZIONE DI DATA 26 SETTEMBRE 2012
PROT. N. 22826, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
ANDREA RAVAGNI (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
UDC PER ARCO) AVENTE AD OGGETTO:
"CONVOCAZIONE COMMISSIONE ATTIVITA'
SOCIALI". (NR. 78).

14

Punto 5 odg INTERROGAZIONE DI DATA 26 SETTEMBRE 2012
PROT. N. 22828 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
ANDREA RAVAGNI (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
UDC PER ARCO) AVENTE AD OGGETTO: "PICCIONI
IN CENTRO STORICO AD ARCO N.2". (NR. 79).

15

Punto 7 odg PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
INTERROGAZIONE DI DATA 2 OTTOBRE 2012 PROT.
N. 23350 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANDREA
RAVAGNI (AMMINISTRARE IL TRENTINO - UDC PER
ARCO) AVENTE AD OGGETTO: "VIA FERRERA". (NR.
82).

16

Punto 8 odg INTERPELLANZA DI DATA 2 OTTOBRE 2012, PROT.
NR. 23355, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
ANDREA RAVAGNI (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
UDC PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "ASSENZA
RIVENDITE GIORNALI IN OLTRESARCA NR. 2". (NR.
83).

17

Punto 10 odg INTERROGAZIONE DI DATA 10 OTTOBRE 2012,
PROT. 24262, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "VIA
CAVALLO". (NR. 85).

18

Punto 11 odg INTERROGAZIONE DI DATA 12 OTTOBRE 2012,
PROT. NR. 24541, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD
OGGETTO: "TRASPORTO PUBBLICO
INSUFFICIENTE". (NR. 86).

19
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Punto 12
o.d.g.

INTERROGAZIONE DI DATA 19 OTTOBRE 2012,
PROT. NR. 25035, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD) E RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "QUALI
SOLUZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA
STAZIONE DELLE CORRIERE?". (87).

20

Punto 13
o.d.g.

INTERROGAZIONE DI DATA 22 OTTOBRE 2012,
PROT. NR. 25109, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
"CHIARANO COSA STA SUCCEDENDO? E QUALI
PROGETTI?". (NR. 88).

22

Punto 14
o.d.g.

INTERROGAZIONE DI DATA 24 OTTOBRE 2012,
PROT. NR. 25430, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
"PARCHEGGI AD ARCO". (NR. 89).

23

Punto 15
o.d.g.

INTERROGAZIONE DI DATA 30 OTTOBRE 2012,
PROT. NR. 25948, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
"CICLABILE LUNGO IL SARCA". (NR. 90).

24

Punto 17
o.d.g.

MOZIONE DI DATA 8 MARZO 2012, PROT. 5864,
PRESENTATA DALLA CONSIGLIERE BERLANDA
CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
“CONTRO LA REINTRODUZIONE DELL’ICI SULLA
PRIMA CASA PREVISTA DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011
N. 201 DEL GOVERNO MONTI (DECRETO SALVA-
ITALIA) CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011
N. 214”. (NR. 23).

25
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Punto 18
o.d.g.

MOZIONE DI DATA 3 LUGLIO 2012, PROT. 15809,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERLANDA
CRISTINA (LEGA NORD) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO)
AVENTE AD OGGETTO: "AGEVOLAZIONE IMU PER
GLI ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTI A CANONE
"CONCORDATO" E ALTRE MISURE DI FAVORE".
(NR.58).

26

Proposte di deliberazione:

Punto in
ODG

Oggetto Pagina

Punto I odg PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA
LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER
LA TELEFONIA MOBILE. APPROVAZIONE
VARIANTE N° 1.

33
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Il Segretario Comunale procede all’appello dei presenti.

Sono presenti n. 23 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Mattei Paolo, Migliavacca Simone Giuseppe,
Morandini Mario e Zanoni Claudio.

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.
Ho una comunicazione da parte del Sindaco che sarà in ritardo perché è in strada da
Milano.
Prima di procedere con i lavori del Consiglio Comunale per questa serata, saluto tutti i
membri del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, gli addetti stampa, il pubblico
presente e auguro un buon lavoro per questa seduta consiliare. Chiedo al Cons. Miori
conferma per lo svolgimento dello scrutatore e Cons. Berlanda.
Anche in questa serata invito cortesemente i signori Consiglieri a non assentarsi durante
le votazioni e a segnalare al Segretario anche le momentanee assenze dall’aula, buon
lavoro.

Entra il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Sono presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Marcabruni
Alessandro, Mattei Paolo, Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario e Zanoni
Claudio.

*******************
QUESTION TIME

*******************

CONS. BERLANDA CRISTINA
Come tutti sappiamo è stata fatta anche un’interrogazione in merito, sui giornali di metà
novembre c’era la polemica di questo Presidente dell’Half Marathon che dice che non
vorrà più organizzare questa importante competizione, a causa del fatto che il Comune
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di Arco non ha chiuso completamente la strada e questo secondo lui ha recato un grave
danno alla manifestazione.
Non sono sportiva, però sono stati contattata da moltissime persone, soprattutto i
volontari che erano presenti a questa manifestazione, che praticamente hanno avuto
difficoltà proprio perché c’erano gli automobilisti civili che rallentavano quando
vedevano i corridori, c’erano purtroppo i soliti deficienti incivili che correvano
ugualmente nonostante ci fosse questa manifestazione, sono stati schizzati d’acqua,
hanno avuto difficoltà nella distribuzione delle bottigliette e delle cose di prima
necessità che venivano date a questi corridori. Volevo sapere come mai a differenza di
altre manifestazioni, per esempio il Giro del Trentino o il Giro d’Italia, io avevo il
negozio qua, spessissimo venivano chiuse le strade per le manifestazioni, volevo sapere
come mai in questo caso non sia stata chiusa la strada, tra l’altro è un periodo anche
secondo me poco turistico, poco trafficato, i mercatini non erano ancora iniziati, quindi
volevo sapere un po’ come mai, lo so che è già stata presentata un’interrogazione dal
Pat, non voglio passargli davanti, però molti cittadini mi hanno chiesto chiarimenti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Il Sindaco comunica che arriverà verso le 21.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Le anticipo solo due cose di logistica, poi l’Ass. Veronesi sicuramente qualcosa
integrerà dato che anche la questione sport è una sua competenza che segue
direttamente, quindi tutti i passaggi fatti, andrà un attimo a elencare. Le posso dire che
sostanzialmente per quello che noi in Giunta Comunale ci siamo trovati ad affrontare, è
stata una questione che dopo ci sono più lati e più sfaccettature, perché c’è anche la
questione di “ordine pubblico” quindi di quello che riguarda la viabilità. L’anno scorso
sostanzialmente c’erano state delle persone o quantomeno una persona che aveva
forzato addirittura il blocco e la chiusura era molto inferiore rispetto a quella che era
quest’anno, noi avute le raccolte di informazioni che questa chiusura poteva essere
“potenzialmente pericolosa” e quindi poteva mandare in tilt quella che era la viabilità
locale per tutta una serie di questioni che il vicecomandante a noi è andato a elencarci,
dati i tempi un po’ stretti etc., abbiamo cercato di fare quella scelta, del resto mi
riferiscono che una delle grosse problematiche è proprio legata al fatto anche di
sicurezza, non tanto che fosse stretta la carreggiata, poi l’amministrazione è sempre
disponibile a ragionare e a trovare quelle che sono le soluzioni che possono “mettere
d’accordo un po’ tutti” perché chiaramente c’è un’istanza ma ci sono tante altre istanze
di cittadini che devono recarsi al lavoro, piuttosto che recarsi a etc., quindi anche nei
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percorsi determinate chiusure… poi si può pensare anche la chiusura come le
“domenica senza auto” etc., però tutto va calendarizzato e preparato per dovere, io
posso anticiparle questo, poi l’Ass. Veronesi le entrerà nel dettaglio, però la questione è
il classico buonsenso, poi qualcuno non si accontenta mai!

Entra il Consigliere Bresciani Stefano.
Sono presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro, Mattei
Paolo, Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario e Zanoni Claudio.

ASS. VERONESI RENATO
Il Cons. Berlanda ricordava come su questa cosa ci fossero due interrogazioni, è vero,
c’è l’interrogazione del Cons. Bresciani e del Cons. Ravagni, ho predisposto la risposta
ai quesiti che sono contenuti all’interno delle interrogazioni, credo che sarà pronta
domani, per cui posso anche pensare che diventerà un atto pubblico, per cui
tranquillamente posso girare la risposta che ho dato anche perché è molto articolata, una
è si sviluppa su due pagine, l’altra su quattro perché era anche giusto un po’ fare il
punto della situazione, non so se il Consiglio Comunale interessa questa cosa, però
abbisognerebbe un po’ di tempo per la risposta.
Accanto a quello che diceva il Vicesindaco, dove toccava temi riguardanti la sicurezza,
è fuori discussione che una Giunta Comunale, nel momento in cui decide ciò che le
spetta e cioè l’utilizzo delle strade, piazze o delle vie perché l’autorizzazione alla gara di
per sé non dà l’Amministrazione Comunale ma viene data e dalla Pat e dal
commissariato del governo, noi ci occupiamo solamente dell’eventuale ordinanza per
l’utilizzo e per la disciplina del traffico sulle strade che sono interessate, c’è da dire che
rispetto all’anno precedente, quest’anno è stata fatta una richiesta di un tracciato in parte
simile, in parte diverso, il tutto muove da un tema, da una problematica che era questa:
l’Half Marathon non poteva arrivare nella stessa zona dove è arrivato l’anno scorso,
perché l’arrivo storico è quello del Palazzo dei Congressi, però il Palazzo dei Congressi
era occupato, pertanto il Comune di Riva del Garda ha dato una nuova dislocazione per
quanto riguarda l’arrivo, questo ha comportato una rivisitazione da parte loro del
percorso, che deve essere un percorso che si aggira intorno ai 21 chilometri, questo
stabilito dal regolamento, per cui hanno cercato di svilupparlo, chiedendo la possibilità
di utilizzare anche Viale Rovereto, per noi pensare di chiudere in buona sostanza tutta
Via Santa Caterina partendo dalla rotatoria del Poli, per arrivare poi a interessare il
centro, il ponte e tutto Viale Rovereto fino al nuovo parcheggio, diventava un po’
problematica, tra l’altro la Polizia Municipale ci aveva segnalato questi fatti che ha
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ricordato il Vicesindaco e questa non è una scelta che dell’Amministrazione Comunale
fa con facilità dicendo: a te sì, a te no, è chiaro che noi ci basiamo con tutta una serie di
suggerimenti e di segnalazioni, ma il tema è veramente molto complesso che o abbiamo
spazio qui mezz’ora per discutere, per affrontarlo nel dettaglio, tocca dare risposte così
che poi alla fine non si chiarisce il perché di questa polemica.
Rimanderei alla lettura della risposta, se lei è d’accordo, all’interrogazione che cerca di
essere la più esaustiva possibile.

CONS. RAVAGNI ANDREA
Una domanda perché prima non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, mi
accennava un collega che a breve il Sindaco… quando il Sindaco arriverà relazionerà e
parlerà rispetto al collegamento Loppio – Busa, dovrebbe? No, bene allora comunque
volevo fare una domanda a chi mi può rispondere, ero presente alla Conferenza che
hanno organizzato i comitati vivibilità, Nago e Linfano e in questa conferenza c’è stato
un intervento del Consigliere Provinciale Ottobre che poi è stato confermato dall’Ass.
Pacher sui giornali, in cui si dichiarava che i soldi a disposizione per l’opera non sono
più a bilancio 140 milioni, ma sono soltanto 75 milioni di Euro, per il resto si proseguirà
con il project financing, volevo chiedere se in merito e qualcuno magari non so il capo
della Task force il collega Bernardis se aveva la possibilità di dirci qualcosa.
Poi volevo segnalare un problema che avevo già fatto presente, mi pare Ass. Veronesi
che sia di sua competenza, però non vorrei sbagliarmi, i pannelli luminosi quando si
entra in città, la Via Santoni, piuttosto che quello che si trova per scendere al parcheggio
alla Sarca, non sono praticamente quasi mai aggiornati, rispetto all’evento che in quel
giorno lì si tiene, quindi la cittadinanza, uno che va parcheggia, uno che entra in città da
quella via, non può venire a sapere che in quel determinato giorno c’è quella
presentazione di libri, piuttosto che i mercatini o un evento sportivo, ne avevamo
parlato, avevo fatto questa question time se si ricorda prima della manifestazione della
festa dello sport, ma il problema permane e volevo capirne come mai le ragioni. Poi
volevo chiedere a chi mi può rispondere, al di là del punto all’ordine del giorno che
andremo a discutere successivamente, volevo chiedere alla Giunta Comunale se è in
previsione a Arco sul nostro territorio e a breve l’installazione di altre antenne di
telecomunicazione, oltre a quelle di cui andremo a discutere il primo punto all’ordine
del giorno a breve.
Poi una domanda per lei Ass. Bresciani nello specifico, mi sono recato presso l’ufficio
urbanistica a guardare le mappe del Pum e non mi ricordo due cose e purtroppo le
garantisco, sennò avrei evitato di fare questa domanda, nel guardare le mappe non sono
riuscito a trovare risposta a queste due domande che le faccio: è stato uno dei
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provvedimenti che era stato finora, è stata l’inversione del senso unico di Via Fornaci,
quindi le volevo chiedere, se è in previsione del Pum, perché non mi ricordo
un’inversione del senso unico anche di Via Ovo, in modo tale che oltre alla Strada
Statale delle Grazie, si possa accedere verso il Romarzollese anche da quella strada.
L’altra domanda invece che volevo farle, sempre inerente all’eventuale istituzione o
meno di un senso unico, cerco di spiegarmi, il nuovo parcheggio che è stato fatto in Via
Pomerio, il parcheggio Pomerio nelle vicinanze dello stadio, c’è quella stradina che
passa tra i due cancelli che collega quel parcheggio con l’altro parcheggio dietro le
Poste, le volevo chiedere quel tratto stradale lì, verrà, perché non lo ricordo, disciplinato
a senso unico in modo tale che si uscirà o si entrerà da quel parcheggio, o rimarrà dal
piano urbano di mobilità così com’è a doppio senso?

Entra il Consigliere Morandini Mario.
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro, Mattei
Paolo, Migliavacca Simone Giuseppe e Zanoni Claudio.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Parto dalla telefonia, sì, sono previste altre antenne sul territorio comunale, una delle
quali in centro. Per quanto riguarda Via Ovo, i sensi unici sono stati tutti ultimati, la
prima fase dei sensi unici è finita, adesso il prossimo sarà la rotatoria al ponte in Via
Provvisoria che penso partirà, se non la prossima, la settimana dopo, e poi la prima
parte del rondò di Via Santa Caterina, Via Roma e Via Baden Powell , per quanto
riguarda quella strada tra Via Pomerio e il parcheggio nuovo, sarà regolamentata in
maniera diversa, questo sì.

ASS. VERONESI RENATO
Sui pannelli luminosi, ricordo che il Cons. Ravagni aveva fatto questa richiesta qualche
tempo fa in una Question Time, mi ero prontamente informato e la risposta che avevo
ottenuto dagli uffici è che c’erano dei problemi di carattere tecnico, solamente questo e
che poi le cose sarebbero andate a regime, per la verità poi non ho più verificato, per cui
mi faccio carico di sentire se questi problemi di natura tecnica che avevano impedito la
pubblicazione degli eventi sono stati superati o meno, se sono superati, vediamo di
mettere a regime anche questa cosa.
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CONS. BERNARDIS ANDREA
Grazie e confermo, quando qualcun altro ha chiamato, abbiamo subito sentito
l’assessorato ma era già come era prima, nel senso che adesso deve finire il
procedimento di Via questa settimana e poi si andrà all’appalto dei lavori con il
concorso appalto che stanno preparando in Provincia, quindi è tutto come previsto, non
c’è nessun problema!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo alle interrogazioni, le prime due le saltiamo perché mancano i proponenti.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 26
SETTEMBRE 2012 PROT. N. 22825 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - UDC PER ARCO)
AVENTE AD OGGETTO: "CINEMA ALL'APERTO". (NR. 77)

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Mi dichiaro soddisfatto della risposta ricevuta.



