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In data 17 dicembre 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
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5. BETTA ILARIA P
6. BRESCIANI STEFANO P
7. CARIELLO MARIO CLAUDIO P
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19. REMONDINI VILMA P
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21. TRENTI STEFANO P
22. ULIVIERI TOMMASO P
23. VILLI LUCIANO P
24. ZAMPICCOLI RICKI P
25. ZAMPICCOLI ROBERTO P

Entrano successivamente i Consiglieri:
26. DEL FABBRO CLAUDIO Entra alle ore 19.45
27. ZANONI CLAUDIO Entra alle ore 19.50

Sono assenti tutta la seduta:
28. CALIARI GIUSEPPE Assente giustificato
29. LUNELLI BRUNO Assente ingiustificato

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma.
Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.



Sono presenti in aula gli Assessori:

1. Betta Alessandro
2. Bresciani Roberto
3. Floriani Massimiliano
4. Gatti Maria Paola
5. Ricci Tomaso
6. Veronesi Renato

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. 25 Consiglieri su n. 29, 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 11 dicembre 2012:
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Buonasera a tutti. Il Segretario Generale Dott. Rolando Mora procede all’appello
nominale per la seduta consiliare del 17 dicembre 2012.

SEGRETARIO GENERALE:
Buonasera a tutti.

Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 25 presenti su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Del Fabbro
Claudio, Lunelli Bruno e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 25 Consiglieri Comunali la
seduta del Consiglio Comunale è regolarmente costituita, con la presenza della metà più
uno dei Consiglieri Comunali assegnati. Saluto tutti i convenuti, chiedo ai Consiglieri
Comunali Del Fabbro non c’è, Miori e qualcuno per l’opposizione …(intervento fuori
microfono), Berlanda, grazie e vi invito cortesemente a non assentarvi durante le
votazioni e a segnalare le momentanee uscite dall’aula. Iniziamo con il question time.

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Consigliere Comunale Ravagni, prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Grazie. Mi ha colpito, Assessore Floriani, un articolo sul giornale che ho letto nei giorni
scorsi: precisamente mercoledì 5 dicembre 2012. Cito solo e esclusivamente non,
ovviamente, la sua risposta che ha dato sui giornali, perché visto che è passato un po’ di
tempo mi aspetto che oggi auspicabilmente mi possa dire qualcosa di diverso,
soprattutto se sono sorte delle novità. La signora Laura Bussoni sul Trentino scrive: “
non posso pagare 700 Euro al mese per una babysitter o per la Tagesmutter, in questo
momento non me lo posso proprio permettere e quindi mi vedrò obbligata a ricorrere a
un periodo di aspettativa dal lavoro, ma non lo trovo giusto”. Aggiunge “ per legge gli
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asili nido dovrebbero accogliere i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi e, se si
considera che l’anno educativo inizia a settembre, ad avere la possibilità di entrare in
graduatoria dovrebbero essere i bimbi nati entro la fine del mese di maggio. Peccato
però che il Comune di Arco, come molti altri a dire il vero, chiude le iscrizioni alla fine
di marzo e pubblica le graduatorie a aprile: così facendo estromette i bambini che, come
il mio, nascono a aprile o maggio, con tutte le complicazioni del caso per i genitori, che
devono ricorrere a delle soluzioni alternative, come mi è stato consigliato in municipio.
Purtroppo non posso spendere tutti quei soldi e quindi dovrò chiedere l’aspettativa dal
lavoro. Conosco personalmente altre due famiglie in queste condizioni e infatti questa
mia protesta è finalizzata a cercare di risolvere il problema una volta per tutte non solo
per me”. Poi, proseguendo, due domande al volo per lei, Assessore Bresciani. La prima
è più che altro una curiosità di carattere giuridico /amministrativo: non so se mi può
rispondere lei o meglio, se mi può rispondere il Segretario Generale.
Come chiunque di noi ha potuto notare, già in data 2 dicembre – e oggi è stato
completato il lavoro, infatti l’antenna è stata integralmente posizionata – sono iniziati i
lavori per il riposizionamento dell’antenna di Caneve. Bene, ho una curiosità,
Assessore: quando abbiamo votato la deliberazione in Consiglio Comunale se non erro
in data 20 novembre, delibera a cui è seguito se non erro – diceva la delibera – qualcosa
fatto dalla dirigente in data 22 novembre, non so se una determina, una concessione o
qualcosa, la delibera che abbiamo votato prevedrebbe che entro 60 giorni nei confronti
della delibera si potesse fare ricorso al Tar o cose di questo genere e allora mi chiedo:
come può la gente eventualmente ricorrere contro questa cosa, se l’antenna di fatto è già
su? Non so, Assessore, perché non.. è più che altro una curiosità.
La seconda cosa che le volevo chiedere è questa: cito chiaramente proprio il nome del
negozio, perché sono due, fondamentalmente, ossia il negozio Baby Birbe e il Caffè
Nardi. Hanno tutti e due una situazione – più che altro il negozio. Hanno tutti e due una
situazione – abbastanza indecorosa (uso questo termine penso in maniera appropriata)
perché si trovano davanti al loro ingresso – e le posso garantire che ieri, essendo
domenica, c’era un sacco di gente e chiunque abbassava gli occhi a guardare
quest’indecente spettacolo – numerose deiezioni dei piccioni, con il rischio quasi che un
cliente che entra in questo posto possa addirittura essere colpito. Allora le dico – ho
usato proprio il termine indecoroso per questo – che tempo fa, Assessore, abbiamo
votato l’articolo sul decoro urbano che prevede le sanzioni, so che dovrebbe arrivare nei
confronti di questo cittadino /cittadina che ha tutti questi piccioni sopra casa propria una
lettera di diffida, le chiederei – so che è a conoscenza del problema – se potrebbe
sollecitare eventualmente questa diffida, che so che comunque viene mandata tirando un
attimo il regolamento per i capelli, perché di per sé non penso che rientrerebbe tra le
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fattispecie ricomprese. Poi avevo segnalato mediante una mia lettera il fatto che la
toilette del cimitero di Bolognano è stata per lunghissimo periodo chiusa: ne volevo
chiedere le ragioni. Inoltre nel medesimo stabile dove c’è la toilette si notano dei danni
abbastanza rilevanti alla pilastrata. Un attimo, scusate, che guardo i miei appunti..
Ecco, un’altra cosa che tra l’altro avevo già segnalato, dopodiché con il mio question
time dovrei aver finito, è una piccola cosa da cantiere comunale: si percorre la Via Asilo
si fa un sentiero che praticamente porta in una località che, se non erro, è denominata
Pozze, è un sentiero dove per un tratto passa anche l’automobile e poi si stringe, passa
sopra il torrente Rì, ci sarebbe la necessità di sistemare un attimo la staccionata, che ha
una sola stecca, mettendone anche una metà e una più in basso, perché nel caso in cui
vada a fare due passi un bambino su questa via e sfugga inavvertitamente dalle mani del
proprio genitore potrebbe rischiare di cadere. È un intervento piccolo da cantiere
comunale che chiedo in analogia a un intervento che chiesi per il cimitero di Bolognano
che era stato identico, che era stato prontamente fatto e di cui oggi con un po’ di ritardo
ringrazio la Pubblica amministrazione. Ho finito.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni. La parola all’Ass. Bresciani.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda il discorso delle antenne, la delibera era
immediatamente esecutiva, la concessione edilizia comunque.. se non erro c’è stata
Commissione edilizia il giorno 27 ed è stata staccata credo il giorno dopo e poi sono
iniziati i lavori. È chiaro che entro 60 giorni si può fare ricorso al Tar ma, come lei ben
saprà, in questi casi si può chiedere la sospensiva dei lavori: i tempi c’erano.
Probabilmente nessuno l’ha chiesta.
Per quanto riguarda il discorso dei piccioni, conosco perfettamente la situazione perché
mi è stata segnalata dal Consigliere Comunale Lunelli, poi mi ha chiamato la titolare del
negozio Baby Birbe e sono stato.. In realtà il Consigliere Comunale Lunelli mi aveva
segnalato la questione già quindici giorni fa, dicendomi appunto che c’era già
l’occasione per testare il regolamento del decoro, ho avvisato i vigili della Polizia
Municipale e anche la dirigente dell’area tecnica; si sono recati in sopralluogo sia un
agente della Polizia locale che un tecnico comunale e il vicecomandante ha chiamato il
proprietario della casa, che pare abbia risposto con termini non proprio riferibili in
quest’aula. Al che ho chiesto al comandante di inviare una prima lettera di diffida che
dia dieci giorni di tempo per sistemare, dopodiché andremo a sanzionare. Questo è
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l’iter. Mi sono recato sul posto, effettivamente la situazione è indecente e questa è
l’occasione per iniziare ad applicare in maniera corretta il regolamento. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Bresciani. La parola all’Ass. Floriani.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. In riferimento all’articolo che ha letto il Consigliere Comunale
Ravagni, posso dire questo: mi sono informato, ovviamente ne abbiamo parlato con gli
uffici e ci siamo confrontati anche con l’ufficio provinciale riguardo all’attività e la cosa
che mi preme dire è l’iter. Entro fine marzo si deve iscrivere all’asilo nido, poi
ovviamente viene redatta la graduatoria completa e poi i bambini possono accedere
all’asilo. È chiaro che, come diceva la signora, la legge dice che i bambini devono
essere garantiti dai 3 mesi ai 36, noi ci siamo confrontati con la Provincia, come dicevo
prima e quasi nessun comune del Trentino garantisce i tre mesi perché ci sono i tempi
tecnici per fare la graduatoria, ma soprattutto per avere un risposta da parte dei genitori
che accettano di portare il bambino all’asilo nido, perché molti nell’attendere o hanno
trovato delle soluzioni alternative che possono essere i parenti, oppure hanno trovato
strutture alternative.
Detto questo, stiamo valutando la possibilità di anticipare i tempi quantomeno di un
mese, comunque questo non avrebbe risolto il problema della signora Borsoni, perché il
bambino dovrebbe nascere indicativamente a maggio. Se noi, Consigliere Comunale
Ravagni, avessimo anche il termine del 31 maggio, come chiede la signora, è chiaro che
il bambino che nasce il 1 giugno comunque non avrebbe garantito di entrare in tre mesi
all’asilo, perché entrerà con l’anno educativo successivo. Perciò il problema per la
signora Borsoni e per altre quattro /cinque /dieci mamme che avranno i bambini che
nasceranno in quel periodo è relativo, perché poi ce ne sono molti altri che devono
aspettare il secondo anno educativo per fare entrare i bambini. Oltre a questo va detto
che è difficilissimo trovare dei genitori che fanno entrare i bambini all’asilo nido a tre
mesi, di solito si aspetta un po’ di più. Tutto questo per dire che della problematica non
è che ce ne siamo lavati le mani: anzi, stiamo parlando con la Provincia per vedere se è
possibile in qualche maniera accorciare i tempi per poi avere la risposta dei genitori,
perché comunque, se andiamo a giugno o luglio, poi trovarli è difficile, perché tanti
sono in ferie e avere una risposta per riuscire a fare le classi è molto difficile. Però posso
dire questo: ci interesseremo e verificheremo le cose, mi preme dire che la signora
Borsoni ha fatto pubblicare un articolo sul giornale – a detta proprio dei giornalisti – il
giorno prima della giornata Marchio Family provinciale proprio perché intendeva dare
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luce a questo suo problema e fare un po’ di polemica. A me dispiace che la signora non
abbia neanche mai chiesto un appuntamento con gli uffici e il sottoscritto per parlare
della sua problematica: ha solamente inviato un’e – mail un paio di mesi fa alla quale
abbiamo risposto spiegando quale era l’iter per accedere alla graduatoria e le avevamo
fatto sapere se era possibile, come aveva chiesto lei a nome anche di altre mamme,
verificare la possibilità di fare entrare il bambino subito al compimento dei tre mesi,
però ripeto: è difficile, perché nel momento in cui dovesse nascere anche il giorno dopo
aver fatto una graduatoria, è chiaro che deve attendere il secondo anno educativo.

Entra in aula il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Risultano presenti n. 26 presenti su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Lunelli Bruno e
Zanoni Claudio.

PRESIDENTE VILMA REMONDINI:
Grazie, Assessore Floriani. Prego, signor Vicesindaco.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la staccionata dopo Via Asilo quest’estate avevo
assistito a tutto l’intervento di pulizia del fiume Rì – fiumiciattolo o quello che è – e
sostanzialmente ero convinto che avessero ripristinato anche quella, perché era stata una
delle disposizioni: andrò a verificare, visto che lei reitera questa cosa, poiché era una
vecchia sua istanza era stata raccolta e inserita, o comunque era qualcosa già in atto.
Insomma, io l’ho segnata, quindi andremo a rivedere: ricalca un po’ il discorso del
cimitero, bagni etc.. Spesso alcune cose che segnala sono già risolte, perché magari
erano già arrivate in altre cose, qui semplicemente è stata inoltrata agli uffici, io non..
delle motivazioni perché fosse chiuso … mi informo, però forse non ha senso: ho
chiesto di provvedere. Può essere qualche guasto o qualche errore etc. etc. e anche sul
muro… questa è un po’ la sostanza. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Vicesindaco. Consigliere Comunale Bresciani, prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie. Aspettavo, perché mi aveva – a dire la verità non avevo da intervenire, ma mi
aveva – chiesto il Consigliere Comunale Zanoni …(intervento fuori microfono) ah, sta
arrivando adesso: se avete cortesia un minuto, così parla direttamente lui. Grazie.
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Entra in aula il Consigliere Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 27 presenti su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe e Lunelli Bruno.

CONS. ZANONI CLAUDIO:
Volevo chiedere una cosa: di questo piano neve che abbiamo trattato anche l’anno
scorso cosa è cambiato? A me sembra che non sia cambiato nulla, perché è una cosa
vergognosa: sabato c’è stato un funerale a Bolognano e il carro funebre era di traverso,
per portare la barra in chiesa sono andati fuori matti, c’era un casino, con gente che
scivolava, un macello! Nelle scuole mi dicono che le maestre hanno dovuto prendere le
pale per riuscire a far accedere i bambini alla scuola, ai Gazzi c’è stato qualcuno che ha
avuto bisogno del soccorso sanitario e l’ambulanza … Non so, ne parliamo, sono due
anni che ne parliamo, ma qua non ne veniamo fuori. Grazie. È una vergogna!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Zanoni. Signor Vicesindaco, prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Intanto c’è un’interpellanza, quindi se voleva poteva aspettare
questa serata per poterlo dire, però, insomma, se ce ne è necessità si risponderà
all’interpellanza. È chiaro che le problematiche ci sono state, se ha suggerimenti e non
domande da fare sono pronto a raccoglierli, le posso garantire che l’impegno c’è e è
totale. Ho fatto personalmente tra venerdì, sabato e domenica un centinaio di chilometri
con la mia macchina per verificare tutte le strade, ho fatto una settantina di telefonate tra
ricevute e fatte e questo è quello che ho potuto fare personalmente. Ho visto i mezzi
all’opera, ho chiesto di avere qualche dato: altro, guardi, Consigliere Comunale Zanoni..
…al meteo, è stata una situazione particolare e quello che possiamo fare è aumentare
ulteriormente quelli che sono i mezzi a disposizione, ma questo vuol dire incrementare
ulteriormente i costi perché, come lei ben saprà, ci sono dei costi fissi legati a quelli che
sono i mezzi. Ieri sapevo che c’erano cinque mezzi in funzione, dove ho richiesto gli
interventi sono stati fatti, è stata fatta una normativa a livello provinciale proprio per
sopperire a quelle che sono delle “ difficoltà oggettive”, oggi se vuole le racconto la
storiella che alla mia scuola, che è in territorio provinciale, la neve c’era e, pur essendo
in territorio provinciale dove deve intervenire la Provincia, ce la siamo un po’ ripulita,
questa è la sostanza.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Vicesindaco. La parola al Cons. Zanoni.