Pag. 14 di 67

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 20 novembre 2012

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 26
SETTEMBRE 2012 PROT. N. 22826, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
ANDREA RAVAGNI (AMMINISTRARE IL TRENTINO - UDC PER ARCO)
AVENTE AD OGGETTO: "CONVOCAZIONE COMMISSIONE ATTIVITA'
SOCIALI". (NR. 78)

CONS. RAVAGNI ANDREA
Mi dichiaro soddisfatto della risposta ricevuta.
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 26
SETTEMBRE 2012 PROT. N. 22828 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
ANDREA RAVAGNI (AMMINISTRARE IL TRENTINO - UDC PER ARCO)
AVENTE AD OGGETTO: "PICCIONI IN CENTRO STORICO AD ARCO N.2".
(NR. 79)

CONS. RAVAGNI ANDREA
Mi dichiaro soddisfatto nella risposta ricevuta e nell’auspicio che il regolamento di
decoro urbano che abbiamo approvato all’unanimità nella scorsa tornata consiliare,
possa essere fatto applicare e chi non si comporta adeguatamente in questa specifica
fattispecie, possa essere opportunamente sanzionato.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Saltiamo anche la prossima, mancando i Cons. Bresciani e Zanoni.
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 2
OTTOBRE 2012 PROT. N. 23350 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
ANDREA RAVAGNI (AMMINISTRARE IL TRENTINO - UDC PER ARCO)
AVENTE AD OGGETTO: "VIA FERRERA". (NR. 82)

CONS. RAVAGNI ANDREA
Rispetto a questa interrogazione non so se si possa dichiarare una parziale
soddisfazione, non so se vale come risposta.
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 2
OTTOBRE 2012, PROT. NR. 23355, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
ANDREA RAVAGNI (AMMINISTRARE IL TRENTINO - UDC PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "ASSENZA RIVENDITE GIORNALI IN
OLTRESARCA NR. 2". (NR. 83)

CONS. RAVAGNI ANDREA
Sono particolarmente soddisfatto della risposta ricevuta, pertinente e esaustiva in ogni
suo punto, quindi ringrazio l’Assessore.
La prossima interrogazione è del Cons. Zanoni che è assente, quindi dobbiamo evitarla.



Pag. 18 di 67

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 20 novembre 2012

PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 10
OTTOBRE 2012, PROT. 24262, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: "VIA CAVALLO". (NR. 85).

CONS. RAVAGNI ANDREA
Sono soddisfatto della risposta ricevuta, prendo atto che uffici dal punto di vista sia
tecnico che legale hanno portato l’Assessore necessariamente a scrivermi quanto mi ha
opportunamente risposto alla mia interrogazione.
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PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 12
OTTOBRE 2012, PROT. NR. 24541, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
"TRASPORTO PUBBLICO INSUFFICIENTE". (NR. 86)

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Sono soddisfatta della risposta e visto il notevole aumento di utenti dei mezzi pubblici,
bisognerà tenere monitorata la situazione, perché io proprio di giorno in giorno mi sto
rendendo conto che stanno sempre più aumentando gli utenti del servizio pubblico,
soprattutto per le lunghe distanze a causa del caro benzina.
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PUNTO N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 19
OTTOBRE 2012, PROT. NR. 25035, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: "QUALI SOLUZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA
STAZIONE DELLE CORRIERE?". (87).

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Penso che la stazione delle corriere, nonostante il calo di denaro pubblico che purtroppo
sarà sempre meno, vada assolutamente presa in mano, ristrutturata, la nostra soluzione
che proponeva del Cons. Ravagni era quella del project financing e di trovare una
persona privata che si accolli la ristrutturazione, incito nuovamente la Giunta Comunale
a trovare un accordo con qualche privato e magari interpellando anche Amsa che
potrebbe essere interessata anche essa a partecipare a questa soluzione. Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volevo chiedere un po’ più nello specifico se era possibile ottenere una risposta a questa
interrogazione se e quali erano stati eventualmente, l’avevo concordata questa cosa con
la Cons. Berlanda, i contatti con Amsa rispetto alla presa in mano da parte della nostra
municipalizzata di questo problema, la stazione oggettivamente si presenta meglio, il
problema per esempio dei graffiti e dei continui disegni con la videosorveglianza è stato
eliminato, ci sono però comunque delle problematiche, volevo sapere questo interesse
eventualmente di Amsa che livello di concretezza ha!

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Posso solamente dirvi che sostanzialmente da parte della Giunta Comunale e in
particolare del Sindaco la preoccupazione c’è, comunque anche in uno scenario
economico che è in continua mutazione dal punto di vista, in negativo, non in positivo,
per quello che possono essere molte iniziative, con Amsa credo che il Sindaco com’è
normale che faccia ha fatto dei ragionamenti, quelli che sono senza manifestazioni di
interesse e quant’altro, ha semplicemente cominciato a sondare le possibilità di trovare
delle soluzioni, posso garantirvi che anche oggi abbiamo messo sul tavolo delle
possibilità di utilizzi per il recupero di quell’immobile, non dimentichiamo che in Arco
abbiamo numerosi immobili Quisisana, Oratorio che meriterebbero di essere riportati in
quello che è un uso di qualche tipo, chiaramente legato a Arco, quindi consono etc. e
anche che non siano in condizioni fatiscenti, questo è anche sulla stazione delle
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autocorriere, non posso riferire di cose particolari scritte, da quel punto di vista non c’è
nulla, se non delle idee, ragionamenti, colloqui etc. che però non possono prescindere da
una situazione economica non favorevole, non siamo negativi per la fine legislatura ci
piacerebbe almeno su un paio di questi grossi volumi chiudere quella che è la
situazione, l’impegno è costante e quindi anche di idee con i vari assessorati su tutto
quello che può essere.
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PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 22
OTTOBRE 2012, PROT. NR. 25109, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "CHIARANO COSA STA SUCCEDENDO? E QUALI
PROGETTI?". (NR. 88).

CONS. RAVAGNI ANDREA:
In analogia a quello che avevo risposto su Via Ferrera mi dichiaro, rispetto alla risposta
ricevuta, parzialmente soddisfatto.
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PUNTO N. 14 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 24
OTTOBRE 2012, PROT. NR. 25430, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "PARCHEGGI AD ARCO". (NR. 89).

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Qui non è una questione di essere o non essere soddisfatti Assessore della risposta che
lei ha formulato alla nostra interrogazione, sostanzialmente rispetto al fare o il non fare
determinati parcheggi a pagamento o il fatto oggettivo che il parcheggio di San
Pancrazio sia quasi sempre vuoto o cose di questo genere, su questi aspetti abbiamo
delle opinioni differenti, quindi ne prendo atto e rispetto alla risposta che l’Assessore mi
ha dato, non saprei neanche io cosa dire, posso dire un parzialmente soddisfatto anche in
questo caso, pur permanendo un modo diverso di concepire e di affrontare il problema.
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PUNTO N. 15 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 30
OTTOBRE 2012, PROT. NR. 25948, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "CICLABILE LUNGO IL SARCA". (NR. 90).

CONS. RAVAGNI ANDREA
In questo caso do una risposta abbastanza particolare se mi è permesso alla risposta
dell’Assessore, posso dire che magari nell’aver formulato questa interrogazione
presumibilmente avrei potuto anche risparmiarmela e come si dice, parlando in dialetto
che preferisco un po’ ai termini inglesi, “son na a metter el cul nelle peade” e quindi
posso, tutt’al più anche se l’ho vista non frangente non divertente Assessore, ma magari
anche un filino lesiva del ruolo istituzionale che io ricopro e che anche lei ricopre, la
risposta che lei di per sé mi ha dato è ovvio e è evidente che per le motivazioni di cui
sopra non mi soddisfa, mi soddisfa invece molto di più il cronoprogramma che ho visto
scritto qualche giorno dopo dal Sindaco sul giornale e che lì si è risposto di fatto alla
mia interrogazione, l’auspicio che tutti quanti noi abbiamo è che questo
cronoprogramma possa essere rispettato rispetto alla realizzazione di queste opere e che
si possa arrivare il più facilmente possibile trovando una soluzione adeguata al ponte
bypassando Autovar e i terreni dei privati che ci sono in quella zona.

ASS. BRESCIANI ROBERTO
Innanzitutto la risposta non voleva essere lesiva, voleva evidenziare un sistema che,
sovente notiamo, di riprendere un articolo di stampa e qualsiasi cosa vi sia pubblicata,
riportarlo a mò di interrogazione, con una differenza che il nostro ruolo il mio di
Assessore e il suo di Consigliere, dovrebbe portarci a discernere o perlomeno a
selezionare le domande. Per quanto riguarda il discorso del come si passa a Autovar nel
momento in cui c’è un progetto esecutivo che sta crescendo, viene fatto e quello è il
nodo più difficile, sembrerebbe improprio parlare di una cosa che non è ancora
cristallizzata.
Quindi quando il progetto esecutivo sarà finito, quando gli accordi con i privati saranno,
se lo saranno, definiti, allora sarà il momento di fare, magari anche in pompa magna una
presentazione. Per quanto riguarda quella boutade, mi permetto, è stata valutata la
possibilità di ridurre l’alveo del fiume, lei permetterà che questo possa portare
perlomeno a sorridere perché parlare di ridurre l’alveo di un fiume adesso quando 3
giorni dopo, se non erro, c’è stata una piena di quelle che le raccomando, forse buttarla
in scherno era l’unico modo per rispondere senza dare delle risposte un po’ più secche.
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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:
Credo non sia stata data ancora risposta, vero? Allora passiamo alle mozioni.
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PUNTO N. 17 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 8 MARZO
2012, PROT. 5864, PRESENTATA DALLA CONSIGLIERE BERLANDA
CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO: “CONTRO LA
REINTRODUZIONE DELL’ICI SULLA PRIMA CASA PREVISTA DAL D.L. 6
DICEMBRE 2011 N. 201 DEL GOVERNO MONTI (DECRETO SALVA-
ITALIA) CONVERTITO IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214”. (NR. 23).

CONS. BERLANDA CRISTINA
Purtroppo l’Ici è già stato reintrodotto, questa mozione arriva con una tempistica
tardiva, quindi la ritiro, però la successiva la voglio discutere grazie.
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PUNTO N. 18 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 3 LUGLIO
2012, PROT. 15809, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERLANDA
CRISTINA (LEGA NORD) E RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) AVENTE AD OGGETTO:
"AGEVOLAZIONE IMU PER GLI ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTI A
CANONE "CONCORDATO" E ALTRE MISURE DI FAVORE". (NR. 58).

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Questo è un problema che è scaturito anche nelle passate consiliaturi in cui abbiamo
parlato dell’Imu, adesso vado a illustrarvelo brevemente senza leggere la mozione, vi
faccio un riassunto che è molto più semplice.
Con la presente mozione comunale si tenta di allargare le agevolazioni di aliquota Imu
alle seguenti situazioni immobiliari, come tutti noi sappiamo la prima casa ha
un’aliquota, le seconde case hanno un’aliquota maggiorata, vorrei che venisse portata
l’aliquota agevolata anche per queste situazioni: alloggi locati attraverso il canale
concordato a inquilini che vi stabiliscono la residenza, soprattutto per chi concede
l’appartamento in comodato gratuito a parenti e affini nel proprietario entro il secondo
grado e immobili non locali posseduti da cittadini italiani, residenti all’estero. La legge
nazionale 431/98 ha riportato in luce in versione riveduta e corretta l’equocanone,
quindi ci sono molti di questi contratti a canone concordato convenzionato, ricordiamo
che durano meno dei contratti normali, prevedono un canone di locazione ridotto e
danno diritto a agevolazioni fiscali, quindi vorrei, come capitava per l’Ici anche questi
avessero un canone inferiore, ma quello che soprattutto mi sta più a cuore è il regime
che c’era anche con l’Ici, praticamente con l’Ici gli immobili concessi gratuitamente in
uso a parenti e affini fino al secondo grado: i nonni, nipoti, fratelli e i figli, avevano il
trattamento assimilato all’abitazione principale, ora con l’Imu diventano
automaticamente seconda casa, quindi voi pensate anche in zona quanti genitori
abbiamo o nonni o nipoti che danno questi appartamenti a uso gratuito ai parenti e se li
vedono tassare come seconda casa, questa è una cosa veramente iniqua!
Quindi si chiede di introdurre per la parte di competenza comunale, chiaramente, perché
la parte statale purtroppo non può essere toccata, un’agevolazione consistente
nell’assimilazione della prima casa, a questi immobili concessi in uso gratuito dal
proprietario ai propri parenti.
Questa è una cosa che si è verificata in molti altri comuni, anche i siti nazionali che si
occupano di leggi, il “Il Sole 24 ore”, Leggi Oggi, sono stati subissati da proteste dei
cittadini, oltre al fatto che l’Imu secondo me è una tassa iniqua a priori, ma sono stati
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proprio subissati da cittadini che dicevano: ma perché se devo dare un appartamento
gratuitamente a un mio parente e questo è dimostrato, mi deve essere tassato come
seconda casa? È una cosa veramente iniqua! Oltretutto qua con l’Ici era molto più labile
questa cosa, adesso non ci sono più paletti o uno aveva la prima casa, appena si sposta
ha la seconda casa e qua ci sono tantissimi articoli, ve ne leggo uno: prima della
Rivoluzione Imu i genitori non pagavano l’Ici sulle case che davano in comodato
gratuito ai figli, essendo la tassa imposta solo sulle seconde case e essendo considerate
entrambe prima casa. Con l’Imu invece si applica a tutte e due le abitazioni, su quella
dove vivono i genitori c’è l’aliquota agevolata, tutto il resto è seconda casa e vi è
un’aliquota molto più alta. Per prima casa si intende solo quella nella quale il possessore
e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, questo può capitare anche quando
magari due coniugi abitano in due comuni diversi e hanno case in due comuni diversi
anche lì sono state notate un sacco di confusioni, un sacco di contraddizioni su questa
legge, quindi chiedo che venga equiparata alla prima casa.

ASS. RICCI TOMASO:
Sicuramente non si può concordare come idea, però evidentemente sfugge qualcosa alla
Cons. Berlanda, con cosa lo paghiamo? Con cosa possiamo permetterci di agevolare?
Sono uno di quelli perché sicuramente pago l’aliquota ordinaria, pur abitando da anni
ormai, 30 anni abito in quella casa, però gravata da usufrutto, evidentemente viene
riconosciuta come seconda casa. Però farei un distinguo, intanto parlerei di immobili
concessi in uso gratuito a parenti e affini, sto parlando del proprietario che concede un
uso gratuito al figlio o viceversa il figlio che concede un uso gratuito ai genitori e su
quello merita sicuramente molta più attenzione di quella che può meritare chi invece
affitta a canone concordato, perché ha già un’agevolazione fiscale. Le faccio l’esempio,
il possessore di un alloggio che affitta a canone concordato, quindi possono esserci delle
agevolazioni, sicuramente è un canone inferiore rispetto agli standard della zona, mille,
va a dichiarare al fisco 560, quindi praticamente ha già un abbattimento di 444 Euro.
Quindi già lì ha un’agevolazione, il doverlo ulteriormente agevolare mi lascia un po’
perplesso… invece il discorso che si fa per quanto riguarda l’assimilazione, era un
discorso che era stato fatto fin dall’inizio, addirittura se vi ricordate, quando non c’era
l’abolizione totale dell’Ici, comunque gli assegnatari in uso gratuito o genitori o figli, tra
fratelli per esempio non vigeva questo, erano comunque agevolati sia nell’aliquota che
nella detrazione, c’era un’assimilazione a abitazione principale, dopo c’è stata
l’abolizione dotale dell’Ici e quindi conseguentemente la materia ha seguito l’iter della
prima casa. Con l’introduzione dell’Imu le cose si sono stravolte completamente,
stravolte completamente e logicamente questo lo paghiamo, lo paghiamo e vale una
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cifra, perché sostanzialmente per questo tipo di agevolazione abbiamo fatto due conti, ci
vorrebbero 256 mila Euro. Sono 256 mila Euro che devo andare a cercare da qualcuno,
la Provincia non me li dà evidentemente, perché una proposta del genere magari transata
con il fondo perequativo è impensabile, fino a quando non rimetteranno in mano questa
imposta, evidentemente le assimilazioni anche se pur contigue tra parenti abbastanza
affini, vicini, tipo padre e figlio, di situazioni che ne sono una miriade, pensate soltanto
alle mancate divisioni tra fratelli etc., oppure tra il genitore che si riserva l’usufrutto ha
realizzato l’abitazione al figlio, ce l’ha lì in casa e quindi svolge anche una funzione
sociale, quella è considerata seconda casa.
Mi auguro che il Governo, la Provincia, possa metterci mano a questa normativa perché
è una cosa iniqua e vessatoria, però oggi come oggi, si dovrebbero trovare almeno per il
Comune di Arco 256 mila Euro che li può anche trovare, mettiamo su l’addizionale
IRPEF, non mi sembra il momento, non mi sembra il periodo e l’opportunità. Diciamo
che anche per il 2013 teniamo i denti stretti, a me costa 1030 Euro l’abitazione l’Imu,
potrei essere direttamente interessato, però non ci riesco a pensare a trovare una
soluzione. Se qualche risorsa ci verrà rilasciata nel corso dei prossimi anni, sembra per
il 2013 non se ne parli, perché stanno raschiando il fondo del barile non della Provincia,
ma dei comuni, perché alla fine non si fa altro che riversare il problema della reperibilità
delle risorse nei confronti degli enti minori, probabilmente arriveremo al 2014 quando
benedetta Imu terminerà il suo periodo di sperimentazione, perché se vi ricordate è
un’imposta sperimentale, vedremo se il nuovo governo riuscirà a mettere ripiego a
queste situazioni vessatorie, di più non posso dirvi, vediamo anche come andrà a finire,
ma il 2013 credo sia peggio anche del 2012 anche a termini di fiscalità locale.

CONS. BRESCIANI ANDREA:
Sfonda una porta aperta il Cons. Berlanda rispetto a una situazione che noi non
possiamo non condividere, anche perché l’avevamo già evidenziata, se ben ricorda, pur
non volendo avere certamente paternità sulla questione, anzi ben venga che qualcuno
risottoponga al Consiglio Comunale questo concetto, ripeto l’avevamo già sollevata in
sede di definizione delle aliquote di Imu in questo Consiglio Comunale, che tentammo
di contrastare in tutti i modi, ma purtroppo come lei ben sa abbiamo lottato contro i
mulini a vento, ma nello specifico proprio sulla questione legata all’uso gratuito a
parenti e affini, posto che era un elemento che faceva parte precedentemente dell’Ici,
pur nella consapevolezza che si poteva lavorare esclusivamente sulla parte di
competenza dell’Amministrazione Comunale, presentammo addirittura un
emendamento, quindi è agli atti, affossato dalla maggioranza che invece non vuole
saperne, se non evidentemente come spesso accade facendo riferimenti di consenso in
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termini verbali, ma poi quando si trattata di votare, il solito voto di astensione e non se
ne fece niente.
Ma il fatto Assessore che sia una cifra importante 256 mila Euro diceva, questo sta a
testimoniare quanto l’elemento sia vessatorio nei confronti dei nostri concittadini perché
bisogna leggerla evidentemente rispetto tutte e due le facce della medaglia, sacrificio
importante, probabilmente molto difficile se non con delle manovre particolari per
l’Amministrazione Comunale ma nel contempo significa che è anche una voce
significativa rispetto ai nostri cittadini, vuole dire che ce ne sono tanti, non che ce ne
sono pochi rispetto a questo.
Auspico che, seppur nella difficoltà perché è riconoscibile che è difficile arrivare… si
possa continuare con un impegno rispetto a questo, per vedere che si possa trovare una
soluzione quanto prima, se il governo ci dà una mano è chiaro che diventa tutto più
semplice, in alternativa dovremo cercare di trovare una soluzione noi, non ho dati, ma
ho sentito che il Cons. Berlanda ha detto che in altri comuni azioni di questo tipo sono
state fatte, cerchiamo di raccogliere dei dati e capire quale era l’entità, se possono avere
delle similitudini rispetto alla nostra realtà o meno queste situazioni, per cui se sarà
messa in votazione, il nostro voto sarà un voto favorevole, più che altro di stimolo
rispetto a queste situazioni per fare leva di poter arrivare quanto prima a soluzioni su
questi casi.

ASS. RICCI TOMASO:
Ho fatto un esercizio contabile, portando un’aliquota dello 0,58% di addizionale IRPEF,
introducendola, sicuramente saremo in grado di abolire l’imposta Imu sulla prima casa e
gli assimilati, però è uno 0,58 mi sembrava, dopo cosa succede? Chiaramente pagano
tutti, non soltanto i proprietari, qualsiasi reddito viene colpito anche colui che è in
affitto etc., quindi si è fatta una scelta purtroppo di… di comodo sotto il profilo
patrimoniale in un certo senso, perché abbiamo deciso di lasciare le cose così come
imposteci, per vedere se le cose cambiano in virtù di quanto le risorse possano alleviare
le casse.
Mi sembra che ogni volta che fanno i conti e rivedono i conti, le cose cambiano a nostro
favore, adesso il prossimo anno ci sono le elezioni, qualcuno forse andrà a Roma a
difendere la nostra autonomia? Vedremo!
Portate pazienza, anche il nostro bilancio abbiamo avuto difficoltà a chiuderlo, ma non
tanto in parte straordinaria, la nostra difficoltà è la chiusura in parte corrente, perché sul
fondo perequativo ci hanno imposto dei tagli paurosi, perciò siamo costretti…
cercheremo di non tagliare sul sociale, probabilmente subirà dei tagli di un certo rilievo
alcuni settori superflui tipo la cultura, anche se in realtà di cultura si vive etc., e
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rappresenta sicuramente il progresso di una civiltà moderna, però probabilmente queste
sono le condizioni, stiamo aspettando che possano cambiare, perché noi viviamo di
sussidiarietà, nel senso di trasferimenti. Noi possiamo, su 19 milioni di Euro che
andiamo a spendere, al di là della nostra Imu, di 4 milioni di Euro circa di entrate
proprie, tutto il resto dipendiamo da Trento!

CONS. ZAMPICCOLI ROBERTO
Soltanto per ribadire che i membri della maggioranza condividono il parere e
l’impostazione che è stato dato a questo problema dall’assessore competente…
(interruzione di registrazione)
… l’ha appena fatto l’Assessore, giova ricordare che va beh, come diceva i canoni che
hanno un regime fiscale agevolato risultano già agevolati e conseguentemente ridurli
ulteriormente forse non aveva senso e giova ricordare che molti comuni hanno ridotto
l’Imu ma contemporaneamente hanno aumentato l’addizionale IRPEF, aumentare
l’addizionale IRPEF significa, come diceva l’Assessore poco fa, spalmare anche su chi
in realtà non è proprietario di case, questa disponibilità che verrebbe a mancare, visti i
mancati trasferimenti della Provincia, comunque dell’ente centrale.
Disponibilità che verrebbero a mancare anche su situazioni magari anche gravi e che
metterebbero in difficoltà progetti dell’amministrazione, quindi anche questo intervento
per ribadire la sensibilità di tutta l’amministrazione perché il problema non riguarda
esclusivamente l’Assessore competente, ma tutta l’amministrazione, al problema, che
però purtroppo in questo caso non dipende da noi.

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

Esce dall’aula il Consigliere Ulivieri Tommaso.
Sono presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro, Mattei
Paolo, Migliavacca Simone Giuseppe, Zanoni Claudio e Ulivieri Tommaso.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 19, espressi in
forma palese per alzata di mano, NON APPROVA la MOZIONE DI DATA 3
LUGLIO 2012, PROT. 15809, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERLANDA
CRISTINA (LEGA NORD) E RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) AVENTE AD OGGETTO: "AGEVOLAZIONE



Pag. 32 di 67

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 20 novembre 2012

IMU PER GLI ALLOGGI LOCATI CON CONTRATTI A CANONE
"CONCORDATO" E ALTRE MISURE DI FAVORE". (NR. 58).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al primo punto all’ordine del giorno.

Entra in aula il Consigliere Ulivieri Tommaso.
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro, Mattei
Paolo, Migliavacca Simone Giuseppe e Zanoni Claudio.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: PIANO COMUNALE DI SETTORE
PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA
TELEFONIA MOBILE. APPROVAZIONE VARIANTE N° 1.

ASS. BRESCIANI ROBERTO
Il punto è stato sospeso nell’ultimo Consiglio Comunale relativamente alla ricerca di
una localizzazione alternativa per quanto riguarda il sito di Caneve, denominato
Vignole… (esposizione striscioni).
Abbiamo come penso sia stato…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Non può parlare, questo è un Consiglio Comunale e il pubblico non può partecipare,
solo assistere, grazie.

ASS. BRESCIANI ROBERTO
Sono stati fatti approfondimenti con i gestori e è stata data, sono stati analizzati i siti
alternativi che sono stati proposti, nessuno di questi è stato valutato positivamente,
quindi come avevo premesso quando abbiamo sospeso il punto, stasera torniamo con la
deliberazione della volta scorsa. Quello che proprio sulla base di quello cui stiamo
assistendo, quello che mi preme fare notare, le cose su cui vogliamo tornare è la
questione della normativa nazionale e la questione legata alla pericolosità o meno di
questi impianti.
Voi ricordate che già a suo tempo in quel primo Consiglio Comunale informale i nostri
consulenti sono arrivati e ci hanno dimostrato come e questa è la prima delle slide che
faccio vedere stasera, i limiti di esposizione in vigore nel nostro paese, siano i più bassi
al mondo, infatti abbiamo un limite volt per metro, pari a 6 volt – metro. Tanto per fare
un paragone i limiti consigliati dall’Icnrp che è un istituto internazionale sulle emissioni
e validati dall’Oms, quindi non medico condotto, ma dall’Oms dicono che sono pari a
41,25 volt- metro, vedete che questi sono i limiti considerati anche a livello di Comunità
europea, in Germania abbiamo dei limiti pari a 41,1 e addirittura negli Stati Uniti di
112,5, in Italia il limite è stato messo nel 1998 a 6 volt- metro, quindi 45 volte più basso
di quello che era il limite precedente che aveva dato il decreto a suo tempo.
Per fare un ulteriore paragone, basti vedere come, qui abbiamo altre sorgenti di campi
elettromagnetici e vediamo che come per esempio a 30 centimetri da una lampada da
tavolo, il campo volt- metro è di 25, sotto una termocoperta a contatto è di 250 etc..
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Ho fatto un’ulteriore verifica, ho chiesto ai nostri consulenti che mi simulassero su un
asse ascisse – ordinate le esposizione che si potrebbero avere da un palo alto 30 metri
quale è quello per esempio a Vignole, quali saranno quelli posizionati prossimamente a
Arco. Ebbene questo è il famoso effetto ombrello, dove vedete che la densità di campo
elettromagnetico espresso in volt- metro della riga verde, nel punto più lontano è di 2
volt- metro a un’altezza di 10 metri, per fare l’esempio dell’abitato di San Giorgio, gli
edifici circostanti da Prg sono tutti abbondantemente al di sotto di questo limite. Vorrei
tornare comunque perché al di là di quelle che possono essere enunciazioni di principio,
semplici chiacchiere, la nostra amministrazione ha anche fatto seguire a questo una serie
di monitoraggi che stanno continuando, i monitoraggi sono realizzati tramite l’unità di
monitoraggio che è la medesima utilizzata dalle agenzie per l’approvazione
dell’ambiente e questi sono alcuni degli esempi, Via Santa Caterina, zona Berlanda
project abbiamo un valore medio di 0,27, 0,27 è un trentesimo del valore limite,
d’accordo? Via Nas Arco scuola elementare 0,19, ma il dato che può essere più
interessante è questo che è stato fatto alla scuola dell’infanzia di Via Fossa che dista
credo un 200 metri dall’antenna, chiedevo prima all’Ass. Veronesi che conosce la
storia, come credo la conosce il Cons. Bresciani a suo tempo assessore, questi
monitoraggi fatti dopo l’installazione dell’antenna non prima, dopo, mostrano che sul
tetto della scuola dell’infanzia vi è un valore medio di 0,28. Quindi sempre circa 1/30°
rispetto il valore limite che è quello italiano che è il valore più basso al mondo! E questa
è realtà oggettiva, queste non sono chiacchiere!
A dimostrazione del fatto che con il nostro regolamento abbiamo un po’ precorso i
tempi, vi faccio vedere le slide che mi sono state girate dall’Appa, dall’Agenzia della
protezione dell’ambiente provinciale, che mercoledì scorso, il 24 ottobre ha illustrato al
Consorzio delle Autonomie locali, il nuovo regolamento per la protezione
dell’esposizione ai campi elettromagnetici, perché è stato fatto questo nuovo
regolamento? Perché bisogna anche vedere le quali sono le armi che abbiamo, questo
perché il precedente regolamento è stato annullato l’Art. 2, comma 1 da una sentenza
del Consiglio di Stato del 2003 e l’Art. 3 bis, i comuni possono adottare apposite
direttive, è stata annullata da un’altra sentenza del Consiglio di Stato dell’8 settembre
2009 e poi anche per una questione di semplificazione amministrativa, cosa introdurrà
questo nuovo regolamento e qui vediamo la forza, se vogliamo, del nostro, le novità
sono: reintroduzione della possibilità di adottare regolamenti comunali ai fini del
corretto insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti, in rosso è la mia
aggiunta, noi l’abbiamo già e quindi in gennaio mi ha detto il Dott. Anderle che è il
dirigente dell’Appa che è venuto a illustrare la norma, entro la fine dell’anno verrà
adottato definitivamente, quindi noi in gennaio torneremo in questa aula per adeguarlo,
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comunque va adeguato, alla norma provinciale. Ma vediamo cosa introduce, introduce il
concetto di siti sensibili, siti sensibili che vengono individuati sulla base di criteri
stabiliti a livello provinciale, il nostro piano per chi ha avuto modo e so che qualcuno lo
ha letto attentamente, ha già la mappatura dei siti sensibili.
Le altre novità sono l’esonero delle comunicazioni ai fini della gestione del catasto di
alcuni impianti, questi non ci riguardano e l’esonero dall’autorizzazione del comitato di
altri impianti con potenze inferiori, radioamatoriali etc..
Vi è l’indicazione delle competenze per le diffide in caso di violazione alle
autorizzazioni e un articolo legato alla semplificazione amministrativa, perché si è resa
necessaria questa? Perché le domande che vengono presentate all’Appa all’anno sono
oltre 400, oltre 400 domande all’anno, in un singolo comitato vengono esaminati anche
60/70/80/90 siti, alcuni sono riorganizzazioni co-citying etc., però questo ci dà la
dimensione del problema.
Cosa dice il regolamento? Cambia le modalità di presentazione e di valutazione delle
domande e la documentazione tecnica, praticamente le domande, qualora i comuni siano
in possesso di un piano o di un regolamento quale quello che abbiamo noi, nei siti
giudicati idonei, la domanda viene presentata direttamente a Appa, invece se viene
presentata una domanda in un sito sensibile, qui il comune può proporre un’alternativa o
anche dare un eventuale veto. Queste sono questioni legate alle autorizzazioni, ma
vediamo quali sono i criteri generali di localizzazione: collocazione preferibilmente in
aree o su edifici di proprietà pubblica… la cosa importante, in aree o su edifici di
proprietà pubblica e questo è quello che noi abbiamo inserito all’interno del nostro
regolamento, all’interno di siti comuni con altre strutture contenendo il più possibile il
numero di strutture all’interno di ciascun sito, cosa vuole dire? Spingere i gestori a
attuare il famoso co-citying cioè di collocare più impianti sulla stessa antenna, questo è
un altro degli aspetti che il nostro regolamento, che il nostro piano ha già inserito.
Il secondo aspetto: collocazione preferibilmente all’esterno dei siti sensibili di interesse
socio- sanitario, storico architettonico, delle riserve integrali, speciali, riserve
individuate ai sensi della legge provinciale etc., definizione di siti sensibili, sono questi,
dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, edifici scolastici, edifici o aree
attrezzate dedicate attualmente alla popolazione infantile, residenze per anziani e
pertinenze e i siti sensibili di interesse storico – architettonico. La procedura dei siti
sensibili è che nel caso in cui le richieste sono nei siti sensibili, la domanda per il
tramite del comune territorialmente competente, quindi la domanda non viene più
presentata all’Appa ma direttamente al comune competente e in questo caso il comitato
è integrato da un rappresentante del comune che si esprime limitatamente alla
compatibilità della domanda, quindi questa è la novità, una sorta di diritto di veto.
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Questa è l’ossatura del nuovo regolamento che verrà adottato entro fine anno dalla
Provincia, è un regolamento importante, ma che ci vede, comunque, già operativi da
questo punto di vista.
Adesso torniamo a quelle che erano le aree previste, una era l’area di Caneve che era la
famosa area Vignole, così chiamata dal gestore, questa è la mappa della localizzazione,
questo è l’estratto mappa, questa è l’area di San Giorgio, vorrei ricordare che il gestore
che ha fatto la richiesta, aveva ipotizzato prima una collocazione in Via San Tomè,
localizzazione dove ha già autorizzazioni e dove ha anche un contratto già firmato con il
proprietario dell’area e questo è il catastale con l’individuazione dell’area di San
Giorgio.
A questo punto direi che possiamo dare per letta la deliberazione perché l’abbiamo già
vista l’altra volta, quindi parto da …
“Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla modifica
della documentazione del Piano della Telefonia mobile come previsto dagli elaborati
redatti dal dott. Ing. Sebastiano Bugno ed allegati alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale ed identificati con la lettera B).
Al fine di ridurre i tempi, si propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente
deliberazione consiliare.
Tutto ciò premesso, con la presente deliberazione si procede all’approvazione del Piano
comunale di settore per la localizzazione delle infrastrutture per la Telefonia Mobile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il Piano comunale di settore per la localizzazione delle infrastrutture per la
Telefonia Mobile, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 73 di data 5
ottobre 2011,:
vista la Legge Quadro n.36 del 22 febbraio 2001 – “protezione dalle esposizioni ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
visti i decreti attuativi D.P.C.M. di data 8 luglio 2003;
visto l’art. 61 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 come modificato
dall’art. 20 della Legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
visto il D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.;
visto il D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.;
visto il 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;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’area tecnica comunale, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
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Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);
dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio
comunale e che quindi non vi è la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria di cui all’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
con voti favorevoli … espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la variante n° 1al Piano comunale di settore per la localizzazione delle
infrastrutture per la Telefonia Mobile, di data settembre 2012, a firma del dott. ing.
Sebastiano Bugno della società Sinpro Ambiente s.r.l. di Vigonovo (VE) costituita dai
seguenti elaborati:
relazione di progetto;
tavola 3A e 3B - Zonizzazione;
tavola 4A e 4B – Progetto.
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, identificati con la lettera
B);
2. di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva a avvenuta
pubblicazione;
3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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.”