CONS. ZANONI CLAUDIO:
Mi scusi, Vicesindaco, ma nessuno ha detto che è colpa sua, eh! Per l’amor di Dio! Ho
fatto la domanda perché l’anno scorso le ho fornito anche l’appalto di Riva del Garda,
se non erro, per cui qualcosa ho fatto: se volete darmi qualcosa da fare di più volentieri,
sono disponibile ore e ore e giorni e giorni a darle una mano, non c’è nessun problema,
però la cosa va risolta. Secondo me questa qua è una roba imbarazzante, veramente
imbarazzante, scusate, eh! Ha iniziato a nevicare alle quattro e le prime robe che ho
visto girare è stato alle otto o alle nove, era un macello in giro! Un macello! Dopo
meteo o non meteo o quello che volete, comunque il problema c’è e secondo me va
risolto. Questo è.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Consigliere Zanoni. La parola al Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
No, è per aggiungere, anche perché l’interpellanza l’ho fatta io: se dovesse servire,
sentito anche il Consigliere Comunale Zanoni, l’ho fatta e quella per la sua strada, ma
non vedo perché si debba averne a male perché un Consigliere Comunale.. anche perché
l’interpellanza mi sembra che sia cortese e, ovviamente, non dà delle colpe, perché se
sapessimo già di chi sono le responsabilità non glielo chiederemmo. Dico la verità,
l’impressione che ho avuto sia dell’Assessore, piuttosto che del Sindaco, è quella che
fosse anche non tanto della struttura comunale, però è lì che volevo puntare il dito: se
l’ha letta c’è un passaggio che chiede se è cambiata la normativa, perché non si può dire
- e questo è rivolto alla Provincia, però lo dovete fare anche voi come amministratori –
che finché non ci sono 5 cm di neve non si può uscire, perché costano le lame. Si cerchi
di risparmiare da altre parti, ma l’intervento di messa in sicurezza.. era veramente un
disastro rispetto a due anni fa, quando di neve ni è venuta molta di più: non è che poi sia
venuta tutta questa neve, eh! E era prevista. Sale da nessuna parte, forse il sale avrebbe
contributo: c’era una situazione di emergenza, le strade principali bene o male, anche
perché c’è lo scorrimento, verso il pomeriggio erano pulite e si girava bene un po’
dappertutto, ma sulle strade laterali la situazione era critica. Per cui credo che…
prendetelo come – lo direi così – un invito a riverificare il quadro complessivo: non è
che ci dobbiamo assumere o vi dobbiate assumere voi queste responsabilità, è chiaro
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che la Provincia, che ha ben più strutture rispetto a quella che abbiamo noi, deve dare
una mano in questa cosa. Se le norme sono quelle lì bisogna avere il coraggio di
modificarle, quando danno i risultati che stanno dando. Penso che forse il grosso
problema sia questo, perché ci sono i mezzi che escono su indicazione della Provincia e
quelli penso che debbano seguire queste regole: forse è per quello che non sono partiti
alle cinque della mattina e hanno aspettato le nove la mattina, quando la neve era alta
così, però era tardi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bresciani. Signor Vicesindaco, prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Proprio cogliendo come era impostata l’interrogazione, anche il tono che ha usato
adesso è condivisibilissimo, però il Consigliere Comunale Zanoni ha esordito dicendo
che è una cosa indecente, è una vergogna. Insomma, voglio dire: lei mi ha dato l’appalto
di Riva del Garda, ma mi pare che a Riva del Garda le cose siano andate peggio, stando
a come stanno le cose. Quello che è personalmente un risentimento è vedere il forte
impegno da parte di tutte le persone impegnate sul tema e dopo vedere che tutti si
lamentano: bisogna avere un po’ di buonsenso nelle cose, capire che è stata una nevicata
particolare che si è protratta per ore, perché non è.. è meglio avere paradossalmente due
ore di nevicata intensa, ma non protratta per più ore, poi quando è arrivata la pioggia in
realtà non l’ha sciolta, ma l’ha compattata ulteriormente e quindi è stata una nevicata
particolare. Sul piano neve nostro volentieri confrontiamoci, ma bisogna far tornare i
conteggi: non posso spendere 1 milione di Euro per dire “ ho portato via anche la neve”,
c’è un costo che va un attimino monitorato. L’anno scorso, che non è stato un anno
piovoso, è andata bene: bisogna fare delle valutazioni. Poi il Consigliere Comunale
Bresciani giustamente parlava della legge, legge che prevedrebbe che ciascuno pulisse
all’esterno delle proprie abitazioni. Nell’anno 2000 – l’ho segnato – erano venuti
addirittura con la pala a pulire una strada vicino a casa mia mezza privata e mezza
comunale e l’hanno pulita tutta, quest’anno ce la siamo pulita, giustamente. Forse sono
cambiati un po’ i tempi e bisogna fare di necessità virtù, vedendo dove poter intervenire
per migliorare, ma le posso garantire che la macchina funzionata. Poi farò una verifica e
cercherò qualche dato da avere oggettivamente, però è un peccato dire di chi si è
impegnato, delle persone che si sono “ profuse”.. poi si può migliorare: magari
possiamo pensare di fare utilizzare i trattori che sono presso i Vigili del Fuoco a
qualcuno del cantiere comunale. Questa è uscita oggi in Giunta Comunale: idee buone
avanti! Insomma, noi ci siamo.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Vicesindaco. Possiamo procedere con le interpellanze e interrogazioni, se
non ci sono altri interventi.
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PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI
DATA 9 LUGLIO 2012, PROT. 16120, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
ZANONI CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: "LOCALITA' MAZA ED ACQUEDOTTO NELLA ZONA". (NR.
60)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Credo non sia ancora pervenuta la risposta. Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
La risposta è stata firmata, non riusciamo a mettere le mani sui dati, gliela giriamo senza
i dati. I dati è impossibile averli, ho fatto quattro e – mail nuovamente oggi per avere i
dati, ma non.. Non so, lei comunque li ha, i dati: l’altra volta non me li ha dati, però
insomma la risposta è pronta e firmata e dovrebbe averla tra le mani oggi o domani.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie.
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PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 11 LUGLIO 2012, PROT. 16394, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
BRESCIANI STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: "DISSERVIZI NELLA CONSEGNA DELLA POSTA". (NR. 63)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, ovviamente è arrivata una risposta, per altro preannunciata dal Sindaco nell’ultimo
Consiglio Comunale, e siamo soddisfatti della risposta ricevuta.
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PUNTO NUMERO 3 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:
La parola al Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. Le rubo un minuto in più, perché credo meriti un attimo di
riflessione, anche perché è una questione che ha preso una brutta piega, per certi aspetti,
che è durata sulla stampa qualche giorno. Si vede che il tema era importante.
Parto dalla fine, rispetto alla quale il firmatario, l’Assessore Veronesi, si poneva il
dubbio se era il caso o meno di rispondere, in quanto attraverso la stampa
sostanzialmente gli avrei dato del bugiardo, ovvero avrei detto che ha detto una bugia
grande come una casa. Beh, credo che invece avrebbe fatto male a non rispondere,
perché chiaramente probabilmente ho sbagliato e le spiego anche il perché: alla fine è
proprio dall’analisi di quelli che sono i dati della risposta che capisco che lei certamente
era in buona fede, ma qualcuno la bugia l’ha detta, perché ci sono troppe cose che non
mi tornano in questa questione e che sono andate male, no? Certamente non sono andate
male, ossia un amministratore non è che sia responsabile di quello che fanno gli uffici
piuttosto che altre figure che si utilizzano in termini tecnici all’interno della struttura, se
ci sono delle mancanze o ci sono delle cose. Lei, giustamente, prenderà atto delle
informazioni che le danno, però le garantisco che ci sono.. Guardi, ho fatto polemica, se
l’ho fatta, ma l’ho fatta dopo: ero stato informato di questa situazione, che era una
situazione che metteva in difficoltà l’organizzazione della chiusura solo parziale del
tratto – non tanto di quello di Caneve, del tratto nuovo, perché già si sapeva: era una
situazione nuova, ma quello – di Via Santa Caterina, perché andava a cambiare una
situazione che negli anni precedenti era stata gestita in maniera diversa e è proprio il
sapere alla fine che si può creare in termini organizzativi. Ero stato – non tanto come
Consigliere Comunale di opposizione, ma perché ho dei rapporti sia in termini
organizzativi che di partecipazione – a questa manifestazione con Sandro Poli che mi
aveva sollevato la questione e allora avevo interloquito – devo dire la verità, avevo
interloquito – con l’Assessore competente, ma gli ho detto subito “ non è che mi
richiedi una posizione di carattere politico, se vuoi posso fare due telefonate per capire
il perché di questa situazione”. Devo dire la verità: le persone con cui ho interloquito mi
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hanno dato delle indicazioni diverse rispetto a quelle che aveva detto lei in qualità di
Assessore. Secondo me è stata una vicenda spiacevole, per certi aspetti: mi sento di dire
che non è colpa sua e non è colpa dell’Amministrazione comunale, però sono certo che
qualcuno vi abbia informato male rispetto a questa vicenda. Probabilmente si sono
accavallate delle situazioni - non dico di ripicche, ma - chiaramente tra chi organizza
una gara piuttosto che un’altra e così, magari involontariamente, ha preso questa strada.
Non penso che sia l’aspetto della mancata chiusura totale della strada che porta alla …
di una manifestazione, credo che l’aspetto contributivo sia invece una questione molto
più importante: il Comune di Arco dava poco negli anni passati e dà poco adesso, non
so se quei 150 Euro in più. Credo che questa manifestazione potrebbe rivestire
maggiore attenzione, se è vero, come sembra sia vero, che in termini di creazione
d’indotto è la terza manifestazione di Arco dopo il Rock Master di Prabi e dopo il Bike
Festival, quello che fanno a Riva, passare da decine di migliaia di Euro rispetto a queste
due manifestazioni a poche, invece, sommando quelle provinciali e quelle comunali a
questa è chiaro che questa è un po’ la cenerentola sotto quest’aspetto. Per cui – e chiudo
qua – ringrazio per la risposta, mi scuso se ho dato del bugiardo, però è chiaro che lo
giro a qualcun altro, perché qualcuno per le carte che ho avuto in mano io e che ho visto
e per la fiducia che ho nelle persone – mi hanno evidentemente spiegato come è andata
la situazione e qualcuno – un po’ si è giocato male, o si è sbagliato. Spero che si possa
farla ancora - poi non ho avuto modo di riparlare con gli organizzatori – e che si faccia
il possibile perché rimanga questa manifestazione, perché anche se appare solo un
fastidio, perché transita sul Comune di Arco, forse non è proprio così, anche se l’indotto
è chiaro che se lo pesca maggiormente Riva.
L’ultima cosa, Renato: citavi la Lake Garda Marathon dello scorso ottobre, per la quale
non è stata chiusa totalmente né parzialmente la strada, ma la Lake Garda Marathon per
quanto riguarda i concorrenti della maratona ne ha fatti 700 quest’anno, contro 3. 600 e
la Lake Garda Marathon prende 40.000 Euro di contributo dalla Provincia, pur partendo
in Lombardia e arrivando nel Veneto, rispetto alla miseria che c’è nell’altra
manifestazione. Forse sono ripagati sul lato economico e si lamentano meno della
chiusura della strada, forse sono proprio questi gli aspetti che fanno imbufalire, anche se
fa fatica a dirlo, l’organizzatore piuttosto che altre cose. Mi scuso, Presidente: le ho
rubato un minimo in più, ma ritenevo doveroso riprendere alcuni concetti. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Prego, Assessore Veronesi.



Pag. 19 di pag. 83

Verbale del Consiglio Comunale di data 17 dicembre 2012

ASS. VERONESI RENATO:
Giustamente ricordava il Sindaco che quelli che sono rimasti male siamo stati noi, per la
verità, per come questa cosa è stata trattata sulla stampa, ne è stata notizia ai mezzi
d’informazione e soprattutto per quell’atteggiamento come capo/organizzatore in
particolar modo del Presidente. E poi personalmente ci sono rimasto male, perché..
male: insomma, mi ha colpito il fatto di sentirmi dire che sono un bugiardo che dice
bugie grandi come una casa. La fine di quell’interpellanza è solamente legata
all’articolo di giornale, eh, non è che.. i rapporti personali sono tutt’altro, Stefano.
Dico alcune cose: è un po’ anomala, questa cosa, rispondere all’interpellanza, però visto
che ha accennato qualcosa il Consigliere Comunale Bresciani dico due cose. La prima è
che, qualora la si volesse organizzare per il prossimo anno, per evitare di creare
problemi o altre incomprensioni ho promosso un incontro con Poli, che è il Presidente
del comitato organizzatore, con il Vicesindaco di Riva del Garda e con il Presidente di
Ingarda, doveva essere fatto il 20, però Poli mi è stato detto che rientra il 21, perciò
l’avrei programmato in agenda per il 27. Questo serve per fare un resoconto di come
sono andate le cose e vedere, se ci fosse la volontà da parte del comitato di organizzare
la manifestazione per il prossimo anno, di evitare di incorrere in errori e quant’altro
(errori un po’ da tutte le parti, per la verità). Dall’altra, ne abbiamo parlato in Giunta
Comunale e se il prossimo anno si ripresentasse più o meno nello stesso periodo la
volontà di organizzare ancora con lo stesso tracciato di quest’anno l’Half Marathon,
sono disposto a ragionare – lo dico, poi bisogna vedere quello che pensano il Sindaco e
la Giunta Comunale – differentemente da quest’anno, della chiusura totale del centro
storico, però a questo punto forse varrebbe la pena che in città si organizzasse qualcosa
di diverso. Pensare che le strade vengano chiuse solamente per il passaggio dei
maratoneti mi pare tanto, se invece si utilizzasse quella mezza giornata per organizzare
in centro storico tutta una serie di eventi, come una volta succedeva nella precedente
Amministrazione comunale, quando si facevano le domeniche senza auto e i
organizzava altro, magari qualche appuntamento di richiamo come la presenza del
mercato contadino.. non lo so, se si volesse richiamare questa cosa al fatto del “non
utilizziamo l’auto”, ecco che allora avrebbe maggiore senso pensare alla chiusura di
tutto il centro storico per un periodo, perché capisco che la chiusura del centro storico
potrebbe in qualche maniera infastidire qualcuno, tutto qui. Argomenti per discutere ce
ne sono, dispiace anche a me di tutta questa cosa che si è creata, di tutti questi problemi
che si sono creati, la volontà da parte nostra è quella di cercare di superarli e di fare in
modo che questa manifestazione possa celebrarsi anche il prossimo anno. Dopodiché,
per quanto riguarda il fatto della ricaduta, capisco: in termini complessivi probabilmente
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la ricaduta è quella che è stata definita e che ci è stata comunicata dal comitato
organizzatore. Ricordo che l’anno scorso sono andato sul sito – non quest’anno: l’anno
scorso sono andato sul sito – della gara e, tra le tantissime foto che c’erano,
probabilmente di Arco ce ne erano forse due, per cui, se le cose dovessero in qualche
maniera ripresentarsi per il prossimo anno, chiederò dal punto di vista dell’operazione
di marketing e di promozione un po’ più di attenzione per il territorio di Arco.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Veronesi.
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PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 15 NOVEMBRE 2012, PROT. 27459, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "GARDA TRENTINO HALF
MARATHON NUMERO 3. (NR. 92)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, sono soddisfatto della risposta ricevuta, particolarmente articolata. Riprendendo un
attimo quello che accennava l’Assessore Veronesi, visto che la mia interrogazione era
analoga a quella del collega Bresciani, però toccava dei punti differenti, non penso che
le opportunità o le modalità per organizzare qualcosa nel centro storico di Arco
manchino: mi sembra che già questa Amministrazione comunale, senza toccare le
precedenti, abbia fatto una domenica in cui assolutamente non circolavano auto
quantomeno nel centro storico, organizzando mercatini, se non erro quel giorno c’erano
tante aziende, Assessore, che esponevano nell’ambito del fotovoltaico o comunque dei
motori alternativi all’uso di benzina o diesel e quindi elettrici o cose di questo genere.
Le modalità per poter organizzare contemporaneamente a questa gara una
manifestazione che addolcisca all’arcense di turno l’impossibilità di usare la macchina
in quel giorno secondo me non ci sono.
Vorrei anche dire un’altra cosa, Assessore: mi è piaciuta particolarmente l’accuratezza
con cui lei ha risposto alla mia interrogazione. Forse evidentemente lei è meno scocciato
di alcuni sui colleghi, forse perché è meno bersagliato, però magari dovrebbero talvolta
prendere esempio da come lei mi ha risposto. Non dico altro.
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PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 15 NOVEMBRE 2012, PROT. NR. 27460, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "NOLEGGIO DI N. 3
LOCALIZZATORI SATELLITARI VISIRUN FULL - PIANO - LIBERO -
SERVIZIO AVANZATO. AFFIDO DELLA PRESTAZIONE ALLA DITTA
MOBIVISION SRL DI FERRARA. (NR. 93).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sono soddisfatto della risposta fino a un certo punto della lettura di essa, da una certa
parte in poi no, però siccome qua bado alla sostanza, ossia alla prima parte di essa e non
alle ulteriori considerazioni, mi va bene quanto letto. Solo una piccola considerazione,
Vicesindaco, relativa per l’appunto alla prima parte: mi risulta alquanto complicato
capire come, senza che nessuno se accorga, coloro i quali guidano la macchina
spazzatrice potrebbero scaricare il loro materiale in un punto – visto che penso che ci
creerebbe un mucchio di roba – diverso rispetto al portarla, se non erro, in magazzino
comunale in appositi contenitori. Poi – e questa è una considerazione: siccome lei mi
risponde su un aspetto che secondo me è abbastanza complicato, detto questo poi – le
volevo chiedere - perché non mi pare a memoria.. perché ormai la risposta me l’hanno
data circa una decina di giorni fa – se mi ha risposto all’aspetto se i satellitari le risulta
che siano montati anche sugli altri mezzi che portano la spazzatura – non so, per
esempio – della comunità di Valle. Mi ha già risposto? …(intervento fuori microfono)
no, no, questo me lo rileggo personalmente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA: Grazie. Prego, signor Vicesindaco.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
La domanda che ha fatto, “ come possono buttare via..?” non la deve fare a me, ma per
quanto riguarda i rifiuti per legge – glielo ho scritto nella risposta – è previsto il loro
monitoraggio tramite apparecchiature di questo tipo, punto, e questo è in analogia per la
comunità di Valle, quindi la comunità di Valle si sta muovendo... Forse non avrò
declinato l’aspetto, ma le ho citato il passaggio normativo. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA: Grazie, signor Vicesindaco.
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PUNTO NUMERO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 15 NOVEMBRE 2012, PROT. NR. 27461, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "DESTINO DEGLI ATTUALI
ORTI COMUNALI IN VIA TORINO AD ARCO E PARCO DELLE BRAILE".
(NR. 94)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Per quanto riguarda l’interrogazione numero 6 è stata chiesta una proroga e tra qualche
giorno verrà data la risposta. Passiamo alla numero 7.
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PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 19 NOVEMBRE 2012, PROT. 27688, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), ANDREA RAVAGNI (AMMINISTRARE IL
TRENTINO -U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE
NELLA ZONA MONTANA DI VALLESTRE". (NR. 95)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, siamo soddisfatti, ma a dire il vero non si capisce se verrà fatta una verifica rispetto
alle condizioni del bivacco, più che altro, perché nasceva anche da questo: c’era stato
segnalato che non era in particolari condizioni di igiene, però per il resto sono
soddisfatto. Se non l’avete fatto, viste le condizioni tenete presente di verificarlo, perché
è ben vero che la gestione …(intervento fuori microfono) eh, ma è proprio per quello:
compete al gestore, ma si dimentica facilmente. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, passiamo al punto n. 8.
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PUNTO NUMERO 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI
DATA 19 NOVEMBRE 2012, PROT. 27697, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
"STRADA PER COSTA DI VELO E MONTE CORNO". (NR. 96)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Consigliere Comunale Bresciani, prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, grazie, sono soddisfatto: il senso era proprio quello di sollevare il problema, perché è
messa proprio male, si fa fatica.. una macchina non ci riesce a arrivare alla strada, se è
bassa, se la macchina è un po’ alta sì. Siccome ho visto che la ditta Santoni stava
facendo l’intervento di pulizia delle canalette sulla strada che viene giù.. sulla vecchia
Maza, per capirci, allora pensavo che potesse.. però probabilmente non fa parte del
perimetro, non so. Però lì è messa proprio.. sulla Maza è una manutenzione, perché la
strada è in buono stato e quindi la pulisci con facilità, lì proprio sono completamente
coperte e tra l’altro con dei solchi molto profondi. Bisognerà fare.. non so come mai è
deperita così in fretta, perché un paio di anni fa era messa bene rispetto ad adesso.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Consigliere Comunale Bresciani, oggi è stata trasmessa la mail alle 17:00 per
l’interpellanza al punto successivo: se l’ha vista magari la vediamo. L’ha già vista la
mail?

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, sì, non ho visto la mail, ma ho stampato il cartaceo.
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PUNTO NUMERO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI
DATA 27 NOVEMBRE 2012, PROT. 28424, PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
"GESTIONE STAMPE/COPIE SALA CAPIGRUPPO". (NR. 100).

CONS. BRESCIANI STEFANO:
No, non sono soddisfatto e, nonostante si celebri il centenario delle interrogazioni per
quest’anno, perché è la numero 100, complessivamente non nostre, non sono soddisfatto
perché credo sia nata su presupposti diversi, perché probabilmente qualcuno ha abusato
del suo utilizzo, ma siamo così pochi.. quale è il problema? Adesso lo faccio presente
anche al Segretario Generale: con il codice è facile usare la fotocopiatrice per fare delle
fotocopie, cosa che sarebbe poco, perché ovviamente in qualità di Consigliere
Comunale cosa stampi? Stampi … allegati e deliberazioni, piuttosto che risposte e
quant’altro: io non sono riuscito, adesso, però credo che ci siamo creati un vincolo in
più in una situazione che poteva essere tranquillamente gestita, per cui se qualcuno ne fa
abuso forse è il caso di richiamare la persona che ne fa abuso, se così è, e di vedere di
lavorare... Ho chiesto dei dati anche per quello, no? Ma perché ho chiesto dei dati?
Perché sono convinto che – guardi, siamo io, il Consigliere Comunale Ulivieri, qualche
volta forse Ricky, non ce ne sono tantissimi che la usano, ma sono convinto – che non
ne abusi nessuno, però i dati non ci sono e non posso dirti “ guarda che ne sono state
fatte fino all’altro giorno 25 e poi in un colpo uno ne ha fatte 500, non so chi è stato”,
per quello mi sarebbe piaciuto trovarli, però non me li avete dati. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA: Prego, Assessore Bresciani.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda il problema della stampa, mi informerò e
vedrò di.. verificherò io stesso se è così macchinoso, comunque le garantisco che, come
ho scritto, tutti i computers del palazzo hanno una loro password, per cui per stampare
bisogna entrare con il proprio account. Non è così per le copie, perché invece nel
palazzo non può venire qualcuno a fare delle copie: l’incremento, come ho scritto nella
risposta, è in controtendenza .. perché di fatto con l’istituzione del multifunzione il
numero di copie è costantemente in riduzione. Nella sala capogruppo è costantemente in
aumento, però quella del codice non è una limitazione, è solamente un’organizzazione
del modo di copiarle, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA: Grazie, passiamo al punto numero 10.
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PUNTO NUMERO 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 7 DICEMBRE 2012, PROT. 29306, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
“UN’UNICA CARD TURISTICA SULL’INTERO TERRITORIO TRENTINO”.
(NR. 101)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Consigliere Comunale Berlanda ha ricevuto risposta? Prego.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie, signor Presidente. Sì, l’ha data in via informale l’Assessore Veronesi. Volevo
rendervi partecipi del fatto che quest’interrogazione è stata portata come ordine del
giorno in Consiglio Provinciale dal Consigliere Sembenotti, io purtroppo oggi non sono
riuscita a sapere se è stata approvata o meno, perché nel caso in cui fosse già stata
approvata ci sarebbe già la volontà, da parte della Giunta Provinciale, di unificare tutte
le cards del territorio e quindi la risposta sarebbe diversa. Vi farò sapere in futuro,
intanto ringrazio l’Assessore per avermi dato la risposta. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo alle mozioni.
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PUNTO NUMERO 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 21
NOVEMBRE 2012, PROT. 27890, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BERBARDIS ANDREA (CON MATTEI) ED ALTRI, AVENTE AD OGGETTO:
“IL COLLEGAMENTO VIARIO DELL'ALTO GARDA CON ASTA
DELL'ADIGE: UNA RISPOSTA ALLO SVILUPPO NON PIÙ PROROGABILE,
UN'INFRASTRUTTURA FONDAMENTALE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLA NOSTRA COMUNITÀ E PER IL SUO STESSO SVILUPPO
SOSTENIBILE”. (NR. 99)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Bernardis.