CONS. MIORI STEFANO
Il mio intervento riguarda l’esposizione dello striscione qua sopra e vuole chiedere ai
capigruppo e in generale a tutto il Consiglio Comunale di fare un momento di pausa per
potersi confrontare tra i capigruppo per capire se vogliamo proseguire regolarmente,
non ci dà nessun fastidio è vero, non è che fa gran cose, però a norma di legge questo
non dovrebbe succedere, il Consiglio Comunale si trova a lavorare in una condizione
che la legge non prevede sostanzialmente, quindi chiedo questa pausa per confrontarci.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chi è d’accordo con la pausa? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro, Mattei
Paolo, Migliavacca Simone Giuseppe e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli 24 ed astenuti n. 2 (Consiglieri
Bertamini Nilla e Ravagni Andrea), espressi in forma palese per alzata di mano,
APPROVA la proposta di sospensione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
quindi qualche minuto di sospensione.

Il Consiglio Comunale viene sospeso.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori .

Entra in aula il Consigliere Mattei Paolo.
Sono presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro, Migliavacca
Simone Giuseppe e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Mi rivolgo al pubblico persone, in Conferenza dei Capigruppo è stata fatta una richiesta
da parte dei Consiglieri, di togliere il cartello e di invitare, qualora venga tolto il
cartello, il Presidente del Comitato per esporre quello che deve dire per 5 minuti in sala
capigruppo.
Quindi Presidente vediamo che stanno togliendo il cartello, se vuole accedere…
prego… dopo l’esposizione del Presidente del Comitato di partecipazione di San
Giorgio Perini, riprendiamo i lavori consiliari e cedo la parola all’Assessore.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Ringrazio anche il Presidente del Comitato di partecipazione di San Giorgio che con
molta pacatezza e determinazione ci ha portato le ragioni del Comitato che rappresenta,
corre l’obbligo fare un passo indietro, vorrei ricordare che il posizionamento di quella
che è chiamata Area San Giorgio parte da un precedente posizionamento in Via San
Tomè a ridosso delle abitazioni, posizionamento di cui siamo stati informati dal
Comitato stesso e del quale noi come Amministrazione Comunale, in forza di quello
schema di approvazione che vi ho spiegato prima, cioè che le autorizzazioni vanno
direttamente al Comitato e poi arrivano all’Amministrazione Comunale solo e
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esclusivamente quando hanno ottenuto il parere vincolante favorevole del Comitato, noi
qualche tempo dopo siamo stati invitati in riunione di Comitato e prima di andare in
comitato abbiamo contattato la Ericsson o meglio studio Cinque Srl che per Ericsson
predispone tutte le pratiche e installa i siti per vari gestori, questa è una società che
predispone i siti non solo per H3G ma anche per Wind e con loro abbiamo fatto una
verifica di una serie di ulteriori posizioni, sulla base della vicinanza con le abitazioni.
Abbiamo fatto praticamente il giro delle sette chiese per riuscire a spostarlo, vorrei
ricordare che mi è stato dato mandato anche di proporre un sito a costo zero,
l’Amministrazione Comunale avrebbe rinunciato a qualsiasi canone di affitto proprio
per incentivare i gestori in quei siti particolarmente sensibili. Il gestore aveva già un
precontratto firmato per Via San Tomè, le autorizzazioni di Appa, la richiesta di
concessione anche già depositata e è stato solo grazie a un lungo rapporto che da questa
posizione che è proprio a ridosso delle abitazioni, qui c’era vicino… tanto per fare un
esempio, vicino all’area in cui era prevista un’antenna, vi era anche un’area di proprietà
comunale, noi non abbiamo detto: mettilo sul comunale e non sul privato perché
sarebbe stata una presa per i fondelli, noi abbiamo chiesto un sito più lontano dalle
abitazioni, il sito più lontano dalle abitazioni e che andasse bene al gestore è stato
proprio quello in prossimità dell’area sportiva e che dista abbastanza dalle abitazioni, è
al di fuori dalle zone definite sensibili e come vi ho fatto vedere nella sezione che mi
sono fatto poi fare dai nostri tecnici, sulla simulazione del palo alto 32 metri, vedete che
l’area verde che è il limite minimo di esposizione pari a 2 volt- metro è
abbondantemente al di sopra dei tetti delle case.
Quella che è la nostra preoccupazione principale e è la preoccupazione che ha mosso
l’amministrazione nella redazione del piano e nella redazione dei monitoraggi, vorrei
tornare ancora una volta sul monitoraggio fatto post- antenna, in quello che sopra l’asilo
di Via Fossa, che dista 200 metri dall’antenna di Vigne vedete anche qui i valori, il
valore medio è 0,28 che è 1/20° del valore più basso al mondo! Sinceramente io posso
dire una cosa, non so se questo è un valore che ci può dare le garanzie al 100%, so però
che in queste situazioni abbiamo dalla nostra dati tecnici oggettivi, dati da specialisti e
validati dall’Oms e su questo sì, ve lo posso dire, fa più male, molto più male una
telefonata che rimanere per una settimana sotto un palo, anzi come vi ho già dimostrato
sotto il palo il pericolo è addirittura nullo.
Quindi non è che la cosa sia stata presa sottogamba, non l’amministrazione ci ha dato
mandato anche di trattare con un canone zero! I passi sono stati fatti tutti, in questo
come vi ho già detto giovedì quando sono stato a San Giorgio e come è stato detto nella
serata precedente a Oltresarca, si tratta di quanto si riesce a tirare l’elastico e capire
quando l’elastico si può rompere, il giorno in cui l’elastico si dovesse rompere perché il



Pag. 40 di 67

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 20 novembre 2012

gestore decide che non ha più intenzione di trattare con l’Amministrazione Comunale,
sarà il far west perché il primo gestore che ci giudica inaffidabili e farà ricorso contro il
nostro strumento, non sappiamo se lo vince o meno, ma dovesse cadere l’impalcatura
giuridica dello strumento, così come ho fatto vedere prima, la Corte Costituzionale ha
cassato quello provinciale, da quel momento in poi, potrebbe essere il far west, quindi
credo che da questo punto di vista l’unica cosa oggettiva che noi dobbiamo guardare, al
di là delle questioni paesaggistiche che sono chiaramente importanti, ma sono quelle di
carattere sanitario e su queste i dati oggettivi ci sono!

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Nel mio intervento voglio semplicemente fare una piccola anche cronistoria di quelli
che sono stati un po’ gli eventi e i passaggi che ci sono stati. Già nel novembre 2009
con una determina l’Amministrazione Comunale ha proceduto con l’affido dell’incarico
di consulenza del piano di settore della telefonia mobile per il servizio di monitoraggio
del campo elettromagnetico ed è stato affidato l’incarico alla ditta di cui si vede lì la
Simpro Ambiente di Vigonovo (Venezia) di fatto il piano di settore della telefonia
mobile è costato 14.700 Euro e in totale compresi i costi di monitoraggio per due anni,
la determina fatta ha portato un costo per la pubblica amministrazione di 30 mila Euro
circa.
Detto questo la Commissione urbanistica ha avuto modo il 28 luglio del 2011 di
valutare il piano comunale di settore per la localizzazione delle infrastrutture per la
telefonia mobile, questo è stato un passaggio che c’è stato. Il piano comunale di settore
per la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile viene votato in
Consiglio Comunale circa un anno fa, il 5 ottobre 2011, questo piano ha avuto da parte
della nostra forza politica un voto contrario per una ragione che in questo momento
intendo motivare al Consiglio Comunale, un voto contrario dalla nostra forza politica e
un voto favorevole chiaramente dal Consiglio Comunale, quindi la deliberazione è stata
approvata, il piano inoltre dà degli indirizzi chiari di gestione del territorio, in
particolare per la parte relativa alla localizzazione e alle infrastrutture, indica le aree
sensibili come scuole, asili nido, aree per il gioco e per lo sport, all’interno delle quali
può essere esclusa l’installazione delle antenne mettendo invece in evidenza le proprietà
pubbliche o private che meglio di adattano all’istallazione di tali infrastrutture.
Proprio questo termine “può” e non “deve” ha fatto in modo che ha nostra forza politica
votasse contro a questo piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile, perché
fondamentalmente è vero e è verissimo che l’andare contro a delle compagnie di
telefonia mobile che hanno capitali sociali a 9 zeri di Euro, che hanno stuoli di avvocati
preparatissimi è una cosa abbastanza complicata, però oltre che difficilissima perché
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nella stragrande maggioranza dei casi, va detto che a livello giurisprudenziale quando
dei comitati di cittadini hanno fatto ricorso, impugnando una concessione edilizia con la
quale si permette la localizzazione di un’antenna di telefonia mobile, hanno quasi
sempre finito, nell’80% dei casi, con l’avere torto. Qui è vero, queste aziende di
telefonia mobile, per ottenere le concessioni e per ottenere mano libera di fatto dallo
Stato, per avere le concessioni, hanno pagato fiori di quattrini, per non dire miliardi allo
Stato. Però vi è un problema secondo noi, che purtroppo per questa che è una
legislazione nazionale, non un soggetto istituzionalmente superiore al nostro, quindi una
Provincia o un governo, diventano di fatto, purtroppo, padroni del nostro territorio e
quindi perdiamo un po’ di quella che è la nostra forza e autonomia di poter decidere sul
nostro territorio cosa debba o possa essere installato.
Proseguendo c’è un aspetto che poco fa durante l’incontro chiuso che abbiamo avuto
all’interno con il Presidente del Comitato di partecipazione di San Giorgio, che
ringrazio, il 29 novembre 2011 su espressa domanda si era prospettata, in un’assemblea
che c’era stata tra il Comitato di partecipazione e la Giunta Comunale, una collocazione
dell’antenna nella zona del Cretaccio che purtroppo poi, vista anche la presenza di
elettrodotti, di altre… non è stata oggettivamente possibile.
Arriviamo quindi alle cose più vicine ai giorni nostri, quindi alle due commissioni
urbanistiche che hanno analizzato questa variante al piano, fino al 19 settembre 2012 e
del 26 settembre 2012, nello specifico sul verbale della Commissione urbanistica del 26
settembre 2012 c’è scritto che la Giunta di Arco aveva avuto modo di esprimere un
parere favorevole rispetto a questa variazione al piano, quindi con la collocazione delle
antenne, in data giugno 2012 e è forse qui che oggettivamente vi è stata una carenza di
comunicazione, una carenza di comunicazione che forse viola anche un po’ quello che è
il regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini, che nello
specifico, nelle funzioni dei comitati al punto 4, dice “la Giunta Comunale deve
chiedere il parere dei comitati sulle seguenti materie: piani di programmazione
urbanistica” quindi si poteva, secondo me, su un argomento così delicato, che ovunque
sta ingenerando problemi seppur di natura diversa, perché diverso è il caso di
Brentonico, diverso è il caso di Calliano, uno dei pochi casi in cui mi dicono che il
Comune di Calliano ha fatto ricorso al Tar e è riuscito dopo che anche in questo caso
Ericsson aveva presentato un piano di sviluppo, Ericsson insisteva per collocarla in una
zona particolarmente centrale, nell’ambito del piano di sviluppo il Comune di Calliano
chiedeva di collocarla ai bordi, Ericsson si è ribellata a questo discorso, è stato fatto il
ricorso al Tar che ora ha dato ragione al Comune di Calliano, uno dei pochi casi, cui
citavo precedentemente, in cui è stata data ragione ai comuni.
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Poi da parte dell’Ass. Bresciani vi è stato un oggettivo e forte impegno e lavoro che io
gli riconosco, rispetto al voler risolvere questo problema perché è vero, Assessore
quello che lei ha detto per battuta alla Conferenza di San Giorgio, purtroppo per quelle
che sono le funzioni che le sono state assegnate, mi diceva che alcuni suoi assessori le
avevano detto che è un po’ l’assessore alle miserie!
Devo ringraziare un collega Consigliere comunale che mi ha fatto pervenire Assessore
la mail che lei ha spedito a tutti quanti i capigruppo, in cui spero involontariamente ha
dimenticato la mia persona, perché purtroppo io quella mail non l’avevo ricevuta, in cui
ha relazionato rispetto all’andamento delle cose, così come promesso dopo la
sospensione del punto e io voglio soffermarmi su un passaggio rispetto a quella mail,
quando con, direi anche estrema arroganza, l’Arch. Garofalo che è colui il quale per
Ericsson programma confeziona e l’installazione di antenne in tutto quanto il nord – est,
il nostro comune di fatto viene minacciato di eventuali richieste danni se l’antenna non
viene collocata in un certo determinato tempo, lei Assessore oggettivamente in questo
caso non si è fatto spaventare, però c’è un passaggio di questa mail che mi ha
particolarmente colpito e ho stampato la mail è circa a pag. 5, l’Arch. Garofalo scrive
“giova a ogni buon conto, sottolineare che attualmente i piani di settore comunali sono
privi di fondamento giuridico, essendo stata annullata sentenza del Tar, la legge
provinciale che ne sottendeva la formazione, consentendola di fatto la realizzazione di
siti su tutto il territorio comunale” di fatto questo Architetto sta dichiarando che questa
gente ha il potere di fare il cavolo che vuole e che anche il piano, sotto questo punto di
vista, è risultato importante, seppur non condiviso, ma forse e anche di fatto, come
strumento seppur regolamentando la cosa, anche un filino inutile!
La legge e il regolamento che si vuole approvare in Provincia. Anche in Provincia però
certo antenne per i telefonini fuori dai parchi e dalle scuole, nel rispetto di questi criteri i
comuni potranno tra l’altro individuare i siti sensibili, di interesse sociosanitario, cioè
che ospitano attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi
gioco o di interesse storico – architettonico a cui gli impianti saranno preferibilmente
esclusi, anche qui questo avverbio ci fotte, perché “preferibilmente” vuole dire ancora
che queste aziende qui purtroppo fanno quel cavolo che vogliono e ci comandano sul
nostro territorio.
Alcuni due aspetti per andare a chiudere il mio primo intervento: il canone di locazione
che il Comune percepisce da queste aziende, fissato intorno ai 10 mila Euro circa, a me
personalmente ha fatto un po’ sorridere l’affermazione fatta dall’Ing. – non mi ricordo
fosse Bugno o Braito – quello dei due che era presente nella pubblica assemblea dell’8
novembre in Oltresarca il quale ha detto che sono normali i canoni di locazione,
personalmente ho notizia certa che i privati affittano, locano i loro terreni per installare
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le antenne, a cifre decisamente superiori, allora mi viene da pensare: perché il nostro
comune, oggettivamente, pur nella disponibilità come ha detto l’Assessore di trovare
una soluzione anche a canone zero, non ha la possibilità di chiedere un po’ di più?
Soprattutto anche in periodi di difficoltà dibattiti cassa che tutti comuni, provincia e
stato stanno avendo? Perché altrimenti ci becchiamo l’antenna e ci becchiamo pochi
soldi, ho fatto l’esempio in pubblica assemblea che ripeto, mi sento oggettivamente da
cittadino e da Consigliere comunale in questa vicenda, come il marito cornuto e
mazziato!
Rispetto alla problematica della salute, è vero, purtroppo anche l’Ing. Braito che è un
tecnico e i giornali l’hanno evidenziato con un articolo che riportava il resoconto fatto
dal giornalista de L’Adige di quella che era stata l’assemblea, a fronte di una domanda
“fanno male o non fanno male” la risposta era stata “ni” di fatto io sono ben d’accordo
sul concetto che siano prima di tutto i telefonini che fanno male, che tutta questa
collocazione di antenne continua che viene fatta sul nostro territorio è fatta per il fatto
che adesso ci sono i telefonini di quarta generazione che devono scaricare dati,
collegarsi in Internet e il Bluetooth, tra un po’ si pretende che facciano anche il caffè e
anche i bambini delle scuole elementari ce l’hanno in tasca, però non c’è una risposta
chiara, perché ci sono delle persone che hanno il pacemaker gli si dice, per esempio il
telefonino di non tenerlo e se possono tenersi anche distanti da questi impianti di
tecnologia? Dei dubbi purtroppo restano, ma quello che più di tutti per me è
inaccettabile è questo: è vero, c’è una legge che dà la possibilità a queste antenne di fare
quello che vogliono, però è una legge sbagliata, ho il coraggio di dirlo che è una legge
sbagliata e rispetto a una legge che è sbagliata, è giusto che ci siano anche dei cittadini o
anche dei Consiglieri comunali che rispetto a questa legge si ribellano, ci sono stati
addirittura, magari cito un esempio banale delle persone molto più in alto di noi, dei
Presidenti del Consiglio che hanno detto non so, su un esempio di legge di tassazione
troppo elevata che addirittura è ammessa alla disobbedienza fiscale, rispetto a una
tassazione troppo elevata e anche in questo caso ci possono essere delle persone che
legittimamente non gradiscono avere un’antenna collocata in quei posti, perché non è
solo il problema di San Giorgio, purtroppo ci sono anche altri posti che secondo me
sono sensibili seppur con una frequentazione momentanea di ragazzi, che ne so i campi
sportivi di Baone, di Romarzollo e di Bolognano, contro questa legge bisogna dire no!
Ci sono determinate forme di protesta civili, ci sono addirittura anche dei posti in cui a
fronte di queste collocazione di queste antenne, hanno anche delle reazioni decisamente
più pesanti da parte dei cittadini che assolutamente non invoco e non condivido.
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Chiudo il mio intervento, ringrazio il Presidente di non avermi interrotto e chiedo scusa
ai consiglieri di avere sforato i miei tempi che comunque rimarranno certamente nel
quarto d’ora che mi è concesso di intervenire su questo punto.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Cons. Ravagni in realtà non ho ben chiaro perché lei ha votato contro il piano, lei ha
spiegato un po’ l’iter di approvazione, ma questo suo intervento del 5 ottobre, lei non ha
detto che vota contro perché è contro i gestori, lei ha fatto delle domande, si è poi
riservato una dichiarazione di voto che però non ha fatto, quindi non so perché ha votato
contro, d’accordo, stasera forse perché c’è il pubblico, quella sera non c’era il pubblico.
In Cuta il 19 settembre lei si è astenuto dicendo che… il 19 settembre ha chiesto di
poter discutere un’altra volta la variante del piano perché ne doveva giustamente parlare
con il suo gruppo politico, ma il 26 è venuto e si è astenuto senza motivare l’astensione,
non dico che uno debba essere motivare, ma sinceramente trovo più coraggioso votare a
favore o contro, facendo una battaglia, ma facendola sulle cose reali, Calliano, lei mi
parla di Calliano, andiamo a vedere perché Calliano ha vinto al Tar, Calliano vinta dal
comune la battaglia delle antenne, sì è vero, è respinto dal Tar il ricorso di Ericsson
contro il no a un traliccio davanti a Castel Beseno! Quindi non come diceva prima, in
una zona particolarmente centrale, in Via Castel Beseno fuori dalla zona abitata, ma
davanti a Castel Beseno, ecco perché il Tar ha riconosciuto le ragioni del Comune di
Calliano, c’è sempre dietro qualcosa! Il Comune di Brentonico ha sospeso
l’installazione, ma io non so cosa succederà, perché il Comune di Brentonico aveva già
firmato il contratto di affitto per 12 mila Euro all’anno e il gestore aveva già fatto il
plinto per fare l’antenna, poi sull’ondata delle proteste popolari, il Sindaco ha deciso di
sospendere la cosa, ma io non so a cosa andrà incontro quel Sindaco, spero che gli vada
bene, ma potrebbe essere un bagno di sangue per l’amministrazione!
Allora quando dico con un po’ di rammarico e anche un po’ di frustrazione perché
questa frustrazione ce l’ho anche io, che stiamo combattendo con degli stuzzicadenti
contro la quinta armata del Gen. Patton, è la verità! Loro hanno la legge dalla loro parte,
il nostro regolamento però, nonostante l’Arch. Garofalo dica che non ha fondamento, ha
funzionano fino adesso, perché dei posizionamenti sono venuti a concordarli con noi e
nel limite del possibile, ripeto nel limite del possibile, ecco perché dico che l’elastico è
tirato fino a un certo punto, nel limite del possibile possiamo dare delle indicazioni,
possiamo ma non oltre un certo punto.
Ho detto prima che la legge provinciale è stata annullata dal Consiglio di Stato, anzi
dalla Corte Costituzionale, quindi siamo in un momento molto, molto difficile, quindi
ripeto, se ci sono delle condizioni oggettive, il Comune di Calliano antenna periferica
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davanti a Castel Beseno, vorrei vedere il folle che dà ragione al… ma questo non è il
nostro caso purtroppo, lo sarebbe se lo mettessimo davanti al castello!
Per quanto riguarda il discorso dei canoni di locazione, è vero, ma stiamo parlando dei
vecchi contratti, dal 2010 circa, i gestori hanno fatto tra di loro una sorta di cartello e ho
avuto modo di vedere il precontratto firmato con il privato di Via San Tomè, il comune
ha firmato, la proposta di contratto è stata fatta all’Amministrazione Comunale per la
stessa identica cifra, poi per quanto riguarda le condizioni economiche, io le confesso
che abbiamo demandato tutto, com’è giusto che sia, al Dirigente dell’area finanziaria
che si è informato con tutti i comuni, ha trattato fino allo spasmo delle condizioni buone
con Ericsson fino a un mese fa quando noi abbiamo detto anche ai gestori: se nel caso,
possiamo anche rinunciare al canone, ma questo è un altro discorso.
Però i canoni cui lei fa riferimento sono tutti vecchi canoni, è vero, tra l’altro sulla
stampa era riportato il canone di Brentonico, credo che fosse intorno ai 12 mila Euro,
che sono i 9500 più varie cose etc..

CONS. MORANDINI MARIO:
Innanzitutto mi fa piacere che i colleghi capigruppo, i consiglieri presenti nella saletta
dei capigruppo consiliare, abbiano condiviso la proposta di dare modo a una
delegazione, in questo caso al Presidente del Comitato di partecipazione, di informare e
di informarsi perché non è stata solo un’informazione in un unico senso, ma biunivoca
in quanto si è avuto modo di scoprire che, forse, il modo corretto anche di esercitare la
nostra funzione di consiglieri, qualche volta è anche quello di ascoltare e però
evidentemente la democrazia vuole dire anche decidere, questo nulla vieta che
ovviamente il Consiglio Comunale stasera adotti questa modifica di piano.
Volevo anche far presente che l’Assessore e la Giunta Comunale hanno adottato tutto
quanto riteneva giusto adottare nella preventiva informazione, attraverso sempre i
comitati di partecipazione e assemblee pubbliche, però non è una perdita di tempo avere
ascoltato anche stasera il Presidente nel Comitato di partecipazione, non è una perdita di
tempo perché secondo me ci siamo resi conto noi capigruppo, colleghi consiglieri e
credo anche il Presidente che partiamo da un vicolo molto stretto, da un percorso che lo
dobbiamo subire più che essere attori del governo del nostro territorio. Quindi secondo
me dovremmo cercare di sforzarci di trovare quelle condizioni che ci permettano di
assicurare alla collettività che bene o male viene toccata e è influenzata anche da notizie
contraddittorie, tante volte basta una notizia, un dubbio anche minimo che questo
piccolo dubbio rimane impresso, la comunicazione televisiva etc., fa in modo di, anche
per i tempi che abbiamo in questa società, di far permanere nell’immaginario collettivo
più l’elemento negativo, più il dubbio, poi studi ovviamente ce ne sono tantissimi, le
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informazioni sono sovrabbondanti, tante volte discordanti e rimane a noi e a tutti dei
dubbi tante volte su quali siano le informazioni corrette.
Non ho dubbio che le informazioni corrette siano quelle della Giunta Comunale e di chi
ha istruito la pratica, dei tecnici a cui si è rivolta la Giunta Comunale, degli uffici
comunali che evidentemente hanno istruito la pratica, questo è fuori da ogni dubbio che
per me è come, Consigliere comunale, ovviamente il riferimento all’amministrazione,
alla Giunta Comunale, all’organo esecutivo e ai propri uffici è un riferimento a cui dà
assoluta fede.
Però bisogna anche prendere in considerazione dall’altra parte questo aspetto emotivo,
lo diceva benissimo prima il Presidente, l’emotività da parte della popolazione, questo è
un tema molto sensibile. Quindi non posso aggiungere altro rispetto alle problematiche
legate alla salute, ovviamente la verifica è stata fatta, i dati che ha espresso l’Assessore
competente sono dati di per sé tranquillizzanti. Questo non ci permette però di non fare
un ulteriore sforzo per affrontare l’argomento anche rispetto all’identificazione di quelle
già individuate all’interno del piano, la si tratta poi di una modifica che andiamo oggi a
approvare o a proporre al Consiglio Comunale di quei siti sensibili dove ovviamente,
secondo me, forse è anche il caso di capire prendendo atto della preventiva
informazione dell’Assessore, se questi siti sensibili nel momento in cui sarà adottato il
regolamento e comunque la normativa provinciale, possono anche essere siti come zone
sportive, le aree a verde, i parcheggi etc. e se in questo caso, è una domanda che faccio,
la localizzazione dell’infrastruttura in loc. San Giorgio, vicina comunque a aree verdi e
a avere sportive, può o meno essere considerato un sito sensibile anche se in questo
momento sicuramente non lo è.
Un’altra considerazione che ho già avuto modo di esporre in sede di Conferenza dei
Capigruppo, oggi il tema e l’emotività di tutti e la popolazione si basa sulla salute,
domani sarà anche un’altra considerazione di natura di impatto visivo, paesaggistico,
ricordava prima l’Assessore che uno dei motivi per cui il Tar ha dato ragione al Comune
di Calliano era ovviamente la particolarità dell’installazione rispetto a un monumento
che evidentemente è Castel Beseno, non parlo per San Giorgio anche se ci sono altri
argomenti da affrontare per quanto riguarda le particolarità paesaggistiche comunque
anche di San Giorgio, ma in particolare per l’altra localizzazione.
Assessore volevo farle presente che in effetti è proprio di fronte al castello di Arco che è
un analogo importante monumento evidentemente da tutelare, la localizzazione di
quell’antenna, si pone proprio sull’angolo di visuale per chi proviene da Rovereto
rispetto allo sfondo o della Collegiata, se ci spostiamo a destra o a sinistra
rispettivamente o comunque del Castello sia Collegiata che castello sono dei monumenti
da tutelare, sono degli aspetti che, come ho avuto già modo di dire nell’altro precedente
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Consiglio Comunale, che vanno tutelati, forse un approfondimento su questo va
ulteriormente analizzato. Un’altra considerazione per ultimo, sempre per quanto
riguarda l’aspetto paesaggistico o di impatto, questo può essere o affrontato in due modi
secondo me alternativi: o di mitigazione o di evidenziazione, mitigazione vuole dire
cercare di metterlo in un… (interruzione di registrazione) … di dire l’altra volta in
Consiglio Comunale, che abbia già una specifica funzione, la sede della protezione
civile ha una funzione anche dove naturalmente le persone trovano ovvio ci sia
un’antenna nel centro della protezione civile, se ce ne sono due ovviamente, penso che
nessuno avrebbe da che dire, perché sembra una considerazione naturale.
Un’altra considerazione naturale per San Giorgio, lo diceva prima il Presidente, a cui ha
dato risposta anche l’Assessore, ma forse un ulteriore approfondimento su questo
sicuramente può essere fatto, quella di dire: ma perché non vedere di trovare le
soluzioni per ricollocare quell’antenna là dove c’è anche un altro naturale posto, c’è la
centrale della Set, a nessuno verrebbe in mente di contestare alcunché, per due motivi:
1) sotto nella centrale non c’è nessuno, comunque, anche perché ci sarebbero altri tipi di
problematicità sulla salute, ma anche il fatto che ce ne è un’altra!
Se c’è del buonsenso anche nell’amministrazione e se non ci si regola solo per codici e
per norme che tante volte le norme non è detto che siano proprio sempre fatte molto
bene, ne abbiamo dimostrazione nell’ambito della discussione di stasera, non è detto
che quei regolamenti, quelle concessioni date dallo Stato a fronte di un pagamento di un
canone molto ingente, siano pagamento o quindi regolamenti che possono essere
definiti equi.
Allora credo che a fronte di queste analisi della lettura del fatto che sia per la
localizzazione di Oltresarca di Caneve, sia per quella di San Giorgio, l’una ha problemi,
prescindendo dalla salute che la do per buona, una ha problemi di impatto, ovviamente
visivo, analoghi a quelli relativi a Castel Beseno, vi assicuro posizionatevi su Viale
Rovereto, immaginatevi un’antenna di 32 metri e vedrete che il cono ottico va nei
confronti della Collegiata o nei confronti del castello, è indubitabile. Una proposta, ho
già avuto modo di farla ai colleghi capigruppo: perché non chiediamo la collaborazione
anche attraverso forme di sponsorizzazione adeguata? In modo molto laico con gli enti
gestori per attivare un percorso che può essere anche di esempio a livello nazionale e
non oltre, e anche oltre, di individuare delle forme che ci permettano o da una parte di
mitigare, quindi delle forme che siano legate, banalizzando, qualche volta basta il
colore, ma il colore intelligente, basta capire in quale modo un’asta alta 32 metri può
scomparire rispetto allo sfondo che muta nel corso delle stagioni etc., questo si tratta di
una mitigazione, di ridurre al minimo l’effetto visivo. L’altra è quella invece opposta,
alternativa a quella dell’esaltazione, quindi far diventare quell’asta alta 32 metri un
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simbolo, un simbolo evidentemente che non è che detto che ci si debba mettere la
bandiera, il Sindaco l’ha messa sul castello e credo che abbia fatto bene, la bandiera
italiana, noi non abbiamo una nostra bandiera, non abbiamo dei nostri colori, anche se il
giallo – blu da tempo immemorabile sono associati anche al Comune di Arco, però
senza fare riferimento all’ovvio e al banale della bandiera, possiamo fare riferimento a
qualcosa di molto più studiato e dei punti di interesse collettivo che possono rimanere
anche dopo nel momento in cui si scoprirà che probabilmente le antenne non servono
più perché la tecnologia va avanti, probabilmente rimane un punto o può rimanere un
punto di interesse, come quando ci si trova al momento in cui molti anni fa o qualche
anno fa non c’era il Gps, non c’erano i navigatori, allora il punto di riferimento era il
campanile della Chiesa, il campanile era sempre un punto di riferimento per trovare la
retta via, quello far diventare in alternativa l’antenna della Ericsson o piuttosto che della
3G un punto di riferimento ci vuole grande sforzo di fantasia, la si può fare, vi assicuro
che si può fare, qualcuno a livello artistico, ce ne sono esempi a livello di camini di
uscita delle gallerie in Svizzera, erano e sono anche per la particolarità del fatto che
sono nelle valli, molto ad impatto assolutamente negativo, attraverso un concorso di
idee sono stati pubblicati in tantissimi, recensiti in tantissime riviste di architettura, sono
diventati dei motivi perché qualcuno si muova per andare a vederli, perché sono delle
opere d’arte messe in mezzi al verde, sono dei camini di uscita dei fumi delle gallerie,
come le entrate delle gallerie stesse, non ultime alcune che sono state fatte anche nella
nostra Provincia.
Un po’ di sforzo e la collaborazione dell’ente che se si identifica nel messaggio portato,
evidenziato anche dal Cons. Ravagni che è quello di considerare noi terra di conquista, è
chiaro che con questo non possiamo parlare con l’Arch. Garofalo o Garofano, allora è
chiaro che secondo me se c’è un’amministrazione, come credo ci possa essere decisa a
affrontare il problema in tutti i suoi singoli aspetti e possa proporre a questi interlocutori
una sponsorizzazione che ci permetta di, senza spendere soldi pubblici, arrivare a un
concorso di idee che ovviamente ci permetta di evidenziare sul territorio di mitigare
queste assolute, ovviamente banali aste di acciaio altre 32 metri, credo che questo possa
essere fatto e credo, come è stato fatto in Svizzera, per eliminare i camini nelle valli
alpine di uscita dei fumi delle gallerie, diventando questi motivo di interesse, magari per
qualche architetto solo, ma motivo di interesse per andare a visitare il posto, quindi la
Svizzera e quindi la valle, è chiaro che può essere anche per questo, ribaltando un
concetto da una negatività farla diventare almeno una, se non una positività che non può
essere, neutralità.
Vi chiederei se è il caso di affrontare anche in questo modo l’argomento di stasera.
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CONS. MIORI STEFANO:
Volevo portare un paio di riflessioni, innanzitutto ringraziare il Presidente Perini per la
pacatezza e l’onestà con cui ha accettato l’invito a esporre, a farsi da tramite delle
opinioni di chi ha voluto partecipare anche come spettatore, stasera, poi aggiungere
questa copia di riflessioni, ci sono, è comprensibile la preoccupazione che mi
permetterete di chiamare emotive della popolazione da una parte, è comprensibile e
devo dire più numericamente e quantitativamente fondata, la considerazione fatta dal
Cons. Morandini ora sul problema anche di un altro tipo di impatto che è quello
estetico, sul quale quindi dei ragionamenti si possono fare. Tuttavia il Consiglio
Comunale è chiamato a assumersi una responsabilità, una responsabilità per cui siamo
stati eletti, che è una responsabilità che a un certo punto è quella di prendere una
decisione, poi lascerò a altri articolare meglio il ragionamento, è una decisione ne mi
permetto di dire, deve tenere conto innanzitutto della razionalità, piuttosto che, pur
comprendendo all’emotività, perché l’emotività cambia e non è la base sulla quale si
possono fondare delle scelte di lungo termine per un territorio, per un comune, per una
comunità che progetta il proprio futuro.
Una decisione non facile davanti a ragioni e forze non indifferenti, quali quelle di chi
viene a chiedere di disporre questi strumenti, le antenne per le telecomunicazioni. C’è
da dire su questo che dobbiamo fare anche un po’ di connessioni secondo me, si parla
tanto del fatto che il piano di sviluppo a livello nazionale e si parla di diffondere la
banda larga, di portare il più possibile estesa la banda larga sul territorio italiano, se non
erro, questo vuole dire, diciamo che l’Italia deve ripartire, deve ripartire con
infrastrutture, con capacità di competere sul piano internazionale, vuole dire anche
questo! In questo momento la tecnologia, come diceva Morandini, speriamo tra 20 anni
le antenne non serviranno più, ma la tecnologia in questo tempo ci dice: vogliamo stare
nel mondo, l’Italia vuole stare nel mondo, vuole correre nel mondo, le antenne fanno
parte di questo, quindi questa è una considerazione a latere.
Dopodichè sulla questione sanitaria ho fatto delle riflessioni, anche perché qualche
informazione e qualche valutazione sulla base della mia formazione l’ho fatta, bisogna
essere onesti e coerenti. L’Ing. Braito nei dati che sono stati esposti più volte anche ci
ha sostanzialmente mostrato che rispetto a quanto la legge italiana tutela la salute dei
cittadini e questo è un punto, la legge tutela la salute dei cittadini, i dati che abbiamo, i
dati previsti vanno da 20 a 100 volte al di sotto dei limiti previsti, che vuole dire che
siamo di una prudenza, 20/100 volte maggiore di quella che è quella della legge, adesso
non voglio, però non so se siamo ugualmente prudenti con l’acqua che beviamo o con
l’aria che respiriamo, sui limiti rispetto all’aria non voglio dire che respiriamo aria
insalubre, ma non credo che siamo 20 o 100 volte più prudenti di quella che è la
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prudenza della legge italiana, sarei più attento personalmente alle esposizioni che
abbiamo rispetto all’acqua che beviamo o all’aria che respiriamo per parlare delle prime
cose che ci vengono in mente più comuni. Quindi da questo punto di vista
sanitariamente mi sembra che siamo tutelati fortemente, dopodichè si dice, si sta
studiando, non si sa esattamente quanto a livello sanitario sia impattante questo tipo di
esposizione, ok, è vero che con lo sappiamo ma siamo dalle 20, alle 100 volte al di sotto
di un limite che dà l’Italia che è a sua volta molto inferiore di quello che dà il resto
d’Europa, adesso se noi decidiamo che non ci fidiamo per nulla della legge, che non
abbiamo nessuna fiducia nelle misure, che non abbiamo nessuna fiducia in questo
senso, a questo punto facciamo venire meno le basi della convivenza civile, banalmente.
Ravagni prima parlava della disobbedienza, anche del livello fino alla disobbedienza
rispetto alle tasse, ok, bisogna essere molto prudenti in tutte queste cose, perché a un
certo punto si fanno saltare quei paletti, si comincia da quelli più lontani forse dal cuore
delle ragioni della convivenza sociale e si fa in fretta a mettere tutto sullo stesso piano e
far saltare tutte le regole della convivenza sociale, siamo in una società complessa,
siamo una comunità e come tale riusciamo a vivere perché tutti insieme cerchiamo di
stare insieme sulle regole!
Dopodichè bisogna essere onesti e valutare e credo valutare anche con onestà, questi
elementi, dopodichè invece adesso raccolgo la considerazione dell’Ing. Morandini sulla
questione di ragionare sull’estetica di queste antenne, questo mi sembra un problema
meno, forse, emotivamente impattante, ma invece sul quale si possono sviluppare dei
ragionamenti con la tempistica che riterremo utile.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Anche io condivido in parte i timori degli abitanti di San Giorgio, anche io vorrei
un’antenna sinceramente alta così, vicino alla mia abitazione e mi ricordo un po’ la
situazione che antenne quando si costruì l’antenna di Vigne che allora ci fu un grande
fermento di popolazione e io stessa ancora prima di diventare consigliera comunale,
espressi la mia forse preoccupazione per tutti i piccoli ripetitori che iniziavano a essere
posizionati sui tetti di Arco, anche vicino a ospedali e a siti sensibili.
Purtroppo come abbiamo capito, la legislazione nazionale invece di imporre un
accorpamento dell’antenna in pochi siti come sarebbe logico, magari lontano da scuole,
zone abitate, ospedali etc., consente da queste compagnie di posizionarsi dove
gradiscono, si diceva pagano molto e hanno un po’ carta bianca. Questo è chiaramente,
stando incurante dei timori degli abitanti e queste compagnie qua nella nostra zona non
scelgono zone disabitate o montuose, ma il posto dove le loro rilevazioni sono il
massimo e minacciano azioni legali al primo diniego, lavoro su in Provincia, vedo
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spesso queste situazioni in cui i comuni vengono un po’ presi per il collo. Lavoro per un
chirurgo molto famoso, si è sempre occupato di tumori, è molto attento a questa
problematica, quindi ho proprio una rassegna stampa di articoli che parlano di questi
studi sui potenziali tumori, effetti che questi telefonini possono avere di queste onde
elettromagnetiche, addirittura si raccomanda ai bambini di non posizionare i telefonini
in tasca di tenerli distanti, di usare l’auricolare è una tematica molto attuale, sono con
voi per quanto riguarda i timori, perché non è che per un interesse economico si deve
svilire la salute delle persone, purtroppo in questa situazione in cui ci troviamo è un po’
un impasse, cosa possiamo fare? Sicuramente il comune deve continuare a monitorare le
onde del territorio comunale e l’ideale sarebbe proprio chiedere, perché i comuni lo
possono fare, i comuni possono mettersi insieme e pretendere una legislazione
provinciale, pretendere un incontro con i parlamentari, pretendere una legislazione che
crei poche zone lontane dai siti sensibili, perché non è possibile che in montagna le
antenne vengono accorpate tutte in un unico posto e qua si dislochino ogni tot, vuole
dire che è possibile, che ci sono anche antenne potenti che possono essere dislocate e
non a macchia di leopardo ma in maniera più oculata.
Considerando che quasi tutti i comuni trentini vedono questa problematica,
bisognerebbe proprio fare un’azione di massa e pretendere una legislazione che tuteli
anche il territorio.
Per quanto riguarda la proposta dell’Ing. Morandini, sì anche io sono stata in Svizzera,
sono stata a Vienna, a Vienna addirittura c’è l’inceneritore fatto tutto a mosaico, però
sempre un inceneritore è, non è che a livello di salute il problema non si risolve, trovo
queste opere d’arte molto moderne nelle città grandi, le trovo un po’ troppo futuriste per
zone come la nostra dove magari c’è più la particolarità al folclore, l’olivaia, il castello,
abbiamo un ambiente forse un po’ diverso ma questa è una mia personalissima
considerazione, quello che secondo me dovremmo fare sia come Provincia che come
amministrazione è quello di pretendere un po’ più di tutela, perché è vero che pagano
per avere queste linee telefoniche, però non dobbiamo dire sempre di sì!