CONS. BERNARDIS ANDREA:
Grazie, signor Presidente. Ne do lettura completa o solo del dispositivo? Leggiamola
tutta.
“Il Consiglio Comunale nei suoi dibattiti ha già sottolineato e dibattuto i seguenti
aspetti: il collegamento tra la zona dell’Alto Garda e l’asta della Valle dell’Adige è
oggetto di studi e proposte sin dagli anni 60. Gli interventi attuati fino a oggi hanno solo
risolto i problemi viabilistici dell’abitato di Mori e hanno invece lasciato completamente
esposto il noto strategico e fondamentale del collegamento tra Loppio, Nago Torbole e
Arco con i conseguenti evidenti disagi.
La comunità del Garda, ormai omogenea, ha un’importanza primaria nel panorama della
nostra Provincia, si tratta però di una realtà socioeconomica, tra quelle di analoghe
dimensioni e aspirazioni del nostro territorio provinciale, con una collocazione
geografica atipica rispetto a quelle con cui compete: è infatti l’unica che si trova al di
fuori dell’asta dell’Adige. Si tratta di un handicap geografico che non è stato
adeguatamente considerato e risolto nel tempo per la mancata realizzazione di adeguate
infrastrutture della viabilità, sempre insufficienti e in ritardo con il progresso e
l’evoluzione del territorio. La collocazione geografica dell’Alto Garda rispetto all’asse
del Brennero e le sue dimensioni di polo urbano di rilievo primario ne richiedono un
adeguamento infrastrutturale e soprattutto una revisione radicale della sua mobilità. Va
quindi da sé che il collegamento con l’asta dell’Adige per il traffico gommato, ormai
improrogabile e urgentissimo, costituisce solo un tassello di un complesso sistema di
mobilità che deve essere costituito tra l’Alto Garda e l’asse del Brennero. In particolare,
lo stesso collegamento non può essere un’alternativa strutturale alla proposta ferroviaria
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di Metroland, ma entrambi devono costituire due parti fondamentali e importanti di un
sistema della mobilità che collega l’Alto Garda con l’asta dell’Adige.
È altrettanto evidente che il problema della mobilità, sempre considerato nelle sue
diverse funzionalità, va anche risolto all’interno del comparto geografico dell’Alto
Garda con la finalità di distribuire in modo razionale e sostenibile il traffico che giunge
dall’asta dell’Adige e che quindi si muove nel territorio. Ogni infrastrutturazione del
territorio deve avere come linea guida la compatibilità tra il sistema ambientale e le
necessità della mobilità: infatti ogni progetto di infrastruttura urbana non può essere un
progetto sovrapposto al disegno che ogni collettività ha del suo territorio, ma deve
essere parte integrante e coerente con l’obiettivo finale.
È compito fondamentale e irrinunciabile di tutta la comunità dell’Alto Garda pianificare
il proprio territorio non solo alla luce delle esigenze interne della comunità stessa, ma
anche in un’ottica di sistema integrato dell’Alto Garda: è infatti evidente che nell’Alto
Garda esistono due problemi fondamentali non più prorogabili che stanno alla base di
tutto il tema del mobilità, ossia in primo luogo si deve risolvere l’annoso problema di
collegare le nostre realtà urbane con l’asse funzionale dell’asta dell’Adige, per poter
collegare il nostro territorio con il sistema della momenti provinciale e con quelli di
scala territoriale superiore. In secondo luogo, va risolto e ripensato il problema della
mobilità interna. Per questioni amministrative e finanziarie è naturale che i due
problemi devono essere risolti in tempi diversi, anche se non possono essere pensati in
modo disgiunto: serve quindi un programma di lavoro e d’intervento che preveda fasi
successive che realizzino un unico e armonico disegno. Per esigenze orografiche e
strategiche del territorio dell’Alto Garda già consolidate e quindi imprescindibili vincoli
progettuali, il collegamento non può che interessare il Comune di Arco e in particolare
la zona Linfano - San Giorgio, consentendo successivamente la connessione con tutti i
territori del Garda, di Riva del Garda, di Torbole e quindi dell’Alto Garda”. Queste sono
le premesse che erano state ripercorse anche nei dibattiti degli anni precedenti.
“ Premesso inoltre che si è riconosciuto che si deve evitare, nella proposizione dello
stesso collegamento tra l’asta dell’Adige e l’Alto Garda, la realizzazione di un
collegamento autostradale che favorisca un traffico parassita e di attraversamento dei
nostri territori a favore della sponda centrale del Lago di Garda, si deve inoltre
evidenziare che su tale argomento si erano espressi già alcuni anni fa anche Anas e Pat,
riconoscendo che si doveva evitare un collegamento autostradale tra l’asta dell’Adige e
l’Alto Garda. La soluzione che verrà realizzata deve avere come vincoli imprescindibili
la partenza dalla piana dell’Alto Garda in località Cretaccio nel Comune di Arco. Deve
essere preservata il più possibile la sponda orientale del fiume Sarca e quindi mantenere
gli interventi il più possibile sulla sponda occidentale dello stesso fiume. Prevedere il
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superamento di Passo San Giovanni, evitando quindi i disagi viabilistici che si
producono nei mesi invernali a causa delle intemperie”, ultimo punto, “il tempo di
progettazione e realizzazione deve essere contenuto in non più di quattro o cinque anni.
Premesso inoltre che nell’ultimo anno la nostra nazione, e conseguentemente anche la
Provincia Autonoma, è stata pesantemente interessata dalla crisi economica che sta
interessando tutto il nostro continente, tale crisi, epocale per dimensioni e portate e
drammatica per le conseguenze, sta riducendo progressivamente le risorse a
disposizione delle pubbliche amministrazioni, con dirette e pesanti conseguenze sulle
opere pubbliche”, questo credo sia evidente, “ mettendone in discussione le dimensioni
e la loro stessa fattibilità. Inoltre le dinamiche di questa crisi si aprono in tempi
brevissimi, con ripercussioni immediate sui bilanci pubblici, impoverendoli da un
giorno all’altro con improbabili possibilità di recupero.
Premesso inoltre che la stessa crisi economica impone a tutto il comparto produttivo
dell’Alto Garda (fra i più importanti della Provincia al punto di esserne un motore
fondamentale soprattutto in proiezione futura e sicuramente il principale, se riferito
all’iniziativa privatistica) una reazione strutturale immediata all’Alto Garda al fine di
attuare tutti gli strumenti che gli sono propri per potersi proporre in modo positivo e
adeguato verso il futuro, superando la contingenza e dotandosi di nuovi modelli di
sviluppo. Risulta evidente che le infrastrutture sono elementi imprescindibili che oggi
non possono più essere lasciati in preda al dibattito eterno. In particolare, il presente
handicap strutturale che oggi interessa la mobilità dell’Alto Garda non può più essere
accettato, perché rappresenta senza ombra di dubbio un vincolo insuperabile per ogni
possibile prospettiva di sviluppo. Serve una risposta subito affinché il nostro sistema
economico sia messo in condizioni di essere competitivo e adeguato alle offerte del
mercato attuale.
Tutto ciò premesso, nel ritenere indispensabile e urgente risolvere il problema del
collegamento Loppio/Alto Garda, nella necessità di tutelare l’immagine del comparto
ambientale dell’Alto Garda e la qualità dei suoi luoghi sia naturali sia urbani,
provvedendo quindi a inserire ogni intervento in un unico disegno unitario,
culturalmente coerente a prescindere dalla scala con le sue peculiarità ambientali
esistenti (fiumi, verde agricolo, ecosistema, falde acquifere e ambiente lacustre), nella
convinzione che il nuovo assetto della mobilità non possa essere visto come semplice e
autoreferenziale infrastrutturazione del territorio fine a sé stessa, nel riconoscere che il
sistema della mobilità è un sistema complesso, fatto di diverse reti con diversa
funzionalità e diversi ruoli urbani che devono essere tutti inseriti coerentemente nel più
grande sovrastante disegno di città e territorio, il Consiglio Comunale impegna la
Giunta Comunale a trasmettere le conclusioni dell’attuale mozione alla Giunta
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Provinciale, al fine di realizzare con immediatezza il collegamento viario con l’asta
dell’Adige inserito in un sistema della mobilità dell’Alto Garda coerente in tutte le sue
parti e adeguato alla realtà socioeconomica su cui insisterà, con particolare riferimento
alle attuali contingenze e ai progetti di sviluppo dello stesso Alto Garda della Provincia
Autonoma di Trento. È fondamentale riconoscere come dato imprescindibile che il
collegamento viario con l’asta dell’Adige è un’opera che oggi deve essere realizzata con
tempi compressi il più possibile. Dopo anni di dibattiti e di proposte più o meno
approfondite e più o meno possibili, se considerate in relazione alle risorse disponibili,
si è giunti a un livello di studio progettuale di sostenibilità economica mai toccato,
ritenendo l’opera finalmente possibile. Per questo motivo si chiede che ogni
procedimento amministrativo e tecnico necessario sia comunque espletato tenendo
conto delle improrogabili e impellenti necessità dell’opera. In particolare il
procedimento di Via e di ogni altro studio deve essere esaurito nei tempi richiesti e il
successivo concorso /appalto per la segnalazione di inizio dei lavori deve essere
pubblicato nei giorni immediatamente successivi. Per lo stesso motivo la durata dei
lavori deve essere controllata e deve essere elemento vincolante per la valutazione
dell’offerta: oggi, infatti, non ci si può più accontentare della certezza che l’opera venga
fatta, come ha ribadito più volte la Giunta Provinciale con il suo Presidente, ma si deve
avere anche la certezza della data in cui l’opera verrà messa nella disponibilità dell’Alto
Garda.
L’attuale crisi economica ha sancito la fine di un’epoca: non sarà quindi più possibile
una ripresa sperando in un semplice ritorno delle condizioni economiche precedenti, ma
servono azioni di ristrutturazione del territorio e di riassetto del sistema economico
altogardesano per poter affrontare gli anni che verranno con ragionevoli prospettive di
successo.
Risulta quindi evidente che il collegamento viario con l’asta dell’Adige si prefigura
come l’opera fondamentale principale su cui basare qualsiasi progetto di sviluppo
concorrenziale dell’Alto Garda: è un’invariante necessaria per il nostro futuro”. Questo
è il testo della mozione.
Volevo solo ricordare che questa si completa – e ne estrae una parte – con la mozione
che abbiamo già approvato in Consiglio Comunale, cioè questa chiede di realizzare
soprattutto il collegamento Alto Garda /Asta dell’Adige e va comunque inserita nel
progetto, in tutti i documenti approvati che prevedevano la fase 1, la fase 2, la fase 3 e la
fase 4, qui sollecitiamo la fase finale, la fase 4. Nel frattempo stiamo sviluppando..
come avrete visto nell’articolo del Sindaco sul giornale sulla mobilità ciclabile, ci
riappropriamo del territorio un po’ meno contaminato, quello verde per i pedoni e i
ciclisti, che si rivolge sia ai nostri cittadini che al prodotto turistico e la mobilità interna
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va sviluppata evidentemente in merito alla questione gommata, che è sottratta alle
interpoderali. Dopo si parlava anche dell’hub di collegamento e attestamento al lago per
quanto riguarda il Comune di Arco sul Linfano: questo non elimina il resto, ne è parte e
è una parte pensata più per sollecitare e per non perdere tempo, ma non azzera il resto,
mantenendolo sempre come elemento progettuale. Volevo solo sottolineare questo. Poi
farò interventi, se ci sono dubbi durante il dibattito. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bernardis. La parola al Cons. Nico Michelotti.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Grazie, Presidente. Condivido che il collegamento dell’Alto Garda, o meglio della
Vallagarina, deve essere fatto in tempi stretti: non vi è dubbio che la mozione lo dica in
modo chiaro però, come tutte le cose, questo collegamento si protrae purtroppo da
tantissimo tempo e allora volevo chiedere ai proponenti se questa mozione che è stata
presentata va nell’ottica di sollecitare la Provincia affinché faccia sì che l’opera sia il
famoso collegamento C ottimizzato. Ho partecipato – come credo anche tu, Andrea, il
signor Sindaco e anche altri colleghi Consiglieri – all’ultima riunione che è stata fatta a
Nago Torbole, dato che se non erro i due candidati Sindaci dell’opposizione avevano
richiesto quest’incontro per capire e per spiegare alla cittadinanza come veniva
bypassato Nago Torbole e soprattutto come veniva realizzato il collegamento. La mia è
una domanda, poi dopo magari continuerò il discorso, però dopo magari mi darai una
risposta, Andrea, oppure mi spiegherete meglio: da quello che ho capito quella sera lì
c’erano due proposte in modo particolare, o meglio bisogna fare una piccola premessa
indietro. Il collegamento Riva, o meglio Arco e Vallagarina si protrae da tantissimo
tempo: credo che la soluzione migliore sarebbe stata quella di collegare facendo una
strada diretta dalle due gallerie di Mori che sono uscite … a Loppio, lì doveva venire
fatto il collegamento fino a bypassare completamente e a arrivare al Cretaccio: quella
era la vera circonvallazione del Basso Sarca, per il semplice motivo che chi vuole venire
nel basso Trentino e vuole arricchire la nostra zona non può permettersi di fare code
chilometriche. Poi chiaramente si faceva un parcheggio in testata e poi dopo le
macchine si potevano fermare e portare avanti etc. etc.. Avete sentito nel passato che era
sempre stata osteggiata questa soluzione perché si parlava di un collegamento
autostradale etc. etc.: gli anni sono passati, sono passati trenta anni e ci ritroviamo
ancora con le code. Quello che non ho condiviso è questa famosa C ottimizzata,
spiegata dai funzionari della Provincia in assenza dell’Assessore ai lavori pubblici:
magari avrà avuto altri impegni, magari aveva già presentato questo progetto alle varie
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comunità, però credo che quella sera lì sarebbe stato importante che l’Amministrazione
provinciale fosse presente, perché un’opera di circa 150 milioni di Euro non è un’opera
che si fa così nel dopolavoro, è un’opera che deve essere pensata, valutata etc. etc.. E
allora la mia domanda, Andrea, è questa: vogliamo sollecitare la Provincia affinché
faccia un’opera della C ottimizzata? Sinceramente credo che non ci si spossa permettere
di fare un’opera della C ottimizzata perché dopo trenta anni che il basso Trentino incide
fortemente sul prodotto interno lordo della Provincia – abbiamo circa 40. 000 persone,
ma le nostre presenze aumentano tantissimo: anzi, tra l’altro abbiamo visto l’ultimo
intervento del Presidente di Garda Trentino, dicendo che ci sono state tantissime
presenze – la viabilità è fondamentale. Le argomentazioni che i funzionari provinciali
hanno portato quella sera a Nago Torbole non mi hanno per niente convinto, perché
sinceramente adesso non voglio entrare nei dettagli, ma questa C ottimizzata è una
soluzione che non sta in piedi e non lo dico io: ce ne siamo resi conto tutti, perché ho
sentito l’intervento di Tonelli che di Morandi e erano degli interventi che andavano nel
senso buono. Non si può pensare di progettare una strada di quell’opera lì, di
quell’impegno lì, di quell’importanza lì, con quei soldi che si devono spendere così e,
perché non abbiamo più soldi e allora facciamo , allora facciamo una strada ottimizzata.
Bisogna fare un passo indietro: ricordo che negli anni scorsi hanno portato avanti altre
soluzioni, tutte soluzioni che secondo me – ma non solo secondo me – erano
improponibili, l’unica vera soluzione era il collegamento diretto, come doveva essere
fatto. Però, a detta – che ne so? – della Provincia non c’erano i soldi e poi dopo,
nell’ultima presentazione di questo progetto, hanno detto che la soluzione B, per
arrivare in breve, che era quella della doppia canna, avrebbe avuto delle difficoltà
esecutive nei lavori. Non condivido molto queste difficoltà esecutive nei lavori, perché
nel 2012, con le tecnologie moderne che abbiamo, non credo che si possano avere delle
difficoltà. Se sono problemi di soldi va bene, non c’è problema, vedremo di trovare dei
soldi.
La mia domanda è questa: questa mozione è rivolta espressamente a fare sì che la
Provincia inizi i lavori in maniera veloce e li completi per il tracciato della soluzione C
ottimizzata? Vorrei avere, per cortesia, questa risposta, perché mi sembra di aver capito
– magari ho letto male, però, Andrea – che nella mozione non sia stato indicato quale
tipo di soluzione si deve portare e credo che quando si fa un’opera di quell’importanza
lì si debba sapere che tipo di opera si fa. Poi sicuramente si deve fare in fretta, si deve
realizzare con i migliori materiali, non devono esserci problemi con ditte che poi non
portano a termine il lavoro (vedi variante ovest di Riva, tanto per non andare distanti),
sono d’accordissimo, però bisogna sapere ciò che vogliamo e ciò che chiediamo alla
Provincia. Mi sembra di capire, purtroppo, che le amministrazioni del basso.. di Arco,
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Riva e Nago Torbole non riescano a fare un blocco unico: credo che – e qui mi rivolgo
al Sindaco – sia importante che i Sindaci di questi tre comuni facciano un accordo forte
e non accontentarsi “ delle briciole”, o meglio non accontentarsi di un’opera che, non
solo a mio avviso, così come è stata presentata è un’opera che non dà soluzioni, che non
è sicura, perché sinceramente, signori, chi era presente si sarà reso conto che si possono
dire tutte le cose, ma c’è un limite alle cose, anche se abbiamo funzionari di alto livello
e non possiamo accettare di fare una strada di questo tipo. Pertanto ti rivolgo
nuovamente questa domanda per capire se era rivolta alla C ottimizzata. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Michelotti Nico. La parola al Cons. Bernardis.

CONS. BERNARDIS ANDREA:
No, non è fatta per la C ottimizzata, ma è per.. ne abbiamo parlato a lungo con i
Consiglieri Comunali di maggioranza, con i capigruppo e soprattutto con il Sindaco: il
problema è che adesso siamo arrivati a un punto in cui abbiamo bisogno.. perché il
lavoro del gruppo intercomunale - …(intervento fuori microfono) mi sente? Perché non
mi sento: mi sentite? – è rivolto a parlare sia con i politici che anche molto con le
categorie economiche e con le categorie produttive e sociali, perché il problema non è
solo che dobbiamo continuare a tenere questo tema nel palazzo e dobbiamo continuare a
parlarne, perché se ne parliamo è perché serve, ma deve saltare fuori prima o poi, perché
sennò la nostra economia va a carte 48, oggettivamente. È evidente anche che la
questione del finanziamento è un problema, perché non credo che abbiamo soldi a iosa:
questo magari lo sa meglio di me il Sindaco, anche perché conosce un mondo come
quello produttivo che è in forte crisi. Ma a parte questo, il problema nasce dall’incontro
che c’è stato - che è un incontro di Via, no? – convocato dai Consiglieri Comunali di
Nago a Nago, dove viene deciso.. beh, adesso noi abbiamo bisogno dell’opera,
dobbiamo partire, dobbiamo anche scindere tra le responsabilità e le scelte, cioè le
amministrazioni devono agire perché hanno bisogno di un’opera e hanno bisogno che
abbia certe caratteristiche, è evidente che abbiamo discusso di C e B, ma a un certo
punto i ruoli vanno separati: noi dobbiamo chiedere e dobbiamo essere sicuri di portare
a casa l’opera nei tempi e con le qualità che chiediamo e la Provincia deve fare anche lei
delle sue scelte, non possiamo confonderci nei ruoli. È chiaro, questo concetto?
Abbiamo fatto una mozione che dice “ ok, ci avete sottoposto la C ottimizzata, la B,
abbiamo discusso, abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto”, perché ho sentito
opinioni a favore della C, contrarie alla C, a favore della B, contrarie alla B, ho visto
soluzioni di tutti i tipi, perché fra comitati e liberi cittadini che sono venuti ne abbiamo
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viste di soluzioni infinite, però a un certo punto abbiamo detto “ bisogna fare una
scelta”: la politica deve fare il suo ruolo, ufficio tecnico provinciale deve fare il suo
ruolo e la Giunta provinciale deve fare il suo ruolo. Abbiamo condiviso delle cose, ma
adesso siamo arrivati alla fine e ai nostri uffici chiediamo che quell’opera cominci, basta
e in parte anche alla Provincia. Finisce il Via, oggi ho sentito l’ingegner Martorano e ci
sarà ancora una conferenza per.. non ho capito bene, nel senso che devono chiudere dei
documenti, poi è finita. Finito il Via ci sarà un risultato e poi si partirà e si farà un
concorso d’appalto, arriveremo a prevedere quello, però è stata fatta per un po’ di
chiarezza, per dire “ bon, adesso si parte”. Sono stato chiaro? …(intervento fuori
microfono) no, l’obiettivo era questo.

CONS. MICHELOTTI NICO:
No, scusa, Andrea, sei stato chiaro, nel senso che si vuol capire che l’opera deve partire,
però capirai bene che per un’opera del genere la Provincia non può calare il progetto e
dire.. perché da quello che ho capito io – dopo io non ho partecipato a altre riunioni,
però nell’ultima riunione alla quale ero presente mi sembra di aver capito che –
quell’opera viene fatta essenzialmente perché mancano i soldi e allora è stato fatto un
rappezzamento di progetti perché qua poi …. E allora condivido che l’opera debba
essere fatta e condivido anche le categorie economiche: anzi, è un fondamento, è la linfa
della nostra economia, siamo già in ritardo di tantissimi anni, però capirai bene che non
possiamo accettare che la Provincia dica “ va beh, facciamo era strada così”: no, siamo
parte in causa del nostro territorio e è giusto che chi dovrà occuparsi di questa grande
opera dica all’Amministrazione comunale e ai cittadini che questa è la soluzione che
facciamo. Non possiamo permetterci di aprire un cantiere e non sapere dove andare a
finire, perché scusa – non ero presente solo io, ma c’erano anche altre persone –
l’ingegnere quella sera lì ha parlato di una canna unica C ottimizzata e poi magari col
ribasso d’asta, visto che siamo in un momento molto particolare, le imprese fanno un
ribasso altissimo e possiamo fare la seconda canna. Capirai bene che queste cose qua
vanno bene se facciamo il pollaio di casa, dove vogliamo aggiungere un’altra cella per i
conigli, ma non per fare un’opera di questo tipo. Un’opera di 150 milioni deve essere
progettata dall’inizio in tutti i suoi particolari e realizzata. Non possiamo dopo
lamentarci magari se abbiamo la ditta che fallisce (vedi variante ovest di Riva), ma
posso anche dirvi il “Bus de Vela”, perché sono trenta anni che vado a Trento e per
dieci anni il “Bus de Vela” è stato fermo, un cantiere fermo, prima con il fallimento
della prima impresa e poi con il fallimento della seconda impresa. Non possiamo
permetterci di ritardare e allora dobbiamo sapere.. capisco lo spirito della mozione, però
dobbiamo dire alla Provincia “ cara Provincia, che strada ci fai? Quale è l’opera?