CONS. DE FABBRO CLAUDIO:
Anche a me stasera mi sembra di rivivere un po’ quel periodo di circa 3 anni fa, quando
era stata installata un’antenna in quel di Romarzolo che aveva creato molti problemi
all’allora Sindaco Veronesi.
Allora io ero in Commissione urbanistica e mi ricordo che il problema era arrivato fino
a lì, perché se non erro non c’era un piano come quello di oggi che prevedeva una
tutela, un rigore come quello di oggi, ma c’erano delle distanze che se non erro
andavano intorno ai 200 metri, allora la Commissione aveva proprio il compito di
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valutare questo grosso problema che era nato e la proposta che poi era stata modificata
allora era quella di ridurre, se non erro, di 50 metri le distanze delle antenne, non dagli
edifici, come è successo, ma dai luoghi abitati, quindi poteva essere che l’antenna
veniva messa in aperta campagna, ma se sotto c’era un edificio la problematica esisteva
perché non era un centro abitato.
Il risultato di non avere un piano come quello che potrebbe essere quello di stasera
aveva creato allora questo problema. Io cerco di ragionare con un po’ di buonsenso
perché sono il primo che non sarei contento di avere un’antenna fuori da casa, anche se i
dati lo dimostrano che avere un’antenna molto vicina, nelle immediate vicinanze i
campi elettromagnetici sono minori rispetto a quelli che arrivano a distanze più elevate.
Purtroppo oggi tutti non vogliamo queste antenne, però siamo i primi che andiamo a
acquistare cellulari e vediamo il continuo andamento qual è, è recente che un cellulare è
riuscito a alzare il Pil di un quadrimestre dell’America di 0,28/0,30 al punto, la strada
che percorriamo è questa, quindi dobbiamo purtroppo accettare che se vogliamo questa
tecnologia le antenne ci saranno e saranno sempre più tante. Da parte mia sarebbe più
semplice essere contrario e stare dalla parte della protesta, ma avendo condiviso alla
nascita questo piano per la localizzazione delle antenne, credo che questa sia la strada,
purtroppo, che permetta il più possibile al comune di scegliere e indicare le zone più
adeguate all’installazione delle antenne.
Sappiamo tutti che se non riusciamo a mediare con le compagnie telefoniche, i luoghi
per la collocazione delle antenne, le compagnie stesse hanno le leggi a loro favore per
farle collocare in zone magari anche molto più sensibili, rispetto alle previsioni che
vengono individuate dal piano in oggetto. Questo piano penso e credo sia l’unico
strumento che permetta al comune di non subire le scelte direttamente dettate dalle
compagnie telefoniche, ma permette almeno di mediare e porre o provare a individuare
noi delle zone e sceglierle come comune per le future installazioni.

CONS. ZAMPICCOLI ROBERTO:
Volevo un attimo evidenziare alcuni punti che secondo me contraddistinguono questo
problema, prima di tutto mi preme sottolineare che tutte le perplessità che sono state
manifestate dai colleghi che sono intervenuti fino a ora, sono perplessità che interessano
anche l’amministrazione, perché non vorrei che passasse la possibilità che all’Assessore
non interessi questa cosa, che si occupi di appoggiare l’antenna, senza pensare ai suoi
concittadini e vorrei porre l’accento sul fatto che il coltello dalla parte del manico, in
questo momento non ce l’abbiamo noi, non ce l’ha il Comune di Arco, non ce
l’Assessore, non ce l’ha la Provincia, ce l’hanno i gestori e i loro bracci armati che sono
le compagnie che collocano queste antenne dal punto di vista pratico.
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La giurisprudenza parla chiaro, ne parlava anche prima il collega Ravagni. Un altro
punto che mi preme sottolineare è che questi signori hanno delle alternative
immediatamente percorribili che sono anche più penalizzanti di quelle proposte, questo
è un ulteriore fatto negativo, noi possiamo anche fare quelli che dicono: ok, no, non va
bene, non concludiamo, non vi veniamo incontro, non pieghiamo la testa dicendovi di sì
e questi signori si spostano di 10 metri, perché sostanzialmente si spostano di 10 metri,
ottenendo situazioni addirittura forse peggiorative rispetto a quelle proposte. Io credo
che tutto quello che si poteva fare, rispetto alle possibilità dell’Amministrazione
Comunale sia stato fatto, abbiamo tutti letto, anche il collega Ravagni, magari in
maniera un po’ più ritardata, visto che c’era stato questo contrattempo, ma abbiamo tutti
letto la cronistoria che correttamente l’Assessore ci ha mandato, dei rapporti di mail
intercorsi tra lui e i rappresentanti di queste compagnie.
Volevo poi un attimo commentare l’intervento del collega Ravagni, il quale ha
utilizzato 16’32’’ per fare una disamina molto completa e approfondita di tutto il
problema, secondo me c’è un unico difetto in questo intervento che è stato molto
approfondito e molto corposo, ma in realtà non propone un’alternativa, in realtà anzi mi
trovo quasi a vederlo, sulle stesse posizioni dell’amministrazione, dove lui si sente
“cornuto e mazziato” mentre le parole utilizzate dall’assessore sono sessione
“rammaricato e frustrato” lì si tratta di sfumature ma tutti e due siete arrivati, il collega
Ravagni dopo 16 minuti e l’Ass. Bresciani dopo mesi e mesi di lavoro alla stessa
identica soluzione finale e cioè che non abbiamo metodi reali per opporci a questa
situazione. Diverso è secondo me l’aspetto propositivo della stessa collega Berlanda
dove dice: ok, cerchiamo in qualche maniera di porre l’attenzione su questo argomento
a livello provinciale, forse a livello nazionale di dire: ok, questo dobbiamo prendercelo
obtorto collo, però cerchiamo in qualche maniera che il focus su questo argomento sia
sempre alto e questo secondo me è corretto, come corretto è, anche secondo me,
l’atteggiamento dell’ordine del giorno che credo proporrà Morandini sul fatto di dire:
ok, visto che dobbiamo metterle e tralasciamo l’aspetto sanitario, perché sull’aspetto
sanitario purtroppo non possiamo fare niente, sull’aspetto paesaggistico cerchiamo di
fare qualcosa e secondo me ci sarà modo in qualche maniera di proporre a questa gente,
ma proporre, non imporre, c’è una bella differenza, credo, credo che non riusciremo a
imporlo, credo che bisognerà lavorare su un grimaldello che dia uno stimolo a questa
gente per cercare in qualche maniera di differenziarsi dagli altri e far scattare magari in
loro una situazione di differenza.
Questa credo sia la cosa interessante che viene dall’intervento di Morandini.
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CONS. TRENTI STEFANO:
Volevo innanzitutto ringraziare il Presidente del Comitato di partecipazione per avere
esposto a noi capigruppo la loro preoccupazione, condivido la preoccupazione che è una
preoccupazione riferita alla salute e è estremamente importante.
I valori che sono stati riscontrati in altre situazioni, con altre antenne analoghe a quella
che verrà installata che ha fatto vedere l’Ass. Bresciani, è confortante dal punto di vista
tecnico, forse la mia è una preoccupazione derivata anche dal punto di vista
professionale o ex professionale, però la salute è prioritaria rispetto a tutti gli altri
argomenti, sia di carattere urbanistico che altro. Una raccomandazione che mi sentirei di
fare all’amministrazione è quella di, oltre a avere dei dati oggettivi, ma di monitorare in
tempi successivi all’installazione dell’antenna i valori, in modo da tenerli costantemente
sotto osservazione e valutare se sono ampiamente entro la normativa come dimostrato
attualmente, oppure se sono fuori.
Altro aspetto che ritengo molto importante, è il fatto che questa antenna venga installata
su un territorio di proprietà pubblica, pertanto di proprietà del comune, questo permette
all’Amministrazione Comunale non solo di valutare i valori effettivi delle onde
elettromagnetiche, ma bensì di intervenire in maniera anche molto drastica
sull’operatore, qualora i valori risultassero oltre la normativa.
Questo è un aspetto altrettanto importante, agire su un privato, credo che
l’Amministrazione Comunale non lo possa fare, salvo come ha detto il Sindaco
all’interno della saletta, con la fascia tricolore, lancia in resta come si suol dire e avanti!
Mentre se l’antenna come viene dimostrato è installata su un territorio comunale, questo
non succede. Raccomando pertanto all’amministrazione un monitoraggio postumo e
magari a sorpresa, perché dipende molto anche dalla potenza che si installa e dalla
potenza che viene erogata dal ripetitore anche in momenti della giornata che sono più
richiesti, a seconda dell’utilizzo o meno dei cellulari.
Pertanto un controllo capillare e a sorpresa, onde evitare problemi alla salute dei
cittadini perché questo è l’aspetto prioritario, al di là di tutti gli aspetti paesaggistici che
si voglia!