Pag. 36 di pag. 83

Verbale del Consiglio Comunale di data 17 dicembre 2012

Vogliamo sapere il progetto esecutivo”, perché se il progetto esecutivo che ci viene
presentato non è quello che deve dare le soluzioni migliori non va bene, però non posso
condividere che quest’opera venga iniziata e poi vedremo come andrà a finire. Non può
essere questo lo scopo: l’opera deve essere progettata nei minimi particolari e nei
minimi dettagli, perché è un’opera importantissima, siamo in ritardo da trenta /quaranta
anni e dovrà essere ultimata nei tempi previsti. Poi va beh, possono succedere degli
imprevisti, perché un’opera del genere.. però non mi sembra di aver capito, quella sera a
Nago, che i funzionari provinciali abbiano dato delle certezze. Su un’opera del genere
non si può andare così, vagando nel buio! E poi ci sono stati altri articoli sui giornali:
non li ho letti più di tanto, però mi sembra di aver capito che i soldi erano quelli che
erano e intanto si iniziava l’opera così. Beh, adesso non so, chiediamolo anche agli altri
colleghi, però non credo che sia questo il sistema per realizzare un tratto di viabilità
d’importanza fondamentale per la nostra ?economia?! Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Consigliere Comunale Michelotti, prego. Prego Cons. Bernardis.

CONS. BERNARDIS ANDREA:
No, forse non ci siamo capiti, nel senso …(intervento fuori microfono) ah, scusa, non
avevo capito …(intervento fuori microfono) va beh.
Il progetto esecutivo sarà impossibile vederlo, perché è un concorso d’appalto e sono
tenuti a farlo.. come meglio sa l’ingegnere Morandini, essendo il suo lavoro, non lo
possiamo vedere prima, non possiamo …solo un preliminare.
Per quanto riguarda invece il.. lì eravamo a un processo di Via e non potevamo pensare..
avevamo studiato la Valutazione d’Impatto Ambientale, quella sera, non si stava
presentando il progetto, eh! Erano due cose separate, era l’ufficio di Via che presentava
questa cosa, non era l’ufficio tecnico. Diciamo che, come ha detto Menapace più volte,
che è stato equivocato, lui era lì arbitro, no, giusto? …(intervento fuori microfono) ecco.
Per quanto riguarda invece la questione, se discutiamo della questione della struttura
dell’appalto è un altro discorso ancora, per la paura che un’impresa fallisca: è un altro
argomento ancora, perché non possiamo fare confusione. Se invece stiamo discutendo
di se è la C ottimizzata o la B, credo che sia abbastanza evidente che la più probabile è
la C ottimizzata, però dobbiamo aspettare la fine della Via, per chiudere il discorso e
valutare. Questo è per quanto riguarda quello che dice che verrà, noi stiamo dicendo alla
Provincia “ adesso fai”, dopo evidentemente m’immagino che ci verrà sottoposto un
progetto, quando è finito il processo e credo che sarà giusto venire a presentare in
Consiglio Comunale, perché mi ha detto che stanno facendo ancora approfondimenti,
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perché sono stato a uno studio d’impatto ambientale e c’erano dei problemi sui materiali
della soluzione C, dovevano essere studiate alcune cose e queste cose so che le stanno
risolvendo in questi giorni. Adesso sono stato chiaro o neanche ora?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Bernardis. Consigliere Comunale Bresciani, prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. La proposta di mozione l’ho letta, a dire il vero non è che abbia
contribuito all’estensione se non attraverso confronti che abbiamo avuto in
Commissione Consiliare, poi mi è stata fatta vedere il giorno prima della presentazione,
sostanzialmente, ma non è che personalmente possa avere contrarietà rispetto
all’impostazione del testo. Non so quanto significato abbia impostata così,
sostanzialmente, e a quanto serva oggi, però è pur vero – io l’ho spesso sollecitato ,
rischiando di essere un po’ ripetitivo – che abbiamo una mozione che è stata largamente
condivisa, se non.. praticamente qua abbiamo l’unanimità da parte del Consiglio
Comunale , che darà un indirizzo preciso. Credo che da lì dovremmo partire: anche se è
vero, però ce lo saremmo dovuti dire fin dall’inizio che all’Amministrazione comunale
non compete certo la definizione in tutto e per tutto della soluzione tecnica, ma
dovrebbero competerle aspetti d’indirizzo, però questo caso questa piega la presa e
dobbiamo pur dare significato e risposta. Ci compete porci delle domande, ci compete
darci delle risposte e ci compete capire il perché di tali situazioni: situazioni tra l’altro di
una portata estremamente importante, come quella della realizzazione di un
collegamento viario che si trascina praticamente da 40 anni. Dato che conosciamo e che
sappiamo, se ne sono dette di tutti i colori rispetto alle motivazioni dell’accantonamento
di questa benedetta soluzione B. È rispetto a questo che ancora mi pongo delle
domande, perché, Andrea, non ci sono mai state delle domande precise: poi succedono
situazioni come sono successe a Nago – io non c’ero, purtroppo non ho potuto
partecipare, però mi è stato riferito – dalle quali sostanzialmente si esce scontenti. Non
mi sembra che l’apparato tecnico che era presente abbia risposto in termini esaustivi e
abbia chiarito …, perché non credo che chi sta facendo opposizione nei Consigli
Comunali rispetto a questa situazione, se non in casi estremi, faccia demagogia, ma
credo ci creda effettivamente e si ponga veramente grandissimi dubbi perché risposte
non ne ha avute. È vero o non è vero, signor Sindaco, che nel primo incontro che lei ha
fatto a Trento le fu riferito, le fu detto che la motivazione era una motivazione di
carattere economico? Non c’erano le risorse e quindi per forza di cose si doveva
ripiegare su una soluzione meno costosa che, chiaramente, non sarebbe stata la scelta
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minimale, però spesso – si sa – bisogna risolvere i problemi attraverso dei compromessi
o comunque dei riequilibri tra quello che è l’ambito economico e quello che è l’ambito
tecnico. Poi, quando qualcuno sollevò i dubbi e facendo i conti diceva “ possono esserci
delle soluzioni intermedie, perché se la vecchia soluzione, quindi la B condivisa, era
arrivata a una spesa di circa 160 milioni di Euro, esclusa la bretella di Torbole, con
doppia canna più corsia d’emergenza..”.. non potevamo, invece che adottare la
soluzione C in primis, quella che poi è diventata la soluzione C evoluta, anche lì
attraverso una posizione dura dell’Amministrazione comunale piuttosto che del
Consiglio Comunale..? Perché vi ricordate che volevano finire con la realizzazione
prima di Passo San Giovanni? Se non ci fossimo intromessi in termini tecnici in quella
fase questa sarebbe la strada rispetto alla quale avrebbe proseguito la Provincia: si
sarebbe fermata prima di Passo San Giovanni. Ci siamo trovati tutti d’accordo e
abbiamo detto “ è ridicola, la questione”. E allora perché non ridurre la realizzazione
della soluzione B attraverso il contenimento con la canna unica più il tunnel
d’emergenza, che porterebbe a un forte contenimento della spesa, e invece stravolgere la
soluzione sostanzialmente con la stessa spesa? Questo è uno degli argomenti rispetto ai
quali non sono mai riuscito a darmi una risposta. Quella dei tempi di realizzazione,
anche quella non cambia poi molto, perché si parla di una fase di realizzazione dai tre
anni ai tre anni e mezzo, elevata ai quattro anni/quattro anni e mezzo in situazione
asciutta, piuttosto che in situazione umida rispetto alla quale … sia in una soluzione che
nell’altra. Le soluzioni in termini economici si potevano trovare e si poteva riuscire a
convergere o a trovare delle soluzioni diverse, piuttosto che abbandonare la soluzione B,
che era condivisa da tutti. Rispetto ai tempi realizzativi credo che poca differenza ci
fosse, invece quello che preoccupa oggi e che preoccupa personalmente il sottoscritto è
che le cose non mi sembra stiano andando avanti rispetto a un ipotetico
cronoprogramma definito: si continua a rimandare. Può essere una soluzione, la nostra,
quella di dire “ mi va bene tutto, purché la facciate e la realizzate in tempi …” Chi si
prende questa responsabilità? Voi vi prendete questa responsabilità di dire “ a noi va
bene tutto, purché si vada avanti”, quando ad oggi a me risulta – e questa è una
domanda che ti pongo: se puoi già rispondere, Andrea, o altrimenti fai delle verifiche –
che il rispetto dei tempi che sono stati dati alla conclusione della procedura di Via (tra
l’altro interrogazioni fatte da Consiglieri Comunali di opposizione anche in Provincia)
già non sia attualmente confermato. Mi risulta che da alcuni giorni a questa parte siano
sospesi i termini, in quanto l’ufficio di Via avrebbe chiesto della documentazione
integrativa all’ufficio di De Col – non da un progettista esterno a un ufficio interno, ma
tra uffici – e questi sospendono i termini della procedura di Via. Andando avanti di
questo passo, se anche questi.. chi è che può controllare questi tempi? Mi dicono tre
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mesi, ma tre mesi senza le sue sospensioni o con le sospensioni? Non mi sembra
veramente che abbiano dato una sterzata forte dopo la condivisione che c’è stata, da
parte dell’Amministrazione comunale e delle amministrazioni rispetto a questa nuova
soluzione, che è la soluzione C evoluta. Siamo veramente sicuri rispetto ai tempi e
rispetto al fatto che la Provincia prosegua a testa bassa su questa soluzione? Se mi dai
queste risposte e queste risposte sono positive, credo si possa anche arrivare a
condividere il testo, perché il testo è condivisibile, con delle integrazioni che poi magari
sottoporrò al Consiglio Comunale: vediamo come va al dibattito, se è necessario o se
non è necessario, perché credo che alla fine dovremmo trovare un intento comune e
cercare di approvare eventualmente un documento unitario. Mi riservo di intervenire
successivamente con delle proposte. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Bresciani. Consigliere Comunale Bernardis, prego.

CONS. BERNARDIS ANDREA:
Grazie, Presidente. La mia preoccupazione era proprio questa: che i tempi fossero
rispettati, sennò facciamo un documento che lascia il tempo che trova, no? Questa
mattina sono riuscito a parlare con l’ingegnere Martorano, anche perché credo che
abbiano parecchie cose, anche perché continuo a cercarli e la domanda è stata proprio
questa: i tempi. Mi è stato garantito che l’ufficio Via ha chiesto delle integrazioni, come
avevo accennato prima, hanno fatto due incontri la settimana scorsa per approfondire e
verificare cosa serviva e mi ha detto che lui confida che entro la fine dell’anno venga
fatta l’ultima Conferenza ambientale per chiudere questa cosa. Io sarei già contento se
fosse entro le vacanze, cioè entro l’Epifania, per capirci. Dopo evidentemente la
domanda mia è stata “ ma l’appalto non slitta? Perché ci siamo dati come termini i primi
mesi del 2013 e deve essere espletato” e mi ha detto che non prevede che ci siano
ritardi. Per essere ancora più sicuro ho chiesto un incontro al quale saranno presenti tre
comuni con il gruppo di lavoro e con i tre Sindaci e dovrebbe essere, mi sa, la prima
settimana di gennaio: dovrei fissare l’appuntamento tra giovedì e venerdì e lì andiamo a
toccare con mano approfonditamente, perché evidentemente si fa una riunione dove si
approfondisce, poi per sicurezza ho chiamato anche il Segretario di.. Pacher, per avere
certezza che la cosa fosse uguale, per essere sicuro e mi è stata confermata la stessa
cosa. Ho chiesto se Pacher poteva essere presente a quest’incontro che faremo la prima
settimana del 2013, questo volevo dire. Sono abbastanza occupato con il problema, ma
sicuro per il momento. Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bernardis. Signor Sindaco, prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Grazie, Presidente. Il tema è la madre di tutti i temi, credo: l’ha già detto bene prima se
non erro il Consigliere Comunale Stefano Bresciani, sono quaranta anni che se ne parla.
Abbiamo visto tonnellate di progetti e di promesse, di tutto e di più, questa mi pare – io
non c’ero negli anni scorsi: mi pare – che sia una delle opportunità, probabilmente la
più concreta, la più vicina a quella che è una soluzione e questo è già un fatto positivo,
perché non è che sia scontato. Provo a rispondere anche al Consigliere Comunale Nico
Michelotti, quando dice che è preoccupato perché le amministrazioni non prendono una
posizione unitaria: se c’è un tema rispetto al quale abbiamo preso una posizione unitaria
è questo, le amministrazioni si sono sbilanciate – le amministrazioni: i Consigli – la
Comunità di Valle ha preso questa posizione e anche le categorie economiche, pur se
con sfumature diverse, per la verità, però c’è un vasto consenso istituzionale a dare
priorità a realizzarla, a non perdere l’attimo, questa volta. Il consenso più diffuso pare
che sia per questa C ottimizzata. Torno un po’ indietro, per rispondere di nuovo al
Consigliere Comunale Stefano Bresciani, che dice “ si ricorda che a Trento fu presa
quasi una decisione in chiave economica?”: è parzialmente vero, è vero che in questo
Consiglio Comunale abbiamo approvato la soluzione B allora, parliamo già di un anno
/un anno e mezzo fa, forse – non mi ricordo – nella quale praticamente c’era dentro
molta storicità delle cose. L’evoluzione dei fatti, l’evoluzione delle cose e l’evoluzione
progettuale hanno portato la situazione a un punto tale che mi ricordo gli studi, ai quali
anch’io avevo contribuito, per fare il minor tratto possibile autostradale per il pericolo
che nell’abuso diventasse un hub, andando giù fino a Salò in tempi brevi e non fare tutto
il giro, perché la competizione tra la B e la C – vado a memoria, adesso, eh, perché.. –
era proprio quella di dire dei tempi, cioè al flusso turistico futuro per arrivare sulla
sponda bresciana, che vuol dire, a memoria.. dunque, a Limone escono già oggi così,
no? Però ci sono Bogliaco, Toscolano Maderno, Gargnano, Gardone e Salò, no? Oggi
…(intervento fuori microfono) no, oggi fanno il giro da Affi, vanno a Desenzano e
risalgono, un domani non lo so, però il rischio è troppo grande per rischiare.
Secondo punto, dobbiamo smetterla di giocarci dietro: è pur vero che è cambiato il
mondo finanziario e economico. Lo sapete di quanto è tagliato? Questo non vuol dire
accettare tutto: lo vedrete domani, stasera e posdomani nella relazione, l’ho appreso
dalla relazione di bilancio di Dellai, eh, i dati principali e economici li ho presi da lì.
Parliamo di un 30% di tagli delle risorse per investimenti: 30% di tagli delle risorse per
investimenti e questo è un fatto! 150 milioni di Euro è una cifra colossale e allora



Pag. 41 di pag. 83

Verbale del Consiglio Comunale di data 17 dicembre 2012

vogliamo fare una mozione e dire “ ok, torniamo alla B e all’autostrada?”, sono
convinto che se Arco uscisse con una mozione che dice “ vogliamo la B” la più grande
festa la farebbe la Provincia, perché direbbe “ molto bene! Ripartiamo tutto da capo” e
tu il tunnel lo vedresti con il binocolo, non lo vedresti mai più! È il più grande favore
che potremmo fare alla Provincia, dire di fare un’opera dai 200 ai 250 milioni e questa
soddisfazione non gliela diamo, alla Provincia!
Terzo punto, è vero, io a Nago c’ero quella sera lì e è stata molto vivace: non c’era
nessun politico di Trento, purtroppo, non so perché, c’erano dei tecnici che hanno fatto
praticamente una comparazione tra tutte le opzioni, le hanno messe lì tutte (la B, la C, la
B1, poi la D) con vantaggi e svantaggi. Alla fine dico anche una cosa e torno indietro:
c’è stato Nago, mi ci sono state altrettante riunioni, perché abbiamo avuto quella giù a
Riva del Garda, alla quale era presente anche il Presidente Dellai, ce ne sono state tante
di riunioni su questo. È un tema dibattuto e caldo, è ovvio, è innegabile dire che questo
è un tema difficile da trattare, è molto difficile e per questo forse ci abbiamo impiegato
quaranta anni, no? Diciamo che anche questo forse è un motivo. E allora – e poi
concludo – la C ottimizzata viene – mi ricordo – su sollecitazione giù al palazzo in
Comunità di Valle, mentre la C originale prevedeva, secondo la Provincia, di allargare
San Giovanni e poi entrare in tunnel, la C ottimizzata nasce da questa forte volontà di
dire “ no, il tunnel inizia prima” e, iniziando il tunnel prima, adesso consumi un po’ di
campagna a Nago. I cittadini di Nago si lamentano perché consumi la campagna, con la
soluzione C non consumavi la campagna, però allora non finiamo più …(intervento
fuori microfono) perché è così, con la soluzione C originale se vieni su dal passo
allargato vieni giù e vai in galleria, tu di campagna non ne consumi. La C ottimizzata
consuma la campagna, però bypassa San Giovanni e qui andiamo avanti con un discorso
infinito. Qui andiamo in mano ai progettisti e io faccio un passo indietro.
Vediamo un po’ il consumo di territorio di Arco: per quest’opera quello che più offre in
termini ambientali e di territorio, quello che più si sacrifica in questo progetto è il
Comune di Arco, non c’è dubbio. Nago – l’abbiamo visto nel confronto – dà circa un
chilometro di campagna, a Arco sono quattro i chilometri di campagna. Sono quattro:
dall’uscita dal tunnel ad arrivare fino al futuro ponte sono quattro chilometri e allora
dico questo. Se è un’opera che davvero pensiamo serva all’economia intera dell’Alto
Garda, Ledro, Nago e tutto ciò che le va dietro, se stiamo lì a vedere con il metro quali
dei territori è più sacrificato dico che Arco avrebbe avuto il diritto di fare quattro volte
più casino di Nago, ma non può essere messa in questo piano, è sbagliato. Dobbiamo
dire che è il territorio che ne ha bisogno e siamo vicini: spero di essere vicini e poi vi
dico gli ultimi contatti che ho, spero di essere vicini, speriamo di essere vicini.
Guardate che 150 milioni sono una marea oggi per la Provincia, sono 250 equivalenti di
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quattro o cinque anni fa: è così e che finisca lì. …(intervento fuori microfono) sì, sì, è
così!
Gli ultimi contatti sono questi: l’ha detto prima l’ingegner Bernardis, lui ha sentito
Martorano.. Prendiamola come volete, però parliamo dell’istituzione adesso: il
Vicepresidente Pacher, Assessore ai lavori pubblici, colui che ha seguito di persona e
tutto non più tardi di tre mesi fa, in occasione della Fiera – non mi ricordo - della
Mobilità a Riva del Garda, c’è stato un seminario interno e ha solennemente ribadito
che il primo colpo di piccone sarà entro fine 2013, l’ha garantito davanti a tutti. Penso
che possa essere vero: non ho motivo di pensare che mentano, non ho motivo di
pensarlo fino a prova contraria. Tre giorni fa ero proprio con il Consigliere Mauro
Ottobre, stavamo passeggiando a Trento e abbiamo incontrato Pacher, che era con della
gente, e poi l’Assessore Olivi in un bar e gli abbiamo detto “ ma cosa sapete di
questo?”, dice “ no, i soldi sono a bilancio”, poi non so se sarà mese più.. “ i soldi sono
a bilancio” e quando i soldi sono a bilancio penso sia un passo importante, questo. Però
vorrei raccomandare un po’ a tutti di stare con i piedi per terra: sono certo – e lo ripeto –
che se il Comune di Arco, che probabilmente è il pilota, è quello che si è speso e è stato
il front runner, l’apripista, se vogliamo, facesse oggi una mozione – non sarà così, ma
diciamo in astratto – in cui dice “ guarda, vogliamo un bel tunnel lungo, la pista lunga,
la B”, faremmo un favore enorme, perché direbbe “ benissimo, ok! Bene, cominciamo a
studiare da capo, vediamo, poi vediamo i finanziamenti” e via così. Dico che adesso è il
momento di tenere la concentrazione su questo e di mandare a Trento questo segnale:
quale è il segnale di oggi? Cosa è, alla fine? È giusto, secondo me, non dire con timbro
di fuoco “C ottimizzata o morte”, quello che vogliamo è che si parta entro fine 2013:
questo è il messaggio che va su da Arco oggi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. La parola al Cons. Morandini.

CONS. MORANDINI MARIO:
Avrei molte cose da sottolineare non tanto sul dispositivo della mozione, che
ovviamente può essere condivisibile rispetto a un dibattito infinito e rispetto a una storia
infinita che abbiamo vissuto molto in questi ultimi quaranta anni, come diceva il
Sindaco, però constato una cosa: che ad oggi il Consiglio Comunale di Arco è partito,
su sollecitazione del Sindaco, con un percorso a mio avviso positivo di coinvolgimento
fra tutti i Consiglieri Comunali al di là del ruolo di maggioranza e minoranza. È partito
attraverso un pre/gruppo di studio – lo chiamo – di cui facevamo parte io, l’altro
candidato Sindaco, Tamburini e il Consigliere Comunale Bernardis, ci siamo trovati
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diverse volte e poi il Sindaco, al momento dell’approvazione della mozione elaborata da
quel gruppo di lavoro, ha istituito una task force che sta lavorando positivamente, ma
ovviamente ha rimandato a quelli che sono i ruoli – diciamo così – istituzionali di una
delega formale del Sindaco a un Consigliere Comunale di maggioranza, escludendo, se
non attraverso atti informali, quella che poteva essere una costruzione dal basso e,
quando dico “ dal basso”, parlo dei Consiglieri Comunali di maggioranza e di
opposizione. Questo percorso è stato portato avanti in rapporto agli altri comuni: ne
abbiamo avuto modo con questa task force intercomunale, che ha relazionato anche in
altre occasioni al Consiglio Comunale; però questo non ci esime oggi, a mio avviso, dal
fare il punto della situazione e dal premettere questo: se corrisponde al vero – e non ho
motivo di dubitare che il Consigliere Comunale Bernardis, coordinatore della task force
intercomunale, e il Sindaco e, per quanto mi risulta, posso riportare che il responsabile
dell’ufficio Via in un ultimo incontro che ho fatto personalmente per altri motivi mi ha
confermato che i termini erano sospesi per un’ulteriore verifica interna, come ha detto il
Consigliere Comunale Bresciani, tra diversi uffici della stessa organizzazione, della
stessa Provincia – forse non è il caso di sospendere l’approvazione di questa mozione e
questa discussione e aspettare quindici giorni, visto che la pazienza non manca e che
anche le aspettative, ovviamente, ci sono? Se corrisponde al vero che tra quindici giorni
avremo un documento dopo l’incontro del Sindaco o dei Sindaci con la task force e con
la Presidente, preannunciato prima dal Consigliere Comunale Bernardis, forse sarebbe il
caso di avere più informazioni rispetto a una mozione che – devo dire la verità – è
condivisibile e, se è condivisibile, mi viene un dubbio. Se va bene a tutti vuol dire che
secondo me è un po’ pilatesca: dicono “ fatela”, ma non si assumono responsabilità al
riguardo. Per carità, è una scelta: per dire, Pilato ha fatto la sua scelta e ha portato a
delle conseguenze, ovviamente, però non vorrei anch’io lavarmene le mani in questo
momento ed è proprio perché non voglio lavarmene le mani che voglio dire solo che
affido a altri quello che è un compito anche nostro del Consiglio Comunale. Vi
pregherei di aggiornare quest’incontro a dopo che ci sono tutte le informazioni, perché
se tra un po’ scopriamo che dal punto di vista tecnico la valutazione di Via, che non è
vangelo rispetto al riferimento di prima, era e è quella di uno screening tra diversi
percorsi per individuare i lati positivi e negativi di qualsiasi soluzione, ma poi al piano
successivo fa una verifica - non tanto il Via, ma il Sindaco e l’Amministrazione
comunale – rispetto all’effettiva disponibilità di finanziamenti a bilancio e rispetto alle
tempistiche e alle modalità d’appalto relative, se non abbiamo questi tre elementi non
dico che l’ufficio Via debba individuare un tracciato, ma individuerà uno screening di
diversi tracciati tra quelle che sono le ipotesi. Se lo mettiamo in relazione con la
capacità di investimento della provincia mi risulta – e credo risulti un po’ a tutti, non ho
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che informazioni legate ai messaggi che arrivano in Consiglio Comunale o a quelli che
arrivano sulla stampa o ai dibattiti che si fanno – che la somma o le somme stanziate a
livello pluriennale nell’ambito del bilancio della Provincia siano ad oggi incompatibili
con qualsiasi possibilità di qualsiasi soluzione; anche a mezza canna, non a una canna
sola o a due o a tre: a mezza canna è incompatibile. Se mi si dice che una soluzione è
compatibile con l’ufficio della Valutazione d’Impatto Ambientale vuol dire che più
tracciati possono essere realizzati: uno con aspetti negativi rispetto all’altro e l’altro con
aspetti.. globalmente, non solo per le dimensioni geometriche, ma per l’impatto
complessivo sull’ambiente, sul paesaggio e su tutto l’impatto economico. Se non
abbiamo questa possibilità e anche l’altra di dire “ questi sono i limiti di bilancio ad
oggi percorribili dalla Provincia”, è chiaro che la conseguenza vuole una scelta sulle
modalità d’appalto, altrimenti abbiamo – diciamo così – un atteggiamento un po’
pilatesco e dall’altro lato anche un po’ di tipo fariseo. Perché? Perché questi sono gli
elementi. A fronte di questo un Consiglio Comunale può anche arrivare dire, preso atto
di questi elementi, della conclusione di un iter e del percorso, “ adesso questo fatelo
all’interno di quelli che sono gli elementi che mi permettono o che ci permettono di
avere la realizzazione dell’opera”. Oggi avevo preparato anche un ordine del giorno
integrativo rispetto a quelle che sono le valutazioni dei proponenti, per quanto
condivisibili, però a mio avviso chi ci sta a osservare probabilmente non si renderà
conto o si renderà conto che questo è un modo secondo me insufficiente di affrontare
questa problematica, quello della discussione democratica però della discussione sterile,
fine a sé stessa. Se vogliamo essere concreti questa sera a mio avviso, più che discutere
della soluzione C.. a proposito, potrei citare per plagio la Provincia e dopo non si dica
che ho il dente avvelenato con la Provincia, perché la soluzione C ottimizzata era la
mia.. l’ho chiamata C ottimizzata perché era la soluzione che ho proposto,
consegnandola con chiavetta all’Assessore Pacher nella riunione presso il Palazzo Panni
e l’ho individuata come soluzione C ottimizzata. Perché? Perché se volevo individuare
un’altra proposta da tecnico, come mi è stato detto prima da parte dell’ingegnere
Bernardis, di competenza nel campo della viabilità per il mio percorso professionale che
fatto.. rispetto a questo, nel momento in cui è stata consegnata quella documentazione
ho proprio voluto chiamarla C ottimizzata perché non mi si dicesse che era una
soluzione incompatibile con la proposta progettuale partorita dall’ufficio viabilità della
Provincia, quell’abominevole – mi permetto di dire – proposta progettuale che è la
soluzione C, la quale arrivava a San Giovanni e poi è stata modificata, direi di chiamarla
C modificata perché poi la proposta che ho consegnato al Sindaco, che è stata trasmessa
il 5 gennaio al Sindaco e all’Assessore Pacher, la quale era una soluzione alternativa che
è stata presa in esame e poi l’hanno identificata con un nome diverso, con una sigla
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diversa (mi pare B) nulla ha a che vedere rispetto a quell’obbrobrio – ripeto:
abominevole obbrobrio – che è la soluzione C. Se proiettate – e non voglio più
continuare su questa.. – le soluzioni vedete un percorso che va a 90° verso Bolognano e
poi ritorna dall’altra parte e vedete un percorso molto più lineare dove non c’è ragione
di pensare che non ci siano elementi ostativi a questo percorso, probabilmente c’è solo
la volontà di non assegnare – perché poi nessuno vuole questa parma, per non parlare
del ramoscello d’ulivo, no? – questa palma a qualcuno che non sia, ovviamente,
responsabile dell’ufficio della Provincia. Lasciamogli il ramoscello d’ulivo, lasciamogli
la palma, ma permettiamogli o diciamogli chiaramente che soluzioni incompatibili con
la sicurezza, con la logica che è dettata da standards normativi non possono essere
valutate, se non in modo ostativo, ovviamente. Perciò la mia proposta è: piuttosto che
continuare a discutere, dicendo che vogliamo la soluzione C, la soluzione B, oppure
dicendo niente, perché è poco quello che abbiamo detto qua e ce ne rendiamo conto
tutti, piuttosto che votare una mozione che delega e che identifica come prioritario il
collegamento, però dice “ fatelo, che ora è tempo”, direi che è meglio aspettare
un’ulteriore scelta, che è quella.. o lo screening del Via, verificare se ci sono i
finanziamenti e verificare quella che è la modalità di appalto della Provincia, perché vi
ripeto: se la modalità d’appalto è quella che è stata prospettata, ossia quella dell’appalto
con finanza di progetto, decidiamo del sesso degli Angeli, perché se dovessi partecipare
a una finanza di progetto nella quale ci metto del mio.. Pensate solo una cosa:
partecipate a una gara dove dovete pagare voi qualcosa e è chiaro che la fate secondo
scelte che sono dettate dalla vostra tecnologia, dalla vostra capacità di spesa e dai limiti
imposti dal bando. Ci saranno dei limiti, ma poi le scelte sono tante e non è detto che
siano esattamente quelle previste nell’ambito dello screening e del Via. Ad oggi stiamo
percorrendo una strada che è quella della supplica alla Provincia: per carità, si può
supplicare, si può andare in chiesa, ma troverei difficile, signor Sindaco, andare a
supplicare in Piazza Dante, anche perché è ben vero che ci sono principi, è anche vero
che una volta erano principi vescovi, ma sa, qualche volta non sono.. una volta i papi
duravano – o durano anche adesso - per tutta la vita, i principi e i vescovi non durano
per sempre e conseguentemente, nel momento in cui probabilmente cambierà principe,
la Provincia, avremo altre scelte di fondo dettate anche dalla crisi economica, però a
mio avviso se abbiamo gli strumenti per riuscire a capire quella che è non tanto la scelta
del progetto oggi, perché tanto di questa, guardate, ci troveremo a discutere quando ci
sarà un percorso legato alla scelta di un tracciato, ma con il tracciato la tecnologia, i
tempi e tutta una serie.. e i soldi che ci mette il privato per realizzarla. Quando avremo
tutto questo, allora sì che potremo dire “ bene, adesso parti” e definiamo non tanto il
termine di partenza, come dice l’Assessore Pacher: è sbagliato dire “ partite, il primo
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colpo di badile si farà entro dicembre del 2013”, diciamo invece, visto che abbiamo
individuato l’impresa, abbiamo individuato i soldi che ci mette la Provincia e abbiamo
individuato il percorso – perché si dovrà rifare il Via, è automatico che si faccia un Via
sul progetto definitivo, che è quello a base d’appalto – definiamo quando si finisce. Se il
Consigliere Comunale Bernardis, che è il primo proponente, dopo questa verifica ci
mette una postilla – dopo la verifica, perché è inutile altrimenti adesso dire che la
vogliamo finita entro il 2017, se non sappiamo neanche in che modo la fanno, quanto è
lunga, che pendenza ha e se è a una canna o a due canne – quando si arriverà a definire
il progetto, perché vorrà dire che è in fase d’appalto, decidiamo quando è e che
vogliamo l’opera realizzata in termini di data di consegna, perché è importante definire
la data d’inizio, ma è molto più importante definire la data di consegna. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Morandini. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie, Presidente. Ormai è facile perdere il conto di quante volte abbiamo discusso in
quest’aula in merito al collegamento viario basso Sarca con l’asta dell’Adige. Recente –
e, per capire i tempi, sono già passati più di due anni – è la mozione del 15 ottobre
2010, che è stata votata praticamente da quasi tutto il Consiglio Comunale e indicata
nella soluzione B la soluzione corretta e condivisa dalla nostra comunità. “Vista la
necessità.. omissis.. vada proseguita con la massima solerzia al fine di ridurre i tempi
allo stretto necessario”: questo era scritto nella mozione. Insieme alla mozione sono
stati votati anche due ordini del giorno, di cui uno è stato firmato praticamente da tutto
il Consiglio Comunale tranne Ricky Zampiccoli, se non erro, e in un ordine del giorno il
Consiglio Comunale impegnava la Giunta Comunale a contenere questa fase di
interventi, che erano il B1, B2, B3 e B4, in uno spazio temporale limitato che comunque
non vada oltre i cinque anni. Ormai sono passati due anni: di questo passo qua, a forza
di votare mozioni la mia paura è che anche quella di questa sera faccia la stessa identica
fine. Non nascondo la mia delusione da parte di chi ci ha amministrato a livello
provinciale, perché ha più volte calpestato la scelta democratica di un’intera comunità,
quando nel 2007 si era espressa con la massima condivisione nei confronti della
soluzione B, appoggiata dai comuni, dai comitati, dalle associazioni di categoria e
praticamente quasi da tutti i cittadini. A mio avviso chi ci ha amministrato fino a oggi
non ha avuto la capacità di imporsi e di far valere il peso dell’intera comunità del Basso
Sarca, che conta circa 40.000 abitanti – è doveroso ricordare – con un Pil, che è il
Prodotto Interno Lordo, molto elevato, derivante da settori come l’industriale,
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l’agricolo, il fieristico e quello turistico che, grazie al nostro splendido territorio, si
vanta di circa 3 milioni di presenze annue. Purtroppo è sempre il nostro quel territorio
che, nonostante la ricchezza prodotta, non è mai stato giustamente ripagato con una
viabilità di collegamento con l’asta dell’Adige adeguata. Ovviamente non posso non
essere favorevole a questa mozione, ma credo vada integrata per essere più incisiva,
perché così, come ho detto prima, penso che faccia la fine delle altre mozioni e non
venga presa in considerazione. E poi comunque abbiamo visto che in tutti i vari incontri
– quello che è stato fatto al comprensorio a Riva, l’ultimo a Nago, ma mi sembra che ce
ne sia stato uno anche l’anno scorso a Nago e in aula i tecnici, Martorano e company,
sono venuti se non erro anche tre anni fa, però - alla fine la Provincia ha sempre fatto
comunque quello che voleva e ha imposto le alternative alle soluzioni volute da tutti
come e quando le piaceva, sempre con la scusa della mancanza di fondi e di soldi.
Insomma, è vero che siamo in crisi, però – lo leggiamo spesso sui giornali e lo vediamo
tutti sotto gli occhi – alla fine i soldi ci sono, solo che vengono spesi come si vuole. È
chiaro che loro possono amministrare, però basterebbe ridurre un attimino i contributi
che vengono dati alle imprese cercando di farle lavorare e di tirar fuori qualcosa di
concreto dalle loro capacità, o diminuendo un po’ i lease back alle solite imprese – e poi
vediamo i risultati – oppure, non ultimo, anche se questa è una stupidata, alla fine non
sono pochi i soldi che comporta questa scelta. Credo che per quello che diamo con il
nostro territorio e la nostra comunità e la ricaduta che cade sul nostro territorio
dovremmo imporci e volere una soluzione che sia la migliore, quella che ovviamente è
giusto che venga data alla nostra comunità. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Del Fabbro. La parola al Cons. Bertamini.

CONS. BERTAMINI NILLA:
Grazie, Presidente. Credo che nessuno non possa essere d’accordo sull’utilità del
collegamento viario dell’Alto Garda con l’asta dell’Adige: collegamento considerato
ormai un’invariante necessaria al nostro futuro. È infatti un’opportunità irripetibile per
imprimere un salto di qualità tanto alla vivibilità dell’Alto Garda, quanto alla rete di
comunicazione dei settori produttivi del territorio. È un’opera tra le più attese e
agognate da anni da tutta la nostra comunità: è diventata ormai una necessità impellente
e improrogabile che va inserita nei progetti di sviluppo della comunità stessa,
rispettandone l’ambiente. Questo progetto, se adeguatamente realizzato, migliorerà in
modo significativo la qualità dell’ambiente altogardesano, in quanto la
razionalizzazione dei flussi viabilistici permetterà anche il recupero alla vivibilità di
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ampie fasce di territorio ora strangolate dal traffico. L’obiettivo è appunto creare una
rete stradale ragionata che porti il traffico fuori dalle zone di pregio e che restituisca i
centri abitati a pedoni e residenti. Perché ciò sia possibile è necessario che il percorso
riesca effettivamente a portare gran parte del transito viario al di fuori dell’attuale
SS240, ormai da decenni obsoleta e inadatta al traffico giornaliero annuo, nonché
insistente su centri abitati dell’intero asse.
Oggi siamo chiamati a esprimerci su questa mozione all’ordine del giorno, mozione
strutturata in modo da dare nella premessa dei principi, delle indicazioni generali in gran
parte condivisibili, ma non detta come vincolo imprescindibile la scelta di un chiaro
progetto di soluzione, lasciando sottintendere di accettare anche la proposta ritenuta
oggi di più verosimile attuazione, ossia quella che prevede un tunnel a tre corsie dal
Cretaccio alla località Pandino con bypass di Passo San Giovanni, ritenuto questo
necessario e vincolo imprescindibile per evitare i disagi viabilistici dei mesi invernali.
Questo è un argomento di fondamentale importanza: le scelte che stiamo per prendere
condizioneranno per il prossimo futuro la viabilità di tutto il nostro territorio e
conseguentemente la sua economia e la vita delle prossime generazioni. Vero è che la
nostra Provincia Autonoma è stata pesantemente interessata dalla crisi economica che
attanaglia tutto il nostro continente e di conseguenza le risorse a disposizione delle
pubbliche amministrazioni sono sempre meno, ma non possiamo accettare che a
quest’opera da tutti ritenuta strategica, un’invariante necessaria al nostro futuro, non
venga data la giusta attenzione. Serve una risposta adeguata, un collegamento sicuro e
funzionale: era già stato approvato da tutte le amministrazioni comunali, da tutte le
categorie produttive e, quando si pensava che fosse solo un problema di reperimento di
risorse dal bilancio Pat, ci proposero a sorpresa, in fretta e in furia, la soluzione C al
risparmio, diventata poi per fortuna C ottimizzata, con il diktat prendere o lasciare.
Ritengo questa proposta non una soluzione funzionale, ma un ripiego assurdo,
pasticciato, irrazionale, se quest’opera, ritenuta un’opera di fondamentale priorità per
l’economia di tutta la Busa, necessita pure dei fondi necessari alla sua realizzazione. La
soluzione C è inaccettabile sotto vari profili: il primo è di carattere politico; l’Alto
Garda e Ledro, con la firma di un documento unitario di tutti i Sindaci, si era espresso
per la soluzione B, che prevede il tunnel lungo Cretaccio /Loppio, ipotesi confermata
nell’ottobre 2010, in questa legislatura, all’unisono dai Consigli Comunali. È dal 2007
che Dellai e Pacher in pubbliche assemblee ne hanno più volte garantito la
realizzazione. Il secondo motivo è di carattere tecnico: non sono un tecnico, ma è stato
dimostrato che l’ipotesi a ferro di cavallo è una non soluzione, è inefficace e inutile a tal
punto che un normale viaggiatore per la sua destinazione a breve o lungo raggio può
trovare la C ottimizzata più conveniente rispetto alla vecchia SS240. Il tracciato per la
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galleria C ottimizzata infatti, tortuoso e pericoloso, rappresenta un considerevole
allungamento della strada e di conseguenza una parte molto consistente del flusso in
transito continuerà a passare da Nago e da Torbole, non risolvendo il problema. È
inoltre uno sperpero di galleria che serve alla curva compiuta dal tracciato per
mantenere la pendenza al limite massimo ammissibile per legge (5%), con un cunicolo
di sicurezza e di fuga di fatto inaccessibile a anziani e portatori di handicap. Se poi è
vero quanto promesso, ovvero la prosecuzione dei lavori con un tunnel fino a Mori
Ovest, tanto più questi due chilometri sarebbero inutilmente sprecati rispetto a un
semplice percorso in linea retta quale quello della soluzione B/B1, che necessiterebbe
solo di un breve prolungamento per bypassare anche Loppio. Questa soluzione,
limitandosi al solo superamento di Nago e continuando a insistere sulla vecchia Statale
di Loppio, è anche incapace di risolvere il fondamentale problema dell’isolamento
completo dell’Alto Garda rispetto a Rovereto, causato ogni qualvolta che
un’interruzione qualunque (vedi incidenti, caduta massi o neve) blocca la SS240, evento
purtroppo assai frequente. Non risolve le esigenze di un collegamento viario che
garantisca accessi garantiti alle strutture sanitarie di Rovereto in qualsiasi condizione
climatica o di incidenti sulla Statale di Loppio. L’unica cosa che apparentemente, ma
solo da una lettura superficiale, si potrebbe pensare a favore della C ottimizzata,
strumentalmente sostenuta dai tecnici provinciali, è quella che costa meno alla Pat (130
/150 milioni) dell’ipotesi B a due tunnel a doppia corsia (213 milioni). È un confronto
professionalmente non corretto: è stato dimostrato che riducendo coerentemente la
soluzione B a una sola canna più il cunicolo d’emergenza e la pendenza del 3% si ha
una qualità progettuale valida, secondo le aspettative e a costi notevolmente inferiori
(circa 117 milioni). È stato anche dimostrato che si possono fare interventi ancora
migliori con importi analoghi. Ci sono pertanto altre soluzioni in grado di essere più
risolutive della C ottimizzata, anche con budgets e tempi invariati previsti dalla Pat.
Non occorre pertanto essere tecnici esperti per sostenere che l’ipotesi C ottimizzata è
inaccettabile.
Mi sento di affermare che il “piuttosto di niente” non è necessariamente meglio del
niente, ma è meglio non fare nulla piuttosto che prendere una decisione epocale e
sbagliare investimento sperperando soldi pubblici. Siamo ancora in tempo affinché
venga approvata una soluzione che, a parità di costo, sia oggi di sicura efficacia
viabilistica, non precludendo la possibilità futura di interventi integrativi migliorativi.
Ritengo che tale scelta dovrebbe rispondere soprattutto alla coscienza di ogni singolo
Consigliere Comunale, piuttosto che a decisioni dettate magari dall’espressione
numerica di una maggioranza o, peggio ancora, da diktat calati dall’alto. Ricordo, come
è già stato fatto in questa sede stasera, come la realizzazione di questo collegamento
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secondo la decisione già concordata, ossia l’ipotesi B, sia stata cavallo di battaglia del
nostro programma elettorale che, vincente, ci ha portati al governo grazie all’impegno
preso nei confronti della comunità. Capisco che anche un programma, un impegno
elettorale possa essere disatteso, ma secondo me solo qualora fosse migliorativo.
Concludo chiedendo ai colleghi Consiglieri Comunali proponenti la mozione se si
sentono appagati e quanto, dalla proposta contenuta nella mozione stessa, e quale è il
valore delle decisioni finora prese, ribadendo la validità del progetto, già da tutti
condiviso, ma anche la convinzione che a pari budget e a tempi invariati esistono
soluzioni ben più adeguate e migliorative della proposta in oggetto. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bertamini. La parola al Cons. Tamburini.