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Mi corre l’obbligo di iniziare il mio intervento esattamente come l’altra volta,
ringraziando l’Assessore per la disponibilità. Il nostro gruppo aveva mostrato,
specialmente per quanto riguarda l’aspetto paesaggistico dell’antenna di Caneve grossi
dubbi sulla collocazione, devo dire che in questo mese e mezzo abbiamo visto un
grande fermento e un grande impegno da parte dell’Assessore che ha coinvolto anche la
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maggioranza e anche i cittadini non dimentichiamo le riunioni svolte nell’ambito dei
comitati di quartiere, comitati di partecipazione vengono chiamati, che hanno coinvolto
tutti i cittadini interessati su questo tema che è certamente sensibile per diversi aspetti,
come abbiamo bene evidenziato stasera, aspetti paesaggistici e aspetti sanitari.
Penso che dopo avere condiviso questo passaggio di ricerca, analisi, verifica, abbiamo
veramente… lo citavano prima i colleghi consiglieri, visto la mail chilometrica
dell’Assessore dove si descrivevano tutti i passaggi, ognuno di noi si è fatto,
evidentemente, una convinzione, stiamo trattando con una certa insofferenza, con chi
non si pone alla pari con noi, abbiamo di fronte, non lo possiamo chiamare che
avversario su questa cosa, perché non stiamo decidendo alla pari dove mettere, come
metterle, di che altezza metterle, abbiamo di fronte chi per legge, un po’ come… ci
teniamo molto, come i giochi d’azzardo etc., possiamo discuterne finché vogliamo, però
lo Stato in giro in una serata ha messo i 500 metri e li ha anche tolti e qui siamo alla
stessa stregua, c’è una regola che salvaguarda in modo particolare le installazioni.
Bene ha fatto, secondo me, l’Assessore su questo a mantenere salda l’attenzione sul
piano, questo mese poteva portare anche all’annullamento del piano, invece secondo me
essersi fermati proprio a avere contrattato e avere sviluppato la trattativa partendo dal
piano, ci permetterà di avere domani un piano che è vero Cons. Ravagni, potrà essere
inutile, però perlomeno è un oggetto che viene rispettato anche da chi ci propone
l’impiantistica, perché comunque quando vai a trattare con qualcuno, se questo
qualcuno è organizzato, prima di iniziare la guerra, pensi di iniziare una trattativa,
ponendosi sul suo livello, almeno su questo il nostro livello, penso, sia stato un po’ più
alto di chi non ha nulla e ha il territorio come terra di conquista, perché onestamente
dovessi essere un cittadino, arriva qualcuno mi offre per una porzioncina di terreno, i 9
mila attuali, o i 15 mila precedenti, magari in una zona, noi ce l’abbiamo qui sul tetto a
pochi metri un’antenna, qui dietro proprio, diventa difficile dire no e questa trattativa
del resto, uscirebbe completamente dal controllo dalla gestione di chicchessia, se non di
una mera contrattazione commerciale tra un privato e un altro privato. Quindi secondo
me questo mese è servito, abbiamo approfondito le questioni, non abbiamo la certezza
ovviamente che dal punto di vista medico – sanitario tutto sia tranquillo, però non
voglio apparire superficiale su questa cosa dell’aspetto sanitario, esistono modalità
anche personali, è vero, qui siamo molto sensibili perché un’antenna sarà grande, sarà
visibile, sarà collocata in un posto strategico, ce la sentiamo sopra la testa, però faccio
presente che il mio tablet stasera rileva la bellezza di 10 Bluetooth aperti, vuole dire che
ce l’abbiamo in tasca tutti, un Bluetooth non serve a nulla se non vi mando una foto o il
messaggio, non è il collegamento al telefonino, non è il wireless ne abbiamo 3 di
collegamenti. Io sono collegato a Internet e già la prima mi arriva, ho il telefonino e 10
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di noi hanno acceso il Bluetooth e magari in caso hanno le station per collegarsi con il
cordless, siamo immersi noi stessi e magari teniamo il telefono lontano dalla base, per
cui quella cerca la base e la base cerca il telefono, quindi abbiamo una modalità per
difenderci dai campi elettromagnetici, ma la principale difesa sta a casa nostra, sta sul
nostro corpo, sul cellulare, se volete poi ve li cito chi hanno acceso il Bluetooth così lo
spegniamo tutti e partiamo con una bella sanificazione che parte da un’operazione
concreta.
Perché sono importanti queste cose, al di là dell’emotività, ci vuole anche un minimo di
razionalità. Sempre restando sull’aspetto sanitario, la Cons. Berlanda diceva prima:
mettiamo le antenne tutte su un unico palo, riduciamo questa collocazione, sul
Finonchio mi pare che sul giornale ci sia stato anche da parte di qualcuno del PD una
polemica su questo, ha creato una bomba perché tutte le antenne lì sommano l’energia
in realtà, questa cosa di mettere dislocate, è vero che dal punto di vista paesaggistico è
devastante, però è vero che abbiamo tante piccole postazioni piuttosto che una
postazione che spara un’energia incredibile perché deve arrivare dappertutto. Allora
questo è un sistema di compromesso, onestamente abbiamo anche i tralicci, sono lì da
tanto, ci siamo un po’ abituati a vederli, con le antenne questi pali sono enormi,
personalmente non mi piacciono, se il Cons. Morandini presenterà questa cosa, questa
idea di tentativo di mascherarli, specialmente se saranno a costo zero mi troverà
d’accordo perché può essere un tentativo di ciò che purtroppo ritengo inevitabile.
Sono per il sì alla modifica di questo piano, in modo che questo piano possa rimanere
vivo in modo che tra un anno lo si possa rimodificare che vuole dire non che il piano è
imperfetto o non è servito a nulla, semplicemente che abbiamo uno strumento in mano
di contrattazione, perché altrimenti esiste, lo vedete sulle zonizzazioni, il grigio, dove
tutto è indifferente, il grigio, la maggior parte, se non erro Assessore, fa parte delle
proprietà private, quindi il piano almeno ti dice: le abbiamo individuate qui,
ragioniamoci, non ti va bene, ragioniamo sull’altro, ma ragioniamo insieme alla luce del
sole!

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Devo intervenire per fatto personale.
Rispetto al modo con cui voto all’interno delle commissioni e anche rispetto a
argomenti più banali all’interno della Commissione regolamenti è una prassi che ho
adottato di rispetto dei componenti il nostro gruppo, quello che nelle commissioni
regolarmente mi astengo anche su argomenti meno importanti di questo e poi valuto
meglio in Consiglio Comunale, come votare.
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Rispetto, sempre per fatto personale, quello che ha detto lei Cons. Zampiccoli poco fa,
l’Assessore su una certa determinazione situazione ha detto di essere rammaricato e
frustrato per la vicenda, ma l’aspetto in cui io avevo detto dell’essere “cornuti e
mazziati” è diverso rispetto alle considerazioni dell’Assessore, non è paragonabile per
un semplice aspetto che l’ho detto rispetto al fatto che non solo rinunciamo a
disciplinare il nostro territorio come vogliamo, ma inoltre lo facciamo con un canone
oggettivamente inferiore rispetto a quello con cui affitto un privato anche se ora mi
viene detto che i canoni sono stati rimodulati su cifre differenti, quindi è ben diverso
l’aspetto.
Poi che io nel mio intervento, durato i minuti che lei ha detto, abbia anche manifestato,
in parte, della solidarietà all’Assessore riprendendo una sua battuta pronunciata a San
Giorgio che riprendeva, mi sembra una mail di un suo collega che lo definiva
l’assessore alle miserie, è inequivocabile, però è stato ben diverso il mio intervento!

SINDACO MATTEI PAOLO:
Un paio di commenti, innanzitutto chiedo scusa per il ritardo ma avevo un impegno che
mi è andato in ritardo a Milano, però sono contento di essere arrivato in tempo a seguire
l’evoluzione dei lavori, ovviamente mi associo e mi congratulo con la pacatezza della
civilissima segnalazione a questo Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale di
quanto sia sentito il problema.
L’avevamo già colto in quella serata di Oltresarca, ben partecipata alla quale credo si
sono anche date delle risposte, oltre che sentite farsi delle domande lecite.
Voglio solo sottolineare due cose, tre per la verità, la prima e voglio dirlo a tutti, anche
alle opposizioni, la responsabilità e la non tentazione di cavalcare in modo populista e
demagogico il tema, tranne un tentativo, li lasci dire Cons. Berlanda, perché temi così
hanno bisogno di tutto, tranne che di pulsazioni populiste e demagogiche. Alla gente
bisogna essere sinceri, freddi e dire le cose come sono e la realtà dei fatti misurati, lei
cita un chirurgo famoso che dice che probabilmente o forse i cellulari all’orecchio può
darsi, magari altri chirurghi, migliaia che guai a fumare, il fumo uccide e quanti sono
finiti da altre parti perché fumavano molto più dei loro pazienti.
Quindi possiamo tirarne fuori casa a migliaia di questo, quindi veramente apprezzo
molto perché la tentazione di cavalcare questo tema e non è stato fatto e mi fa piacere,
vuole dire che la responsabilità è sentita da parte di tutti. È già stato detto da tutti, noi
siamo un po’ in un angolo, avevamo due scelte: 1) gestire noi, facendo un programma,
scegliendo i luoghi e avendo il controllo, perlomeno dei siti, come diceva prima il Cons.
Trenti, se tu la roba l’hai sul tuo, sulla tua proprietà, la probabilità che controlli e puoi
anche alzare la voce una volta che sono sul tuo suolo è più alta che non su di un privato;
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2) era fare il Ponzio Pilato e era meno rischioso politicamente, ma chi ce lo fa fare di
esporci a queste ondate emotive della popolazione, ma perché hanno una legge potente
dalla loro parte, può lo Stato perché i miliardi che pagano per le concessioni, devono
essere protetti da una legislazione che gli dà primaria importanza alle infrastrutture,
altrimenti non investirebbero niente, non avremmo i cellulari, discutibile o meno che sia
così, ma va così l’evoluzione di una società moderna.
Avevamo queste due scelte: o gestire con coraggio o con responsabilità, ci può essere
stato qualche piccolo difetto di comunicazione, ma nessuno credo è venuto a sapere,
specialmente dopo due serate a Bolognano, è stato veramente sviscerato a fondo il tema,
o l’altra, la più comoda, la più irresponsabile di un’amministrazione, ok, fate voi, la
battuta che dicevo prima, fate voi e quando sul privato sono, arrivano le ruspe, arrivano
le cose, il Sindaco con un stuolo di cittadini va giù, con la fascia tricolore, no, guai e
tutti quanti! Questo sarebbe un Sindaco da cacciare via a calci in culo, questo è
populismo che fa del male alla gente, non lo faccio! Non lo farei! È meglio dire
chiaramente come abbiamo fatto noi: signori abbiamo due scelte o lo gestiamo sotto
controllo, assolutamente monitorato, i soldi non sono il tema, 9 mila non scassano il
bilancio dell’amministrazione, non sono il tema, vi prego non pensate che sia per i 9
mila Euro, è per il controllo del sistema.
Quindi questo vorrei che fosse chiaro, abbiamo scelto la via più scomoda, quella di dire:
gestiamo noi che non l’altra da Ponzio Pilato “fè voi, quando veden che ghe la pachera
arriven noi” Sindaco in testa i cittadini per fare cosa? Per poi tornare a casa, sei sul
giornale, ma abbiamo perso tutti! Tutti, tutti, tutti! Il primo che era in testa con la fascia
tricolore!
Ultimo punto, perché è già stato detto e ripetuto, veramente un ringraziamento di cuore
all’Ass. Roberto Bresciani, l’abbiamo visto tutti, la competenza è sua ma la
responsabilità la portiamo tutta la Giunta Comunale, non pensate che sia Roberto
Bresciani il solista da solo e la Giunta Comunale fa da spettatore, noi siamo stati
informati per filo e per segno di tutto ciò che ha fatto, quando l’altra volta è stato
sospeso lui ha fatto un giro di telefonate, di visite, è stato dappertutto! Fino proprio a
avere l’ultimatum di qualcuno, 24 ore e decidete, sennò vado e la metto a San Tomè,
questa è la realtà, è andata così, no aspettate fino al prossimo Consiglio Comunale, e
siamo stasera. Roberto hai fatto un lavoro…
(interruzione di registrazione)
… grazie.
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ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Confesso un po’ di emozione dopo l’intervento del Sindaco.
Cons. Morandini, relativamente all’ordine del giorno che se è quello che ha girato,
credo che vi sia condivisione, tranne che nel primo punto perché di fatto, come ho detto
all’inizio, il nostro regolamento già riprende quelli che sono gli elementi contenuti nel
nuovo regolamento provinciale e ho già premesso che quando sarà l’anno prossimo,
comunque torneremo a adeguarlo al regolamento. Più che altro per una questione
formale, perché non vorrei mai che da un punto di vista legale, si dicesse che è
precedente… solo per quello, però per il resto, anzi parlando prima con il Sindaco, il
canone di quel palo potrebbe essere già una prima base per questo piccolo concorso per
trovare un sistema di mitigazione o evidenziazione del sito. Se lei è d’accordo di
togliere il primo punto, potremmo anche, l’emendamento, inviarlo per competenza alla
Commissione edilizia che ne tenga conto sul fatto di dire che successivamente il gestore
dovrà fare degli elementi di abbellimento etc..
Cons. Del Fabbro, la ringrazio per avere anticipato una cosa, vi faccio vedere una cosa
che è importante da quella che è la reale importanza del problema, Tre regala un
Iphone5 a tutti quelli che passano con Tre, è questo, non è l’antenna, è questo che
spinge i gestori a portare l’antenna, non dimentichiamo che Tre, andiamo sul suo sito, i
servizi… Tre sta lanciando un servizio che è quello dei 100 MB, è il primo gestore che
lancia super Internet 100 MB via rete, non è più il telefono in sé, sono i tablet e la
grande scommessa dei 100 MB garantiti a tutti. Mi spiace di averlo perso, ma se andate
a vederlo lo troverete, Tre sta dichiarando che già 3000 comuni sono collegati con la
nuova rete Umts a banda larga e loro promettono di portare la banda larga in tutti i
comuni con le antenne, questo è di fatto, giustamente il nemico. Ho sentito che a
Brentonico la cittadinanza, hanno detto, hanno proposto e poi è una provocazione che
ho lanciato anche io, di passare tutti a un altro gestore, tutti se il gestore in quel posto
aveva, non so se ha 3, però lì è sempre Ericsson per non so quale gestore, se questo
avesse rinunciato o fosse venuto più a miti consigli circa la localizzazione del ripetitore,
questa potrebbe essere, ma credo sinceramente è difficile, considerando che tutti
ricordano la notte bianca di quando è stato lanciato l’Iphone, si ricordava prima che è
stato un quarto di punto di Pil, è davvero una lotta con gli stuzzicadenti contro la quinta
armata!
Il Cons. Trenti senz’altro alla luce delle nuove installazioni, è chiaro che il
monitoraggio per forza deve continuare, proprio perché se ci sono nuove installazioni i
dati che abbiamo, diventano volta per volta vecchi. Cons. Tamburini a correttamente
parlato di wifi, emette di più qui dentro quell’antennina lì che non l’antenna che è
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posizionata fuori, è che questa la vediamo amichevole bianca, bellina, carina, le altre
vediamo il mostro e pensiamo che sia… ma è una questione puramente psicologica.
La ringrazio per avere chiarito il fatto che venire con una variante al piano, non vuole
dire che il piano non va bene, vuole dire che il piano è uno strumento dinamico, dire
questo sarebbe come dire che il Prg che è giunto alla quattordicesima variante non va
bene, è perché il piano è uno strumento dinamico che si evolve mano a mano che si
evolvono le condizioni, ma è un piano, quindi è questa la cosa.
Credo che per quanto riguarda il giro di domande di avere risposto quasi a tutto,
ringrazio il Consiglio Comunale perché come diceva prima il Sindaco, venire a votare
una cosa oggettivamente sgradevole è un segnale di responsabilità, anche il lavoro che
aveva fatto a suo tempo la Commissione Urbanistica è stato un lavoro attento e che ci
ha permesso comunque di valutare all’interno di tutti i siti, le situazioni migliori. Per
quanto riguarda le prossime localizzazioni, vedremo di coinvolgere ulteriormente anche
i capigruppo in modo da dare ulteriore visibilità a quelle che sono le nuove installazioni.