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Mi corre l’obbligo di intervenire per ribadire che evidentemente la Consigliera
Comunale Bertamini parlava a titolo personale e non a titolo politico per il gruppo
consiliare PD. Penso che questa sera – poi adesso ci confronteremo, c’è l’intenzione di
chiedere un attimo di break per approfondire la cosa – la mozione sia stata ripresentata
con l’intento di tenere alta l’attenzione su questo punto, supportando il lavoro, che mi
pare sia stato costante, della task force. Quando il Consigliere Comunale coordinatore
della task force aveva presentato questa mozione ho detto “ è interessante rivederla in
aula”, perché il tempo è passato, la Commissione di lavoro ne ha fatto – magari non
sempre ascoltata dalla Provincia – ma sicuramente per quel percorso democratico che
avevamo deciso di intraprendere cercando di poter portare la nostra voce là dove si
prendono le decisioni, su tavoli diversi e a diversi livelli, mi sembrava un passaggio
dovuto. La mozione, quella precedente, aveva – non il suo tempo, ma aveva – un certo
numero di mesi sulle spalle, in Consiglio Comunale la Commissione Consiliare aveva
potuto portare informazioni sullo stato del lavoro e dell’iter del tunnel in diverse
occasioni, ma in modo parziale e occasionale: era giusto, dopo un lasso di tempo così
grande, ritornare in aula con una mozione che non è – ho sentito parole pesanti –
pilatesca o dettata da diktat, nessuno di noi ha diktat, presumo. Io mi confronto con il
gruppo di maggioranza e noi tutti vogliamo e auspichiamo di poter essere quella
consiliatura – metto insieme anche la minoranza, perché mi pare che tutti nella task
force insieme al Consigliere Comunale Bernardis stiano lavorando per questo, perché
noi possiamo essere quella consiliatura – che porta il tunnel …(intervento fuori
microfono) no, va beh, comunque nel gruppo viabilità, insomma …(intervento fuori
microfono) sì. Evidentemente il lavoro di questi gruppi si è amalgamato e fuso
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ragionando dello stesso tema con lo stesso obiettivo. Anch’io auspico che ci possano
essere dei ragionamenti tecnici, ma la mozione ha questa generalità proprio perché non
vogliamo scadere in quello che stiamo riproponendo, che sì, è stato.. Se qui ci fosse il
pubblico risentirebbe gli stessi interventi e le stesse letture fatte due anni fa: non
vogliamo tornare lì sul tecnico, vogliamo stare in un percorso che dice che l’obiettivo
uno è portare il tunnel. Nessuno si svende, stiamo cercando di portare a termine un iter
che evidentemente ha degli interlocutori e ogni interlocutore, sia quello economico che
quello politico provinciale e, ovviamente, le comunità di Arco, Riva e tutti gli altri
comuni, che in parte si sono defilati, perché è evidente che il problema.. detto una volta
per tutte, è importante avere la comunicazione, come diceva prima il Sindaco, il terreno
se lo giocano due comunità ben precise, tutti vogliono questo tunnel e vorrebbero
vederlo realizzato in tempi certi. La certezza ovviamente non possiamo averla, è stata
citata una serie di eccezioni o di eventi negativi che potrebbero bloccarlo, ma questi
ogni opera pubblica può averli. Penso che lo spirito – torno e chiudo – della mozione sia
quello di avere un’occasione nuova per aggiornare i ragionamenti e per parlarne,
dandosi tempi in cui il gruppo viabilità o la task force possa tornare in Consiglio nel
prossimo periodo a relazionare su ciò che si sta facendo, senza mettere in campo i nostri
piccoli o grandi pareri tecnici, perché poi questo evidentemente porterebbe all’assurdo
di velocizzare la realizzazione bloccando la realizzazione e tutto l’iter che stiamo
seguendo e che i gruppi di lavoro che ci siamo dati come Consiglio Comunale stanno
seguendo. Penso che questa sia una contraddizione, invece è positivo che stasera se ne
parli: adesso c’è bisogno di un momento di riflessione, non so se i Consiglieri Comunali
vogliono chiedere un momento di pausa per confrontarci, però penso che quella di
questa sera sia stata l’occasione per riaggiornare il tutto senza scadere in una sorta di
panico e di “fermiamo tutto, perché non capiamo nulla e non sappiamo..”. Beh,
probabilmente l’iter è così complesso che ci siamo detti nelle famose riunioni che è un
po’ l’iter che in ogni opera pubblica troviamo. Sembra che si faccia una cosa, poi.. però
mi pare che un certo filo conduttore di revisione, di aggiornamento e di lavoro comune
ci sia. Penso che la mozione vada elaborata e modificata, se servirà, ma poi penso vada
portata alla votazione come momento di percorso: evidentemente non sarà quella
risolutiva, magari tra un anno dovremo aggiornare ulteriormente per dare ulteriori
indicazioni alla Provincia e lo faremo, ma questo non smentisce un lavoro fatto,
altrimenti, se scendiamo nel tecnico rispetto a una cosa che, come ha anticipato il
Consigliere Comunale Bernardis, non l’ha ancora fatto rischiamo di stare qui a parlarne
una giornata intera, tutti noi 27 o 28 che siamo qui stasera avremmo delle microproposte
o delle macroproposte, ma non ce la caveremmo più. Grazie, Presidente.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Tamburini. La parola al Cons. Bertamini.

CONS. BERTAMINI NILLA:
Grazie, Presidente, per fatto personale. Faccio presente al Consigliere Comunale
Tamburini che faccio parte di questa maggioranza, che sono stata eletta nelle liste del
Partito Democratico e che ho fattivamente contribuito al risultato che nel maggio del
2010 portò al governo questa coalizione a sostegno di questo Sindaco. Non sono qui in
questo Consiglio Comunale proprio per caso: sono stata legittimata e sono sostenitrice
di un programma elettorale che ho condiviso e che ho intenzione di difendere, visto che
questo è stato l’impegno che ho onestamente assicurato agli elettori che mi hanno dato
fiducia sulla base di un programma che adesso non può essere considerato solo storia.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bertamini. Signor Sindaco, prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Diciamo che la proposta di fare un piccolo time out la sposo, però mettiamola ai voti.
Volevo solamente dire alla Consigliera Comunale Bertamini - ma senza nessuna
polemica, ho preso nota - che nel nostro programma di consiliatura, è vero, questa era
una delle priorità, ma non ricordo che abbiamo messo un tracciato. Non mi ricordo un
tracciato o dei disegni nel programma di consiliatura: abbiamo detto “ è prioritario il
collegamento” e stiamo arrivandoci, per cui credo che dire che questa consiliatura sta
disattendendo quello per cui aveva quantomeno affermato di impegnarsi non sia giusto
e non sia corretto. Non c’era sicuramente il disegno con gli schizzi e con le quote, non
l’avevamo fatto: non lo ricordo, quello! Però di farlo sì e ci stiamo arrivando.
E poi – e concludo – credo che.. noto una cosa (forse è la mia deviazione personale):
quasi un senso di nausea e di schifo ad ammettere che le risorse non sono più ingenti
come una volta. Bisogna leggere la realtà: questo non vuol dire svendersi, “vergogna!”,
“abominevole!”, “guai!”, “meglio fare niente!”, vai a dirlo alle fabbriche e agli artigiani
“ meglio niente piuttosto che fare una cosa come vogliamo o come qualcuno vuole”!
Credo ci siano dei momenti in cui bisogna interpretare la realtà così come è e non lo
dico per polemica: l’ho segnato qua e me ne assumo la responsabilità. Quando colava
l’oro in Provincia, quando c’erano i fiumi di denaro qui avevamo dei Consiglieri
Provinciali quali - e vi faccio i nomi - Benedetti, Bassetti, Giovanazzi, Molinari e
ultimamente Ottobre coperti d’oro non loro, con la Provincia che sudava oro! Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. La parola al Cons. Bertamini.

CONS. BERTAMINI NILLA:
Grazie, Presidente. Scusi, signor Sindaco, comunque questa è la brochure del nostro
programma elettorale, che sicuramente lei riconosce: a pagina 8 leggo testualmente “
progettare la città che cambia”, al punto C di pagina 8 lettera B si dice “ conferma della
priorità di realizzazione del collegamento Rovereto /Basso Sarca secondo le più recenti
decisioni concordate (tunnel a doppia canna dal lago di Loppio alla zona del Lungosarca
in sponda sinistra e aggancio in zona industriale di Arco, con verifica almeno annuale
del Consiglio Comunale alla presenza dei responsabili provinciali)”. Mi pare di
identificare una sorta di soluzione B, molto simile.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Va bene, va bene, Consigliera Comunale, l’accetto.

CONS. BERTAMINI NILLA:
Eh, mi dispiace, ma è il programma elettorale, signor Sindaco: lei se l’è dimenticato, io
no!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene. La parola al Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Grazie. Contrariamente a tanti colleghi che in questo momento sono intervenuti, il
sottoscritto non è particolarmente appassionato a questa discussione e lo spiego subito:
Consigliere Comunale Tamburini, poco fa ha detto che lei reputa questo passaggio in
aula importante e fondamentale, secondo me no, sinceramente e lo dico subito il perché.
Perché se i Sindaci, come hanno dimostrato in più occasioni, sono d’accordo con una
determinata soluzione, sono loro titolati a dire di sì alla Provincia perché si prenda una
strada, un percorso piuttosto che un altro e non si può avere necessariamente la pretesa
che quella che è un’indicazione, una presa di posizione che è stata data dai Sindaci
possa essere condivisa dai Consiglieri Comunali, quantomeno da quelli di minoranza.
Apparentemente sembra che da parte della Provincia ci siano i soldi: non si sa, ogni
volta c’è una novità, una delle ultime novità è stata ci sono solo 75 milioni e per il resto
si deve procedere con la finanza di progetto. Il vero problema, cari Consiglieri
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Comunali, è questo: la popolazione dell’Alto Garda – e userò un’espressione abbastanza
forte – è stufa di essere presa per il c...! È stufa di soluzioni non soluzioni che vengono
date e che vengono buttate lì in pasto ai Sindaci e alla comunità per creare confusione,
per fare in modo che si discuta continuamente all’interno di quest’aula, nelle varie
pubbliche assemblee e nelle presentazioni di progetti per poi non arrivare
fondamentalmente a decidere in nulla, perché la condivisione del progetto
presumibilmente è la soluzione B, ma ci sono delle carte che dimostrano che in
comprensorio già trenta anni fa erano state prese delle soluzioni condivise rispetto a
determinate soluzioni, indipendentemente da quali esse fossero e indipendentemente da
cosa fosse scritto nel programma del candidato Sindaco x o y. Siamo stufi di continue
nuove soluzioni, la popolazione è stufa di essere presa per i fondelli e lei, signor
Sindaco, ha fatto correttamente un elenco di Consiglieri Provinciali, ma gliene posso
aggiungere ben volentieri degli altri …(intervento fuori microfono) e le garantisco che
in più a quelli che lei ha detto, con alcuni che hanno avuto anche ruoli di governo..
perché qualcuno ora va dicendo che la zona dell’Alto Garda è sottorappresentata a
livello provinciale, ma quando era super rappresentata cosa è successo? Nulla! E con
ruoli anche apicali, non solo e semplici Consiglieri Provinciali, ammesso e non
concesso che lei sia un Consigliere Provinciale e possa essere identificato con un
termine solo e semplice. Ma andiamo più indietro negli anni, signor Sindaco: il
Presidente della Provincia Mario Malossini di dove era? Il Presidente della Provincia
Angeli di dove era? Non sono pur sempre rappresentanti dell’Alto Garda? Lei ha fatto
bene e ha citato anche Nerio Giovanazzi: io sono un giovanazziano, è stato anche lui
Assessore ai lavori pubblici, presumibilmente anche lui in quel momento storico non
avrà avuto la possibilità, i soldi o quant’altro per poter portare a termine quest’opera.
Quindi non è questione che la Val di Non ha cinque Consiglieri Provinciali e un
Assessore e l’Alto Garda non ha nulla, la questione è di volere o non volere fare
un’opera, per cui non entro in merito di quelle che sono le eventuali soluzioni e dico
che, contrariamente a quello che pensano alcuni miei colleghi, i Sindaci sono d’accordo
su una determinata soluzione e non si doveva nemmeno venire in aula a discutere di
questa cosa qua, perché si era votata la B. È un passaggio inutile, quello di ritornare a
discutere di questa cosa qua e soprattutto di venire a pretendere quantomeno che le forze
di minoranza possano essere d’accordo è.. lo si legge chiaramente, c’è un passaggio:
“per questo motivo si richiede che ogni procedimento amministrativo e tecnico
necessario sia comunque espletato tenendo conto delle improrogabili e impellenti
necessità dell’opera. In particolare, il procedimento di Via e di ogni altro studio deve
essere esaurito nei tempi richiesti e il successivo concorso d’appalto per l’assegnazione
dei lavori deve essere comunicato nei giorni immediatamente successivi”. Ma chi volete
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prendere in giro? Volete venire qua a chiedere l’avallo di alcune forze di minoranza
rispetto a una mozione in cui, se ottenete il voto delle minoranze, andate a Trento e dite
“ ah, abbiamo avuto anche il voto delle minoranze, su questa roba qua, avanti con la
C!”?! Dai, per favore, eh!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni. La parola al Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, per chiedere una precisazione, perché mi sembra di capire che ci sia l’idea di fare
una sospensione: l’avete formalizzata? …(interventi fuori microfono) no, era capire:
siccome avevo predisposto un ordine del giorno che sostanzialmente è un’integrazione
dell’esistente, poi non ho capito se il Consigliere Comunale Morandini il suo ordine del
giorno lo presenta o non lo presenta.. è legato al fatto di dire “ho un ordine del giorno,
però se ci impegniamo a tornare qua tra quindici giorni ..”: fatemi capire meglio perché
possa decidere anch’io, perché sono disponibile a sospenderlo, il mio ordine del giorno,
e a non leggerlo, perché è molto articolato e lungo – sono quattro pagine in A4 -
…(intervento fuori microfono) no, se la sospendiamo deve esserci l’impegno – non so
quando – a tornare qua: che non succeda che torniamo qua tra sei mesi, perché poi
…(intervento fuori microfono) ah, ok. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Consigliere Comunale Miori, prego.

CONS. MIORI STEFANO:
Sì, vedendo che.. formalizzo la richiesta di una breve sospensiva della seduta ora, in
modo da potersi confrontare rapidamente e capire quali sono le.. e introdurre
brevemente gli altri nuovi elementi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Si esprima il Consiglio Comunale. Chi è favorevole alla sospensione? Chi è
contrario? Chi si astiene?

Escono i Consiglieri Trenti Stefano e Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Assenti n. 4 e precisamente Caliari Giuseppe, Lunelli Bruno, Trenti Stefano e Zanoni
Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 23 ed astenuti n. 2 (Consiglieri
Ravagni Andrea e Bertamini Nilla) APPROVA la proposta di sospensione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Sospendiamo per qualche minuto.

Il Consiglio Comunale sospende i propri lavori alle ore 22: 04.
Il Consiglio Comunale riprende i propri lavori alle ore 22: 21.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Riprendiamo i lavori. Prego, Consigliere Comunale Bernardis.

CONS. BERNARDIS ANDREA:
Grazie, signor Presidente. Sulla base delle richieste di approfondimento, siccome
abbiamo programmato del lavoro a breve che immagino ci coinvolgerà in tutta la fine di
questo anno e buona parte di gennaio nel confronto del risultato del Via e nel capire
come è la modalità di appalto, abbiamo convenuto con i capigruppo di sospendere, così
possiamo dare più informazioni a chi deciderà di votare o meno la mozione. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bernardis. Signor Sindaco, prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Solamente un’integrazione, grazie, Presidente. Abbiamo esaminato varie opzioni e
effettivamente c’è una forma di frustrazione, c’è questo stato d’animo un po’ di
impotenza e un po’ di una situazione fluida instabile: diciamo che c’è stato un consenso
abbastanza trasversale nel dire “ok, sospendiamo la mozione, visto che ci sono degli
elementi in arrivo, possibilmente nuovi, sondiamo questi elementi e andiamo a valutare
questi elementi nuovi con Trento per poi riportare la mozione in aula”. Questo è un
accordo che ci sentiamo di condividere, perché può essere che ci siano degli elementi
nuovi: almeno uno sicuramente sarà nuovo, ossia che il Vicepresidente Pacher sarà
Presidente, secondo le ultime indicazioni. Poi mai dire mai, in politica, ma almeno
avremo il numero uno che speriamo ribadisca ciò che ha sempre detto da numero due e
non è un fatto secondario: è un fatto, questo, no? Poi non avremo più... sulla scala della
gerarchia dobbiamo arrivare non so dove. Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. Quindi la mozione è ritirata? La parola al Cons. Morandini.

CONS. MORANDINI MARIO:
È solo una richiesta che ho avuto modo di condividere con i capigruppo rispetto alla
possibilità, nel prossimo Consiglio Comunale di gennaio, di poter permettere al
coordinatore della task force Bernardis di poter brevemente relazionare al Consiglio
Comunale rispetto a questi ulteriori elementi che citava, che prima sono stati sottolineati
e che ci permettono, in quel contesto, di avere quelle informazioni che potranno
permetterci non tanto di determinare il punto di partenza, ma soprattutto il punto
d’arrivo, come dicevo prima. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Morandini. La parola al Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. Condividendo la proposta avanzata dal Sindaco e da gran parte dei
Consiglieri Comunali che si sono ritrovati dentro, credo che formalmente forse sia il
caso di considerarla sospesa, più che ritirata, in maniera tale che possa rimanere
all’ordine del giorno: ce la ritroveremo al prossimo Consiglio Comunale al primo punto
non tanto per riprendere tutto il ragionamento, però per aggiornare e andare alla
votazione. Questa è la mia proposta. Altrimenti, se la ritiriamo, non ci ritroviamo più la
mozione e formalmente diventa un problema. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene, grazie. Quindi, Consigliere Comunale Bernardis, la sospendiamo?

CONS. BERNARDIS ANDREA:
Sì, sì, va bene, la sospendiamo anche perché c’è un work in progress, no? E quindi
vediamo come riusciamo a approfondire tutte le cose richieste: molte sono già
all’orizzonte, alcune tipo l’appalto evidentemente vanno approfondite, perché è uno step
un po’ più lontano, mentre la conclusione del Via dovrebbe avvenire in questi giorni. Vi
terrò aggiornati, diciamo che è sempre un metodo e che magari adesso aumentiamo il
ritmo, perché l’obiettivo di questa mozione era avere la data di consegna dell’opera
perché serve alla comunità: dobbiamo appunto farla uscire dal tunnel parlato e l’unico
sistema è lavorarci, non vedo alternative (fare pressing, in sostanza). Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bernardis. Passiamo al primo punto dell’ordine del
giorno.
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PUNTO NUMERO I ALL’ORDINE DEL GIORNO: SURROGA DEL
CONSIGLIERE DIMISSIONARIO MIGLIAVACCA SIMONE GIUSEPPE E
CONVALIDA NUOVO CONSIGLIERE.

PRESIDENTE VILMA REMONDINI:
L’articolo 12 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della
Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,
dispone quanto segue: “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione,
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono
essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima
giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere
autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato
in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio comunale deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla
data di presentazione delle dimissioni”.
In data 22 novembre 2012, il Consigliere Migliavacca Simone Giuseppe, della Lista
“Siamo Arco”, proclamato eletto con verbale delle operazioni dell’ufficio centrale delle
elezioni comunali che si sono svolte in data 16 e 30 maggio 2010, ha presentato le sue
dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, con lettera protocollata in data 22
novembre al numero 28027 del protocollo unico dell’ente.
L’articolo 100 del Testo unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,
numero 1/L, e successive modificazioni con D.P.Reg. 1 luglio 2008, numero 5/L,
prevede: “Il seggio di Consigliere Comunale che durante il mandato rimanga vacante,
per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima
lista segue immediatamente l’ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore
di età”. Dal verbale del seggio centrale delle elezioni comunali, svoltesi in data 16 e 30
maggio 2010, risulta che il primo dei non eletti nella Lista Siamo Arco ad accettare
l’incarico sia il signor Pulita Daniele, nato a Rovereto il 24 febbraio 1982, con voti 35,
il quale, con lettera di data 12 dicembre 2012, protocollo 29687, ha rinunciato ad
accettare la carica di Consigliere Comunale e quindi è necessario procedere
all’attribuzione del seggio vacante al signor Garbari Nicola, nato a Riva del Garda l’8
agosto 1987, con voti 32, che subentra nella carica di Consigliere Comunale del
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dimissionario Migliavacca Simone Giuseppe. Contestualmente, il Consiglio comunale è
chiamato a verificare che nei confronti del subentrante non sussistano cause di
ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo
Unico sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, numero 2/L.
Chiedo quindi al Consiglio Comunale, visto il verbale delle operazioni delle elezioni
comunali del 16 e 30 maggio 2010, visto il Testo Unico delle leggi regionali e visto il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico /amministrativa, di convalidare la
nomina a Consigliere Comunale del signor Garbari Nicola, nato a Riva del Garda l’8
agosto 1987, residente in Arco, Via Fossa 5 E, che assume la carica per la lista “ Siamo
Arco” in surrogazione del dimissionario Migliavacca Simone Giuseppe, di dare atto che
nei confronti del Consigliere Comunale non sussistono cause di ineleggibilità o
incompatibilità e di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i
ricorsi di rito. Credo …(intervento fuori microfono) sì, prego, Consigliere Comunale
Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volevo fare una domanda, Presidente, anzi due in realtà: una è un dato di fatto. La
prima è: come mai oggi si è deciso di fare la surroga dopo la mozione? Prima domanda.
Le altre volte si era fatta prima.
Seconda domanda: non vedo di sopra il signor Garbari, a parte il fatto – correttamente
dirò – stigmatizzato dal Sindaco – e ho letto velocemente, signor Sindaco, la sua
relazione al bilancio in cui all’inizio, proprio a pagina 2 stigmatizza questo fatto – dalle
notizie che si hanno negli uffici, al di là di procedere o meno a fare la surroga questa
sera, siccome per la prima volta con una surroga non mi pare sia presente il signor
Garbari, questa persona che sappiano gli uffici accetta o no l’incarico che le è stato
assegnato? È stato contattato? Lo vuole fare, il Consigliere Comunale, o non lo vuole
fare? Anche perché qua francamente – l’ho anche detto ai giornali e l’ha correttamente
stigmatizzato il Sindaco – siamo quasi a più di venti fra surroghe e rinunce, è una roba
veramente non preoccupante, signor Sindaco, oserei dire quasi inaccettabile, a questo
punto. Volevo avere delle informazioni, perché penso sia la prima volta – siamo circa a
metà legislatura – che si procede all’ennesima surroga e il surrogato – scusate questo
brutto termine, perché non è un caffè – non è presente questa sera in aula.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Sentiamo anche il Consigliere Comunale Bresciani, poi rispondiamo a tutte e due le
richieste.
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CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie. Beh, non so se c’è o non c’è, anche perché come faccio a saperlo? Credo che
sarebbe proprio il colmo dei colmi, se avessimo nominato un Consigliere Comunale,
invitato a entrare e il Consigliere Comunale non ci fosse neanche qua, è chiaro e a quel
punto chiederei spiegazioni anch’io, ma spero e penso che non sia così, perché
altrimenti credo che la serietà. Già il fatto che siamo arrivati a questi livelli mi
meraviglia veramente, perché so e conosco la situazione che c’è all’interno del mio
partito il quale, con estremo piacere, anzi dispiacere, ha i primi non eletti che ben
volentieri entrerebbero, anche perché tra l’altro hanno ottenuto in termini di consenso -
anche se la cosa è relativa -consensi significativi, a differenza di quello che succede
continuando a scalare, scalare e scalare, però è un diritto che è legittimo e è chiaro che il
valore del Consigliere Comunale non va certamente valutato rispetto a quello che è il
numero di preferenze, perché poi vi sono legati dei meccanismi diversi. Però anche a me
è sfuggito quello che hai chiesto prima: siccome l’ho sollevato altre volte, si utilizzi un
metodo per tutti uguale. Mi dispiace di non essermene accorto, non ci ho badato, perché
abbiamo quasi sempre autorizzato a farli entrare prima della mozione, avevo fatto
presente l’ultima volta che così non era successo per le minoranze e succedeva invece
per la maggioranza, ma avete detto che era un caso, una dimenticanza. Torniamo con
una nomina per la minoranza e si parte con la mozione, tra l’altro su un tema
estremamente importante, e dopo facciamo la delibera: se lo sapevate prima, se mi dite “
ma tanto il Consigliere Comunale non c’è e lo sapevamo”, allora ce lo potevate dire
prima, invece che adesso! Anch’io chiedo veramente qualche chiarimento rispetto alla
cosa: sento adesso dal Consigliere Comunale Ravagni che il Consigliere non viene. È
vero? Confermate questo? Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Il Consigliere Comunale poteva essere presente, non è presente: per questo non
l’abbiamo fatto prima delle mozioni. L’altra risposta la dà il Segretario Generale.

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Allora il Testo unico prevede che il Consiglio Comunale surroghi i Consiglieri
Comunali dimissionari entro 20 giorni: è prassi sentire prima i Consiglieri Comunali per
vedere la loro adesione, scorrendo l’elenco dato dal verbale durante le elezioni del
seggio elettorale centrale. Vi devo dire che è prassi, perché dal punto di vista
strettamente istituzionale ogni volta sarebbe di nominare chi è nella lista, fargli la
comunicazione, dimissioni etc.. È buona amministrazione anche quella di essere
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efficienti e efficaci, perché altrimenti.. e questo lo si fa un po’ in giro dappertutto, però
questa è la procedura. Abbiamo ottenuto la non accettazione alla nomina da parte della
persona immediatamente successiva al Consigliere Comunale Migliavacca,
dimissionario, e di conseguenza abbiamo seguito la graduatoria: non avendo una
risposta formale, perché chiaramente qui serve qualcosa di scritto e sottoscritto, siamo
andati con la procedura normale. Essendo nell’imminenza del Consiglio Comunale,
abbiamo dovuto procedere secondo quello che dice la norma e di conseguenza è per
quello che c’è la proposta del nominativo successivo al Consigliere Comunale che ha
detto di non accettare.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Segretario generale. Consigliere Comunale Ravagni, prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
A questo punto un attimo, se vuole anche per fatto personale nei confronti del collega
Bresciani: non ho detto, collega Consigliere Comunale, che so che il signor Garbari non
c’è. Per altro non lo conosco, quindi men che meno potrei sapere se viene o meno: ho
preso atto di una cosa che ho visto sopra, poi l’ho anche confermata. A questo punto
però le chiedo, Segretario Generale: la votiamo comunque, questa cosa qui, o no?
…(intervento fuori microfono) beh, personalmente non la voto questa cosa qui: lo dico
immediatamente, se proprio..

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Ravagni. La parola al Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. Condivido la prassi che viene seguita dall’Amministrazione
comunale, perché è dettata dal buonsenso, per cui piuttosto che arrivare ogni volta a
convocare uno che non si sa se viene e avanti così.. se nasce da questo avete fatto bene a
fare così, però mi sembra di capire che questo qua non abbia neanche risposto o che non
abbiate avuto contatti rispetto a questa situazione. Anch’io mi rifiuto di votare: se c’è un
Consigliere Comunale voto perché entri, ma votare una persona che deve venire in
Consiglio Comunale e, con mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni, non si
presenta neanche.. se così è non lo voto neanche io, tanto non vale niente, perché
comunque è un diritto e in Consiglio Comunale ci viene lo stesso, ma al manco la
soddisfazione di non dargli il consenso per rispetto nei confronti nostri e degli elettori e
dei cittadini di Arco. Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Assenti n. 4 e precisamente Caliari Giuseppe, Lunelli Bruno, Trenti Stefano e Zanoni
Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 5 (Bertamini Nilla, Betta Ilaria, Bresciani
Stefano, Michelotti Nico, Ravagni Andrea), su n. 25 Consiglieri presenti e votanti
espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di convalidare la nomina a consigliere comunale del signor Garbari Nicola, nato a

Riva del Garda l’8 agosto 1987, residente in Arco, Via Fossa 5/E, che assume la
carica per la Lista Siamo Arco in surrogazione del dimissionario Migliavacca
Simone Giuseppe;

2. di dare atto che nei confronti del consigliere non sussistono cause di ineleggibilità o
di incompatibilità a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico
delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L;

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

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

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Votiamo anche per l’immediata esecutività della deliberazione. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 21 ed astenuti n. 4 (Bertamini Nilla, Bresciani Stefano,
Michelotti Nico, Ravagni Andrea) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la



Pag. 64 di pag. 83

Verbale del Consiglio Comunale di data 17 dicembre 2012

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 5 e precisamente Caliari Giuseppe, Lunelli Bruno, Trenti Stefano, Zanoni
Claudio e Garbari Nicola.
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PUNTO NUMERO II ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE: SURROGA MEMBRO EFFETTIVO
VIVALDELLI ROBERTO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Con deliberazione n. 48 di data 29 luglio 2010, divenuta esecutiva in data 16 agosto
2010, il Consiglio comunale ha provveduto a nominare i componenti della
Commissione elettorale comunale nei seguenti consiglieri:
Membri effettivi: il Consigliere Comunale Vivaldelli Roberto e il Consigliere
Comunale Josef Joerg per la maggioranza e il Consigliere Comunale Amistadi Massimo
per la minoranza.
Supplenti: Ulivieri Tommaso e Ferrari Donatella per la maggioranza e Berlanda Cristina
per la minoranza.
Con deliberazione numero 46 di data 20 giugno 2011, divenuta esecutiva 4 luglio 2011,
il Consiglio comunale ha provveduto a surrogare il consigliere dimissionario Joerg Josef
con il consigliere Villi Luciano.
Con deliberazione numero 13 di data 8 febbraio 2012, divenuta esecutiva 24 febbraio
2012, il Consiglio comunale ha provveduto a surrogare il consigliere dimissionario
Amistadi Massimo con il consigliere Trenti Stefano.
In data 2 ottobre 2012 il Consigliere Vivaldelli Roberto, nominato membro effettivo
della commissione elettorale, ha presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere
comunale, con lettera protocollata in data 2 ottobre 2012 al numero 23341 del
protocollo unico dell’ente.
L’articolo 13 del D.P.R. 20 marzo 1967 numero 223, come modificato con la legge
numero 270/2005 e successivamente con Decreto Legge numero 1/2006 convertito con
modifiche nella Legge 27 gennaio 2006 numero 22 dispone quanto segue: articolo 13,
“per l’elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun
consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che
hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a due nei comuni il cui
il Consiglio è composto da 20 membri, a tre nei comuni il cui il Consiglio è composto
da 30 a 50 membri e a quattro nei comuni il cui il Consiglio ha da 60 a 80 membri. A
parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età. Nella commissione deve essere
rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto
alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in
sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha
ottenuto il maggior numero di voti.
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L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la
metà dei consiglieri assegnati al comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione del membri
supplenti”.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla surroga del componente effettivo della
commissione elettorale comunale con il sistema del voto segreto ed uninominale, ai
sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei
Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, numero 3/L, e dell’articolo 20 dello Statuto comunale, in quanto è prevista la
presenza della minoranza e dell’articolo 56 comma 4 del regolamento del Consiglio
comunale.
Premesso quanto sopra, visto lo Statuto comunale, visto il regolamento interno del
Consiglio Comunale, visto il Testo Unico delle leggi regionali, visto l’allegato parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico /amministrativa, sentiamo la proposta per la
sostituzione del Consigliere Comunale. La parola al Cons. Miori.

CONS. MIORI STEFANO:
Grazie, Presidente. Per continuità e per coerenza propongo Ilaria Betta come
Consigliere delegato. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Distribuiamo le schede, allora.
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno.

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 5 e precisamente Caliari Giuseppe, Lunelli Bruno, Trenti Stefano, Zanoni
Claudio e Garbari Nicola.

IL CONSIGLIO COMUNALE
effettuata una votazione a scrutinio segreto, con l’aiuto degli scrutatori, che ha dato il
seguente risultato:
presenti n. 24
votanti n. 23
schede bianche: n. 1
schede nulle n. 1
il Consigliere Betta Ilaria ha ottenuto n. 21

dato atto che, ai sensi dell’articolo 56, comma 8, del Regolamento, le schede
votate corrispondono a n. 23, pari al numero dei Consiglieri votanti costituito dai 23
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Consiglieri presenti stante l’assenza temporanea dell’aula del Consigliere Zampiccoli
Roberto ed il Sindaco Mattei Paolo che per legge non può partecipare al voto;

sulla base dell’anzidetto risultato,
DELIBERA

1. di designare quale membro effettivo della commissione elettorale comunale, il
Consigliere Betta Ilaria in sostituzione del dimissionario Vivaldelli Roberto;

2. 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;

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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PUNTO NUMERO III ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Assessore Ricci.

ASS. RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente.
L’articolo 14 del decreto legge 201 del 6/12/2011 e successive modifiche, convertito
con la Legge 214 del 22/12/2011, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 21013,
l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (denominato Tres, Tares, o
Res), con la contemporanea soppressione dei sistemi di prelievo sia di carattere
tributario che patrimoniale previgenti e legati alla gestione del ciclo dei rifiuti.
Queste riassuntivamente sono le principali caratteristiche del tributo: a) sostituisce dal
2013 i precedenti tributi o tariffe istituiti a finanziamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Per il Comune di Arco si tratta della tariffa di igiene ambientale
(TIA), la quale aveva natura di corrispettivo del servizio;
b) trattandosi di un tributo, l’entrata relativa è di competenza del Comune, che deve
riscuoterla e iscriverla nel proprio bilancio, a differenza della TIA che veniva riscossa
dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e utilizzata da questi per
coprire i costi relativi; c) presupposto per il pagamento del tributo è il possesso,
l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani; in tal senso, seppur con qualche differenza, poco cambia
rispetto a quanto stabilito per la TIA; d) a differenza della TIA, che si calcolava sulla
superficie calpestabile dei locali o delle aree soggetta a tariffa, per la Tares la base
imponibile del tributo è costituita dall’80% della superficie catastale; anche in questo
caso la differenza non è particolarmente significativa, in quanto la superficie
calpestabile di un locale mediamente si aggira attorno all’80% di quella catastale;
e) il tributo si caratterizza per la presenza di una duplice componente: la prima è riferita
alla componente rifiuti; in sostanza è una tassa i cui proventi sono finalizzati alla
copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la
seconda invece è paragonabile ad una vera e propria imposta destinata a finanziare i
servizi indivisibili dei comuni, la cui misura è stabilita nell’importo di 0,30 Euro per
metro quadrato di superficie imponibile ai fini del tributo, eventualmente elevabile da
parte del Comune a 0,40 Euro; il decreto istitutivo del tributo prevede che questa
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componente del tributo, pur riscossa dal Comune unitamente alla componente rifiuti,
spetti allo Stato, al quale dovrà essere riversata: cosa che presumibilmente avverrà
tramite compensazione con i trasferimenti provinciali in materia di Finanza Locale . f)
Per la determinazione delle tariffe del tributo da applicare per la componete rifiuti, il
comma 11 dell’articolo 14 del decreto istitutivo del tributo prevede che una quota
tariffaria sia determinata in ragione delle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti (costi fissi) ed una quota rapportata alle quantità di rifiuto conferite e
ai costi di gestione (costi variabili). Complessivamente le tariffe risultanti devono
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; g) è inoltre
previsto che, nelle more dell’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale in materia,
i criteri per la determinazione delle componenti di costo del servizio e per il calcolo
delle tariffe si continuino ad applicare le disposizioni previste dal DPR 158/1999: ciò
significa che nella modulazione delle tariffe si utilizzeranno sostanzialmente le stesse
modalità e procedure già usate per la TIA; in particolare, oltre alla diversa componente
tariffaria per la copertura dei costi fissi e di quelli variabili, si avrà l’ulteriore
suddivisione fra tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche; h) sono
previste alcune esenzioni e riduzioni del tributo, in particolare l’esenzione per le
superfici pertinenziali o accessorie alle abitazioni o le parti comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile; la riduzione per le superfici ove si formano rifiuti
speciali trattati dal produttore in ottemperanza alle norme vigenti; la riduzione nella
misura di almeno il 60% per le zone dove non viene svolto i servizio di raccolta dei
rifiuti, da determinarsi in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta; le
riduzioni a favore di chi pratica la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche, come è il caso, ad esempio, della pratica del compostaggio domestico;un
coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero. i) Per coloro che occupano o detengono
temporaneamente locali o aree pubbliche, la tariffa è calcolata sulla base di quella
annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo non superiore al 100%; j) al pari
degli altri tributi comunali, spetta al comune designare un funzionario responsabile al
quale sono attribuiti tutti i poteri organizzativi e gestionali, compresa la sottoscrizione
dei provvedimenti e la rappresentanza in giudizio; k) trattandosi di un tributo, per le
violazioni in materia di mancato e insufficiente versamento o mancata e infedele
dichiarazione, sono previste apposite sanzioni.
Il comma 22 dell’articolo 14 del decreto istitutivo del tributo stabilisce che il Consiglio
Comunale, con proprio Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15/12/1997 numero 446, determina la disciplina per l’applicazione del
tributo con particolare riferimento alla classificazione delle categorie di attività con
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omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, alla disciplina delle eventuali esenzioni e
riduzioni, all’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare percentuali di riduzione della superficie in cui l’attività viene svolta, ai
termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, ad eventuali
circostanze attenuanti o esimenti nell’applicazione delle sanzioni. Inoltre, i comuni che
attuano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti possono
prevedere, con regolamento, l’applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo
al posto dell’applicazione del tributo, fermo restando che devono comunque applicare la
parte del tributo legata ai servizi e dovuta allo Stato (0,30 Euro al metro quadrato). Non
è questa un’opzione esercitatile dal nostro Comune, in quanto la Comunità Alto Garda e
Ledro, in qualità di gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, non ha
ancora introdotto sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuto conferito.
Nella stesura della proposta di Regolamento che viene qui proposta all’approvazione del
Consiglio comunale si è cercato, nell’ambito della potestà riconosciuta dal decreto
istitutivo del tributo, di inserire tutte quelle disposizioni che caratterizzano attualmente
la disciplina regolamentare della tariffa di igiene ambientale, oltre a qualche modifica
marginale. In tal modo il passaggio dal sistema tariffario di natura corrispettiva a quello
di natura tributaria non dovrebbe comportare particolari cambiamenti per i cittadini sia
in merito alle esenzioni e agevolazioni previste, sia nelle modalità di versamento e di
presentazione delle dichiarazioni ai competenti uffici.
Va anche sottolineato che, come già fatto a suo tempo per la TIA, il regolamento è stato
redatto in sinergia con gli altri comuni della nostra Comunità: questo al fine di avere
uno strumento con regole il più omogenee possibile per tutti i fruitori del servizio al
quale il pagamento del tributo è finalizzato, sia per facilitare il lavoro nell’applicazione
delle disposizioni da parte di chi si troverà a dover gestire operativamente la riscossione
e la gestione del tributo e i rapporti con i contribuenti, soggetto che presumibilmente
continuerà ad essere Gestel Srl, come già avveniva per la TIA. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. La parola al Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Intervengo solo per dichiarazione di voto. Si scrive Tares e si legge l’ennesima odiosa
gabella che cade sulla testa degli italiani insieme all’Imu: è l’ennesima mazzata sulle
nostre tasche e, sinceramente, non ce la sentiamo di votare né a favore né contro, il
nostro voto sarà di astensione.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni. La parola al Cons. Michelotti.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Grazie, Presidente. Brevemente, ne abbiamo parlato anche in Commissione Consiliare:
guardavo prima i dati con l’Assessore Ricci e, al di là di questa tassa nazionale che, da
quello che si è capito, bisogna pagare, bisognerebbe anche far capire che sempre i più
virtuosi alla fine sono quelli che pagano, perché da noi è tutto accatastato, censito e
regolarizzato e si deve pagare, dalle altre parti è diverso. Però, guardando il discorso dei
costi della raccolta differenziata, abbiamo dei costi veramente fuori di testa: avete visto
le tabelle e, tra la raccolta dell’umido, della carta stessa e del rifiuto multimateriale,
abbiamo costi insostenibili. L’ho detto e lo ribadisco: la differenziata si deve fare, però
non con questo sistema. È un cappio al collo che ci mettiamo, chiaramente non è colpa
di questa Amministrazione comunale, ma è un problema che deve essere portato alla
luce a livello provinciale, perché secondo me abbiamo fatto delle scelte sbagliate e ci
rendiamo conto che il rifiuto non può diventare un costo alla comunità, dovrebbe essere
una risorsa. Il sistema che abbiamo adottato purtroppo è un sistema sbagliato: qui
abbiamo i dati e forse qualcuno se ne renderà conto, però quest’anno pagheremo così,
l’anno prossimo dovremo pagare di più ancora e andrà a finire sempre così. Bisogna
cambiare il sistema: invito l’Amministrazione comunale di Arco, insieme alle altre
amministrazioni e con la Comunità di Valle, a far capire che bisogna usare un altro
metodo. Si parlava dell’inceneritore, ho sentito parlare di inceneritore: giusto o
sbagliato non lo so, ci sono altri sistemi, però qualcosa bisogna portarlo a termine.
Credo che questo sistema sia sbagliato: adesso al di là che questo 0, 30 che dobbiamo
pagare in più, comunque è sempre il solito discorso, è un obbligo, capisco gli
amministratori che si trovano costretti a dover far tornare i conti, come si diceva l’altro
giorno in Commissione Consiliare con l’Assessore Ricci puoi giocare dove vuoi, però
alla fine devi recuperare questi soldi e allora aiuta uno e aiuta l’altro.. il comune si trova
veramente in difficoltà, però credo che il costo dei rifiuti per differenziarli così come è
sia veramente una cosa allarmante. Ho paura che arriviamo al punto che questa
tassazione, questa gestione sia incontrollabile. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Michelotti Nico. La parola al Cons. Berlanda.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
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Grazie, signora Presidentessa. Beh, condivido le parole del Consigliere Comunale
Michelotti, naturalmente. Mi ricordo che già quando ho chiuso la fioreria nel 2008
pagavo uno sproposito di immondizia, considerando che buttavo via foglie, fiori e
petali, che non erano assolutamente una cosa inquinante. Ho visto poi nelle tariffe
applicate alle utenze non domestiche che è sempre molto alta la questione per ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie e pub: capisco che abbiano tanta immondizia, però hanno un
coefficiente altissimo. L’ortofrutta, la pescheria, sempre fiori e piante, pizza al taglio e i
banchi di mercato di generi alimentari; prima si diceva che per le utenze domestiche c’è
un piccolo calo, nella relazione precedente: secondo voi ci sarà quale percentuale di
aumento per le utenze non domestiche, considerando questi coefficienti, questo 17, 4 a
cui moltiplicare i ristoranti e questo 16, 91 dell’ortofrutta? O sono rimasti invariati,
questi coefficienti, rispetto all’tra volta? Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Berlanda. Assessore Ricci, prego.