CONS. MORANDINI MARIO
Volevo leggere una proposta di ordine del giorno anche perché probabilmente non è
arrivato a tutti quindi… fa riferimento soprattutto a quegli aspetti ovviamente non
dimenticando gli aspetti della salute, ma a quegli aspetti di natura che dicevo prima, di
impatto paesaggistico relativo alla localizzazione delle due nuove previste infrastrutture.
Ordine del giorno: “I sottoscritti Consiglieri comunali con il presente ordine del giorno
ritengono di affrontare l’argomento del punto 1 della seduta odierna, inerente il piano
comunale di settore per la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile in
variante, sotto tutti qui aspetti, inerenti le ricadute sia sul territorio che sulla popolazione
del nostro comune.
In premessa occorre ricordare come l’analisi del problema sia stata affrontata nella
precedente convocazione e il punto relativo sia stato sospeso con volontà unanime del
Consiglio Comunale per dare modo di approfondire le tematiche emerse e le perplessità
diffuse in tutto il civico consesso. Successivamente l’Assessore competente ha
comunicato ai capigruppo consiliari in modo completo e esauriente, l’impossibilità di
trovare soluzioni alternative con localizzazioni sia più defilate paesaggisticamente che
più distanti dal centro abitato. Il tema della protezione della salute pubblica sicuramente
è il più importante, a parere della Giunta Comunale non comporta alcun rischio per la
popolazione. Ciò nonostante secondo noi basta in quanto anche perché devono essere
tenute in considerazione anche i risvolti di natura psicologica e emotiva, sui nostri
concittadini, letteralmente bombardati da notizie di stampa e televisive discordanti, non
univoche e contraddittorie con evidente impossibilità di considerare qualsiasi decisione
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di nuovi insediamenti in modo sereno e chiaro. Altro aspetto tante volte sottovalutato,
riguarda anche l’aspetto paesaggistico delle infrastrutture in argomento, notevolmente
impattanti e come sempre poste anche lungo coni di visuali delicati. Tutto ciò premesso
il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale a: 1) posticipare il punto all’ordine
del giorno inerente all’argomento della modifica del piano delle infrastrutture per la
telefonia mobile in attesa della modifica del piano del regolamento in corso di
approvazione da parte degli organi deputati dalla Pat, per permettere di verificare la
compatibilità dell’attuale piano comunale in rapporto alla prossima adozione del
regolamento provinciale; 2) a predisporre direttamente da parte dell’Amministrazione
Comunale e con il preventivo concordato assenso da parte dell’ente richiedente un
concorso pubblico di idee, miranti a individuare specifici criteri di mitigazione o in
alternativa di evidenziazione artistica delle infrastrutture, antenne che possono essere o
a impatto paesaggistico e il più prossimo allo zero o come contraltare, punto
riconoscibile che segna il posto; 3) autorizzare la localizzazione delle infrastrutture
condizionata alla contemporanea realizzazione di quanto previsto dal progetto –
progetti, individuati da un’apposita competente Commissione tecnica anche ricorrendo a
forme di promozione e sponsorizzazione da parte degli enti proponenti in regime di
concessione convenzionata.”
Faccio presente che sono anche disponibile eventualmente se i colleghi capigruppo,
consiglieri ritengono di integrarlo, di modificarlo, a sospendere per qualche minuto la
seduta e eventualmente a discuterne insieme.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cortesemente può fornircene una copia?

CONS. MIORI STEFANO
Colgo l’occasione per chiedere a questo punto una breve interruzione in modo che
provvediamo materialmente anche alla stampa, in modo che tutti possano vederlo e
anche a discuterne a questo punto le eventuali modifiche, se siete d’accordo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Il Consiglio Comunale è d’accordo? È favorevole alla sospensione? Sì all’unanimità,
quindi sospendiamo per qualche minuto.

Sono presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro,
Migliavacca Simone Giuseppe e Zanoni Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 26), espressi in
forma palese per alzata di mano, APPROVA la proposta di sospensione.

Il Consiglio Comunale viene sospeso.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
È stato consegnato l’ordine del giorno del Cons. Morandini, leggiamo insieme il
dispositivo.
“1) a predisporre direttamente da parte dell’Amministrazione Comunale e con il
preventivo concordato assenso da parte dell’ente richiedente, un concorso pubblico di
idee mirante a individuare specifici criteri di mitigazione o, in alternativa, di
evidenziazione artistica delle infrastrutture, antenne che possano essere o a impatto
paesaggistico il più possibile prossimo allo zero o come contraltare punto riconoscibile
e che segna il posto; 2) autorizzazione la localizzazione delle infrastrutture condizionata
alla contemporanea realizzazione di quanto previsto dal progetto individuati da
un’apposita competente Commissione tecnica, anche ricorrendo a forme di promozione
e sponsorizzazione da parte degli enti proponenti in regime di concessione
convenzionata; 3) a utilizzare in parte canoni di affitto del suo pubblico derivanti dal
posizionamento di queste infrastrutture, come primo stanziamento per finanziare il
concorso di idee”.
Quindi …

CONS. MORANDINI MARIO:
… trarre dai canoni di affitto del suolo pubblico, quindi non diciamo quanto, se tutto o
in parte, quindi lasciamo la discrezionalità come sempre, purtroppo alla Giunta
Comunale! “dai canoni di affitto del suolo pubblico, derivanti dal posizionamento di
queste infrastrutture come primo stanziamento per finanziare…”.

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Scusi Cons. Morandini, togliamo “in parte” e lasciamo “utilizzare i canoni di affitto”?

CONS. MORANDINI MARIO:
I finanziamenti necessari.
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SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
“A trarre dai canoni di affitto del suolo pubblico, derivanti dal posizionamento di queste
infrastrutture il primo stanziamento per finanziare il concorso di idee”? Ok?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Allora se è chiaro per tutti passiamo alla votazione dell’ordine del giorno.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volevo intervenire sull’ordine del giorno.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Di solito sull’ordine del giorno quando si è ampiamente parlato non si interviene…

CONS. RAVAGNI ANDREA
Chi ha ampiamento parlato? Io no per esempio perciò mi concede un minuto per dire
quello che penso rispetto all’ordine del giorno in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Che glielo concedo, glielo concedo, ma non è un diritto è?

CONS. RAVAGNI ANDREA
Mah, dopo mi consulto il Regolamento e vedo se non è un diritto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
No, non è previsto.

CONS. RAVAGNI ANDREA
Lo vedremo, mi lasci parlare grazie
(voci dall’aula) Calma…chiedo di dire la mia opinione.
Stavo dicendo, pur essendo l’ordine del giorno nel collega Cons. Morandini di, secondo
me, difficile attuazione, secondo me vale la pena oggettivamente di tentare anche questa
strada per poter riuscire a mitigare, oggettivamente, quello che è l’impatto visivo e
ambientale che queste antenne hanno sul nostro territorio, quindi ha certamente il mio
voto favorevole.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’ordine del giorno del Cons. Morandini.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Sono presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro,
Migliavacca Simone Giuseppe e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che nel corso della discussione del presente punto il consigliere Morandini

Mario ha presentato, ai sensi dell'art. 26 del regolamento del consiglio comunale,
specifico ordine del giorno;

dato atto che dopo una sospensione dei lavori del consiglio di 10 minuti l'ordine del
giorno, rivisto come nel testo che viene allegato alla deliberazione, viene posto in
votazione

con voti favorevoli n. 25, astenuti n. 2 (Berlanda, Michelotti Nico) su n. 27
consiglieri presenti e votanti

APPROVA
l’emendamento presentato dal Consigliere Morandini Mario relativo al punto I all’o.d.g.
“PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE. APPROVAZIONE
VARIANTE N° 1”.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Per dichiarazione di voto anche perché solo poco fa sono stato informato che il
Consigliere provinciale Mauro Ottobre del nostro partito, ha proprio oggi predisposto
una serie di quesiti in forma di interrogazione al Presidente della Giunta Provinciale nel
tentativo estremo di trovare una soluzione diversa per San Giorgio, mi è stato
comunicato adesso, non so se tale iniziativa, forse anche tardiva, possa produrre
risultati, spero di sì, che il livello provinciale possa, prima di arrivare nella fase di
realizzazione, trovare una risposta a questo.
È chiaro che anche alla luce di queste informazioni, e anche nel tentativo di dare una
risposta positiva, seppure associandomi al riconoscimento del lavoro svolto sia
dall’Assessore che dalla Giunta Comunale, credo che per quanto compete le
amministrazioni comunali, abbiano cercato in tutti i modi di trovare le soluzioni più
condivisibili possibili, sia da una parte che dall’altra. Non mi esprimo rispetto al livello
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di confronto con la comunità, con i comitati di partecipazione nella fase preventiva
perché non lo so, faccio riferimento a quanto evidentemente letto sulla nota che è stata
cortesemente inviata a tutti i Consiglieri comunali, ecco che alla luce di tutte queste
considerazioni, mi è stato chiesto come rappresentante del partito autonomista di
astenermi dal voto della seduta odierna.

CONS. BERLANDA CRISTINA
Anche io volevo ringraziare l’Ass. Bresciani perché ho visto anche io l’ottimo lavoro
che ha svolto, come ho detto prima nel mio intervento cosa possiamo fare? Come
comune poco o niente, io però insisto con la mia idea, visto che anche un altro
consigliere provinciale si sta muovendo a livello un po’ più ampio, di cercare altri
comuni con cui fare rete e pretendere proprio un cambiamento della normativa, perché è
vero, come dicevamo prima che c’è questa esigenza di tecnologia, però come dicevo
anche prima perché in alcuni punti le antenne sono tutte raggruppate e invece dove
hanno più convenienza sono a macchia di leopardo? Quindi penso che un compromesso
si possa trovare anche con queste compagnie che purtroppo, al momento hanno il
coltello dalla parte del manico, il mio voto sarà di astensione!

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Intervengo anche io per dichiarazione di voto, aggiungendo un particolare, anche il
Cons. Giovanazzi con cui ho avuto contatto in questi giorni mi ha sollecitato a chiedere
che i cittadini di San Giorgio portino in analogia con quanto era stato fatto anche sulla
problematica di Via della Cinta le firme che hanno raccolto alla cortese attenzione del
Consiglio Provinciale, affinché anche gli organi superiori a noi possano valutare la cosa.
In subordine la nostra forza politica e come detto precedentemente nel ragionamento
che ho fatto, pur ribadendo anche io come ha fatto il Cons. Berlanda l’apprezzamento
per il lavoro svolto dall’Assessore, oggettivamente costante e forte e importante e mi
associo a quanto detto dal Sindaco, per la nostra forza politica rimane inaccettabile che
altri decidano sul nostro territorio cosa fare o cosa non fare, quindi come abbiamo
votato contrari per le ragioni esposte stasera al piano sulla collocazione delle antenne di
telefonia mobile, anche stasera votiamo contro alla variante al piano. Ricordo comunque
che rispetto anche a questa adozione, com’è stato detto nella presentazione
dall’Assessore in lettura della deliberazione, vi è anche l’opportunità che i cittadini
possano adottare, probabilmente con esito negativo, di poter proporre anche un ricorso
al Tribunale amministrativo regionale.
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CONS. MORANDINI MARIO:
Per preannunciare il voto di astensione rispetto a questa modifica, ma anche per
chiedere ospitalità a qualche consigliere provinciale che nell’ultima… il mio partito non
ha accettato la mia adesione e quindi sono un po’ sul mercato, se qualche consigliere
vuole accettarmi, sono pronto!

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Come anticipato nel mio primo intervento, per me sarebbe molto più facile astenermi
stasera o votare contrario, ma la decisione è quella di un voto favorevole perché come
ho detto prima ho visto e analizzato il piano in Commissione, purtroppo è l’unico
metodo che abbiamo oggi e credo che sia l’unico metodo che permetta comunque di
avere un minimo di controllo del nostro territorio, è vero che si potrebbe fare molto di
più, purtroppo la legislazione vigente non ce lo permette, quindi in questo momento
piuttosto che mettere la testa sotto la sabbia e fare scegliere a loro, preferisco stare dalla
parte della maggioranza in questo caso perché ho visto con i miei occhi che ha fatto
veramente tutto il possibile per cercare di migliorare la situazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione il punto all’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Sono presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente, Marcabruni Alessandro,
Migliavacca Simone Giuseppe e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 20, contrari n. 1 (Ravagni Andrea), astenuti n. 6 (Morandini

Mario, Cariello Mario Claudio, Bresciani Stefano, Michelotti Nico, Trenti Stefano,
Berlanda Cristina su n. 27 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare la variante n° 1al Piano comunale di settore per la localizzazione delle
infrastrutture per la Telefonia Mobile, di data settembre 2012, a firma del dott. ing.
Sebastiano Bugno della società Sinpro Ambiente s.r.l. di Vigonovo (VE) costituita
dai seguenti elaborati:
 relazione di progetto;
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 tavola 3A e 3B - Zonizzazione;
 tavola 4A e 4B – Progetto.

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, identificati con la
lettera C);

2. di dare atto che nel corso della trattazione del presente punto è stato approvato
specifico ordine del giorno presentato dal Consigliere Morandini Mario che allegato
alla presente delibera sotto la lettera B) è destinato a costituirne parte integrante e
sostanziale;

3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 20, contrari n. 1 (Ravagni
Andrea), astenuti n. 6 (Morandini Mario, Cariello Mario Claudio, Bresciani Stefano,
Michelotti Nico, Trenti Stefano, Berlanda Cristina su n. 27 Consiglieri presenti e votanti
espressi in forma palese per alzata di mano
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L..

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
A domani, grazie e buonanotte!

La seduta è tolta alle ore 23.30.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