ASS. RICCI TOMASO:
Sì, rispondo un attimo. Il Consigliere Comunale Michelotti sicuramente ha centrato la
novità di questo regolamento, ossia l’introduzione di questo ennesimo prelievo
simil/Imu o come lo volete chiamare: in pratica lo Stato pretende dai comuni la gabella
di 0, 30 Euro per metro quadrato, quindi sicuramente quello è un prelievo a cui
dobbiamo adeguarci come tutti i comuni d’Italia. Che cosa andrà a finanziare? Andrà a
riempire forse qualche buco a Roma.
Per quanto riguarda invece la tariffa – e veniamo a un passo successivo, perché adesso
approviamo un regolamento, ossia le modalità di applicazione, le quali, al di là da
questa novità, non si discostano da quello che avevamo approvato con la Tia, non c’è
uno spostamento eccessivo: sono state aggiustate alcune percentuali, sono state previste
alcune cose, quindi se vogliamo introdurre anche il discorso della tariffa per evitare di
parlarne.. la tariffa – è stata impostata sulla base del piano finanziario, quindi alla fine si
sono prese le due categorie maggiori, le utenze domestiche e non domestiche,
elaborando sia i risultati dei consuntivi 2011 che le previsioni del 2012 (magari il trend
di conferimento dei vari tipi di rifiuti, dall’organico alle materie differenziate) e si è
cercato di aggiustare un po’ il tiro, però il risultato, soprattutto per l’effetto dell’altra
novità, ossia per l’effetto della non applicazione dell’Iva al tributo, perché adesso,
essendo un tributo, evidentemente non va Ivato, è stato un risultato un po’ strano: la
diminuzione della tariffa domestica e un leggero incremento, pari a 1 virgola qualcosa,
della non domestica, però in linea di massima è stato contenuto, anche perché siamo



Pag. 73 di pag. 83

Verbale del Consiglio Comunale di data 17 dicembre 2012

riusciti a calmierarlo in previsione di che cosa? Dell’appalto che la Comunità di Valle
andrà a bandire o deve aver già bandito per il servizio di raccolta. Abbiamo già
calcolato che comunque un 5% di ribasso ce lo aspettiamo: è evidente che qua, se ci
fosse un ulteriore ribasso del 7, dell’8 o del 10 non ve lo saprei dire, perché è talmente
particolare il servizio che può darsi che si realizzino delle economie. È evidente che
l’effetto lo sentiremo nel 2014, quando andremo a fare il consuntivo 2013, perciò a
giugno del 2013 riceveremo ancora la vecchia fattura Tia per quanto riguarda il servizio
di raccolta dei rifiuti, con tutte le applicazioni della vecchia Tia. Diciamo che le due
novità sono l’applicazione di questo tributo straordinario e la non applicazione dell’Iva
alle bollette: arriverà un pagamento non più in fattura, ma una comunicazione di
pagamento e il tributo andrà pagato attraverso l’F24. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie, Presidente. Anche da parte mia per dichiarazione di voto: come avevo già
anticipato in Commissione Consiliare, il mio voto non può essere favorevole. Più che
altro a livello di principio ragiono proprio su questo 0,30 che, anche se non è tantissimo,
è proprio l’ennesimo affronto ai cittadini che continuano a pagare onestamente. Penso
che dovrebbe vergognarsi, chi fa leggi di questo tipo, perché sottobanco mette
un’ennesima tassa che pagano sempre gli stessi e, anche se.. è proprio una questione di
principio, insomma: dovrebbero prima iniziare a modificare qualcosa e a tappare
qualche buco, invece di chiedere anche solo un semplice 0,30. È solo una questione di
principio che non può essere passata in questa maniera: so che la Giunta Comunale,
ovviamente, ha le mani legate, sarebbe bello che a livello provinciale, visto che in Italia
c’è qualche comune che si è opposto e ha chiesto la proroga di un anno per poter
ritrattare questo 0, 30 – boh, magari è fantascienza, però sarebbe stato bello che a livello
di Provincia Autonoma – ci fossimo tutti quanti opposti. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Del Carlo. C’è qualche altro intervento? Passiamo allora
alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 5 e precisamente Caliari Giuseppe, Lunelli Bruno, Trenti Stefano, Zanoni
Claudio e Garbari Nicola.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 8 (Consiglieri Berlanda Cristina,

Bertamini Nilla, Bresciani Stefano, Cariello Mario Claudio, Del Fabbro Claudio,
Morandini Mario, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea) su n. 25 Consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per la

disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi composto da n. 35 articoli, il
quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato B);

2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il citato regolamento avrà
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del Tributo comunale
sui Rifiuti e sui Servizi;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente
previsti dall’allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
alle disposizioni normative e in particolare all’art. 14 del decreto legge 201/2011;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

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

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

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
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:
Chiedo un’altra votazione per l’immediata esecutività della deliberazione. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 8, (Consiglieri Berlanda Cristina, Bertamini
Nilla, Bresciani Stefano, Cariello Mario Claudio, Del Fabbro Claudio, Morandini
Mario, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea su n. 25 Consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.
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PUNTO NUMERO IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Assessore Ricci.

ASS. RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. In parte l’ho riassunto, ma ne do lettura, anche se sono tre /quattro
pagine.
L’articolo 14 del decreto legge 201 del 6/12/2011 e successive modificazioni,
convertito con la Legge 214 del 22/12/2011, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio
21013, l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), con la
contemporanea soppressione dei sistemi di prelievo sia di carattere tributario che
patrimoniale previgenti e legati alla gestione del ciclo dei rifiuti.
Il nuovo tributo è caratterizzato da una duplice componente: la prima riferita ad una
tassa finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, la seconda, invece, paragonabile ad una vera e propria imposta destinata a
finanziare i servizi indivisibili dei comuni, la cui misura è stabilita nell’importo di 0,30
Euro per metro quadrato di superficie imponibile ai fini del tributo, eventualmente
elevabile da parte del Comune fino a 0,40 Euro.
Rispetto a questa seconda componente del tributo va sottolineato che, benché la sua
finalità sia quella di un prelievo destinato a finanziare i servizi di natura indivisibile del
Comune, lo stesso decreto istitutivo prevede che il gettito riferito alla quota base di 0,30
Euro al metro quadrato sia di competenza statale. Ciò significa che il Comune di Arco
dovrà provvedere a riscuotere questa parte del tributo (0,30 euro ogni metro quadro),
quale quota aggiuntiva alla tassa destinata al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e riversarlo allo Stato. Nel concreto sarà la Provincia a versare tali
some allo Stato provvedendo poi a decurtarle al Comune sui trasferimenti in materia di
Finanza Locale.
Il Comune di Arco nel 2005, con deliberazione numero 89 di data 20 dicembre 2004 del
Consiglio comunale, aveva provveduto all’istituzione della tariffa di igiene ambientale
(TIA) sulla base delle disposizioni provinciali in materia. Dal 2013 la tariffa di igiene
ambientale (TIA) verrà sostituita dal nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(Tares), fermo restando che nel 2013 i cittadini saranno chiamati a pagare il
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corrispettivo della TIA riferito all’anno 2012, mentre il nuovo tributo di competenza del
2013 verrà corrisposto nel 2014.
Va anche detto che la disciplina normativa in materia di TIA prevedeva che la gestione
della stessa fosse posta in capo all’ente gestore del servizio, il quale, con tali proventi di
natura patrimoniale provvedeva alla copertura dei costi. Infatti nell’ambito della
convenzione per l’affidamento al Comprensorio Alto Garda e Ledro (ora Comunità
dell’Alto Garda e Ledro) del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
per il periodo 1 ottobre 2010 – 31 dicembre 2013, convenzione alla quale hanno aderito
tutti i Comuni dell’Alto Garda, è stata affidata anche la gestione e riscossione della
relativa tariffa TIA. Ora il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi non potrà più essere
riscosso direttamente dal gestore del servizio ma, per espressa disposizione del decreto
istitutivo del tributo stesso, andrà incassato direttamente dal Comune nel proprio
bilancio, fermo restando, per la componente inerente la tassa vera e propria, la sua
destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
E’ anche vero che il comma 29 dell’articolo 14 del citato decreto stabilisce che i
Comuni che realizzino sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possano, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura patrimoniale di corrispettivo, in tal caso riscossa direttamente dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Non è però il caso del nostro
Comune e degli altri Comuni dell’Alto Garda e Ledro, dato che per il momento la
gestione del servizio da parte della Comunità Alto Garda e Ledro, in qualità di ente
gestore, avverrà con le modalità in vigore fino ad oggi e stabilite dalla convenzione in
essere. Quindi proseguiremo con le stesse caratteristiche della Tia.
Ne discende che dal 1 gennaio 2013 dovrà essere applicato il nuovo tributo, il cui
prelievo sarà introitato direttamente nel bilancio dei singoli Comuni.
Senza voler entrare nel dettaglio delle specifiche disposizioni normative, va detto che il
nuovo tributo è dovuto da parte di chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e le tariffe del
tributo, per la quota destinata alla copertura dei costi del servizio, sono commisurate alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con l’apposito
regolamento comunale.
La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti
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conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi.
Il decreto istitutivo del tributo prevede che entro il 31 ottobre 2012 doveva essere
emanato un Decreto Ministeriale per stabilire i criteri per l'individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. In via transitoria,
nelle more di tale decreto, è previsto che si continuino ad applicare, come già avveniva
per la TIA, le disposizioni di cui al DPR 27/4/1999 numero 158, recante le norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani.
Si può quindi affermare che la determinazione delle tariffe per la quota del tributo
destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani avviene con le stesse modalità e metodologie già utilizzate per la TIA. Le tariffe
si dividono quindi in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare
e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie
precedentemente utilizzate per la TIA. Inoltre come detto, le tariffe, sia domestiche che
non domestiche sono caratterizzate da una componente fissa e da una variabile.
Vediamo se c’è ancora qualcosa d’interessante che non abbiamo detto.. Anche
l’approvazione del piano finanziario, benché la norma la demandi ad una non meglio
specificata autorità competente, si ritiene sia opportuno venga deliberata dal Consiglio
Comunale in quanto, trattandosi di un documento che riassume nella sostanza i costi del
servizio, risulta prodromico alla determinazione delle tariffe, il cui ammontate e
finalizzato proprio alla copertura dei costi del servizio.
L’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, numero 158
relativo all’elaborazione del metodo normalizzato per l’applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani disciplina, tra l’altro, il contenuto del piano finanziario
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Con deliberazioni della Giunta provinciale numero 2972/2005, 2267/2007, 3302/2008,
2540/2009 e 2686/2009 sono stati indicati gli indirizzi per le politiche tariffarie
relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Nell’allegato alla deliberazione
numero 2686/2009 titolata “Modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani” è previsto che il Piano Finanziario segua le linee
guida di cui al D.P.R. 158/99. Il Piano Finanziario, redatto ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. 27 aprile 1999 numero 158, è stato predisposto dall’Ente gestore del servizio – la
Comunità Alto Garda e Ledro – che l’ha trasmesso a questo Comune in data
11/12/2012. Il Piano Finanziario, oltre alla relazione descrittiva concernente il servizio e
la sua gestione, nella quale sono anche indicati raffronti con gli anni 2008, 2009, 2010,
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2011 e 2012, riporta fra l’altro delle tabelle riepilogative dei costi riferite alle varie
categorie di spesa per il servizio stesso. Complessivamente i costi per l’anno 2013 sono
pari ad Euro 2.659.275,08, compresi gli oneri per IVA sostenuti dall’ente gestore per i
servizi da questi affidati all’esterno e soggetti all’imposta. Fra i costi figurano 400.000
Euro per la pulizia delle strade, sostenuti direttamente dal Comune di Arco, che gestisce
in proprio questo servizio e, come già fatto per il 2012, 50.000 Euro (circa il 2% del
totale) quale accantonamento rischi finalizzato a coprire il mancato introito del tributo
anche dopo la conclusione delle procedure di recupero coattivo. Sono 50. 000 Euro, lo
chiamiamo fondo di rotazione e dovrebbe coprire le tariffe che non vengono riscosse dai
morosi e che quindi ricadono su coloro che pagano puntualmente.
Confrontando i costi con quelli del 2012 e considerando per quest’anno l’onere finale a
carico dei contribuenti, quindi anche l’IVA al 10% che veniva applicata in tariffa, si ha
una diminuzione media pari all’1,84%.
Va rammentato che la mancata applicazione dell’IVA al tributo a carico dei
contribuenti, rispetto a quanto avveniva con la TIA non necessariamente comporta un
risparmio sul costo finale a carico dei contribuenti stessi, in quanto la maggior parte dei
costi che prima venivano inseriti nel piano finanziario al netto dell’IVA pagata da
gestore (per il quale l’imposta costituiva un credito verso l’erario) ora con il tributo
vanno esposti al lordo dell’IVA, la quale diventa una componente di costo, non essendo
più possibile la sua detrazione in capo all’ente gestore.
Per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo per la quota necessaria
alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre ai costi del
piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette al
tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina
prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni
del regolamento comunale del tributo, comprese le esenzioni e le riduzioni previste.
Allo scopo è stata elaborata una serie di prospetti da parte del gestore del servizio (la
Comunità Alto Garda e Ledro) in collaborazione con la società Gestel Srl, riassunti nel
documento denominato “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno
2013”, nei quali sono indicate le modalità ed i valori di calcolo delle tariffe del tributo
nelle varie componenti domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.
I costi complessivi per il servizio (Prospetto 1), come da piano finanziario sono per
Euro 1.401.941,59 (52,72%) imputabili ai costi fissi, mentre per euro 1.257.333,49
(47,28%) sono imputabili ai costi variabili. La suddivisione dell’incidenza percentuale
dei costi, tenuto conto delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non
domestiche, è fissata nel 51% per le utenze domestiche e nel 49% per le utenze non
domestiche.
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L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali”. In sede di adozione del Regolamento per
la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi, è stata prevista un’agevolazione per le
utenze domestiche al pari di quanto era prima previsto per la TIA, applicando un
correttivo pari a 5 punti percentuali, modificando così la percentuale d'incidenza
effettiva in 46% per le utenze domestiche e in 54% per le utenze non domestiche.
L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad Euro
1.401.941,59, è suddiviso in Euro 644.893,13 (46%) riferibili alle utenze domestiche ed
Euro 757.048,46 (54%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi
imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad Euro 1.257.333,49, è suddiviso in
Euro 578.373,41 (46%) attribuibili alle utenze domestiche ed in Euro 678.960,08 (54
%) attribuibili a quelle non domestiche. Per il calcolo delle tariffe delle utenze
domestiche si è tenuto conto del numero di famiglie scaglionato da 1 a 6 componenti e
delle superfici da assoggettare a tariffa, tenendo conto delle riduzioni previste dagli
articoli 17 e 19 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui
servizi, come da Prospetto 2.
Per quanto riguarda il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche, si è provveduto
ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e
esenzioni previste dagli articoli 18 e 19 del Regolamento comunale per la disciplina del
tributo sui rifiuti e sui servizi) da assoggettare a tariffa, come da Prospetto 3. Dai
risultati ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a 518.442, con un
aumento di metri quadrati 25.141 rispetto al 2012. Questo incremento delle metrature
permette di ottenere delle tariffe per le varie categorie delle utenze non domestiche
comportando un aumento medio rispetto alle tariffe della TIA del 2012, (queste ultime
al netto dell’IVA) dell’1,56%. Ciò significa che per le utenze non domestiche per le
quali con la TIA l’IVA non costituiva una componente di costo, ma poteva essere
recuperata dall’erario (imprese commerciali), l’aumento tariffario nel 2013 è contenuto
al di sotto del 2%, mentre per le utenze non domestiche, per le quali comunque l’IVA
pagata nel 2012 era un costo non recuperabile, con il 2013 si ha di fatto una riduzione
tariffaria media del 7,6%.
Per le utenze domestiche non vi è una sostanziale variazione nelle metrature soggette al
tributo con una leggera riduzione pari a metri quadrati 6.304 rispetto al 2012.
Mediamente le tariffe della quota fissa aumentano del 5,6%, mentre per quelle della
quota variabile l’aumento è del 10,1%. Di fatto, però, occorre tener conto che le tariffe
della TIA erano soggette ad IVA che, per gli utenti domestici, costituiva un vero e
proprio costo. Ne consegue che l’onere finale del tributo per il 2013 rispetto a quanto
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doveva essere pagato nel 2012 per le utenze domestiche diminuisce mediamente, tra
quota fissa e quota variabile, del 2,2%.
Riassumendo: rispetto ad una diminuzione dei costi del servizio, come da piano
finanziario, dell’1,84% tra 2013 e 2012, le tariffe diminuiscono mediamente del 2,2%
per le utenze domestiche, mente per le utenze non domestiche la diminuzione media è
del 7,6% ad eccezione delle imprese commerciali, per le quali, per effetto della presenza
dell’IVA, sulla TIA si ha un aumento medio dell’1,56%.
Nel Prospetto 4 dell’elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro
articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.
Per quanto riguarda infine la maggiorazione del tributo per i servizi prevista dal comma
13 dell’articolo 14 del Dl 201/2011 e di competenza statale, si ritiene di non procedere
ad alcun aumento, come sarebbe nella facoltà del Comune, lasciando pertanto invariata
la misura di legge di 0,30 Euro per metro quadrato di superficie imponibile ai fini del
tributo, il cui gettito verrà riversato allo Stato con le modalità sopra citate. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. Passiamo direttamente alla votazione? Non c’è nessuno che
deve intervenire? Allora votiamo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce il Consigliere Betta Ilaria.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 5 e precisamente Caliari Giuseppe, Lunelli Bruno, Trenti Stefano, Zanoni
Claudio, Garbari Nicola e Betta Ilaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 7 su n. 24 Consiglieri presenti e votanti,

espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del consigliere Betta
Ilaria,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il

Piano Finanziario per l’anno 2013 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti
urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato B).

2. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno
2013 e con decorrenza 1° gennaio 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi:
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utenze domestiche:
NUMERO COMPONENTI

della famiglia
QUOTA FISSA

al metro quadrato in euro
QUOTA VARIABILE

annuale in euro
1 0,601 37,71
2 0,706 67,88
3 0,789 82,93
4 0,857 86,73
5 0,924 109,36

6 o più 0,977 128,22

utenze non domestiche:

ATTIVITA’ QUOTA
FISSA

in euro al
metro

quadrato

QUOTA
VARIABILE

in euro al
metro

quadrato

QUOTA
TOTALE
in euro al

metro
quadrato

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 0,871 0,71 1,581

2 Cinematografi e teatri 0,559 0,452 1,011
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta 0,78 0,633 1,413
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti

sportivi 1,144 0,931 2,075
5 Stabilimenti balneari 0,832 0,674 1,506
6 Esposizioni, autosaloni 0,663 0,545 1,208
7 Alberghi con ristorante 1,56 1,737 3,297
8 Alberghi senza ristorante 1,404 1,147 2,551
9 Case di cura e riposo 1,625 1,32 2,945

10 Ospedali 1,677 1,362 3,039
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,391 1,608 2,999
12 Banche e istituti di credito 0,793 0,649 1,442
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,833 1,491 3,324
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,341 1,908 4,249
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato 1,079 0,879 1,958

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,315 1,095 3,41
17 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetista 1,924 1,565 3,489
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista 1,339 1,095 2,434
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,833 1,491 3,324
20 Attività industriali con capannoni di

produzione 1,196 0,972 2,168
21 Attività artigianali di produzione beni

specifici 1,417 1,15 2,567
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,243 10,196 17,439
23 Mense, birrerie, hamburgherie 6,306 5,136 11,442
24 Bar, caffè, pasticceria 6,671 5,552 12,223
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25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 3,589 2,927 6,516

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,394 2,763 6,157
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio, 9,323 7,587 16,91
28 Ipermercati di generi misti 3,563 2,899 6,462
29 Banchi di mercato generi alimentari 8,998 7,331 16,329
30 Discoteche, night club 2,484 2,025 4,509

3. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2013 la
copertura dei costi indicati nel piano finanziario, fermo restando che per le riduzioni
e agevolazioni previste dall’ art. 20 del Regolamento comunale per la disciplina del
Tributo sui Rifiuti e sui Servizi ai sensi del comma 19 dell’art. 14 del decreto legge
201/2011, si provvederà alla copertura del mancato introito mediante risorse da
reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro,
ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti;

5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, da parte di

ogni cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi

dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa,
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex articolo
29 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Votiamo anche per l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 7 su n. 24 Consiglieri presenti e votanti espressi
in forma palese per alzata di mano, stante l’assenza temporanea del consigliere Betta
Ilaria, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Prima di salutarci facciamo le congratulazioni al nostro Consigliere Comunale
Alessandro, che è diventato papà recentemente!

APPLAUSO

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
A domani.

La seduta è tolta alle ore 23.30.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


