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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19:30, il Consiglio
comunale si è riunito in seduta pubblica, presso la sala “Gianni Caproni” del Casinò
Municipale,

Al momento dell’appello, alle ore 19.30 sono presenti

1. Bernardis Andrea
2. Bertamini Nilla
3. Betta Ilaria
4. Caliari Giuseppe
5. Carriello Mario Claudio
6. Del Fabbro Claudio
7. Ferrari Donatella
8. Ioppi Dario
9. Lunelli Bruno
10. Marcabruni Alessandro
11. Mattei Nella
12. Mattei Paolo
13. Michelotti Franco
14. Michelotti Nico
15. Miori Stefano
16. Morandini Mario
17. Piffer Eros
18. Remondini Vilma
19. Tamburini Flavio
20. Trenti Stefano
21. Ulivieri Tommaso
22. Villi Luciano
23. Zampiccoli Ricki
24. Zampiccoli Roberto

Risultano assenti temporaneamente:
25. Amistadi Alessandro Entra alle ore 20.00
26. Berlanda Cristina Entra alle ore 20.05
27. Bresciani Stefano Entra alle ore 20.05
28. Ravagni Andrea Entra alle ore 20.00

Risultano assenti:
29. Garbari Nicola Assente giustificato
30. Zanoni Claudio Assente giustificato
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All’appello risultano presenti in aula gli Assessori:

1. Betta Alessandro
2. Floriani Massimiliano
3. Ricci Tomaso
4. Veronesi Renato

All’appello risultano assenti in aula gli Assessori:

5. Bresciani Roberto entra nel corso della seduta
6. Gatti Maria Paola entra nel corso della seduta

Presiede la seduta il Presidente Vilma Remondini.

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 24 Consiglieri su n. 30, 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:

Proposte di deliberazione:

Punto V o.d.g. BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2013: ESAME ED APPROVAZIONE.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Buonasera a tutti, il Segretario Generale Dott. Rolando Mora per la serata consiliare del
18 dicembre procede all’appello nominale.

SEGRETARIO GENERALE:
Buonasera.

Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Amistadi Massimo,
Berlanda Cristina, Bresciani Stefano, Garbari Nicola, Ravagni Andrea e Zanoni
Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 24 Consiglieri Comunali la
seduta del Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei Consiglieri Comunali assegnati. Questa sera, entrando nella settimana del
Natale, ormai è la nostra ultima seduta consiliare e, con la collaborazione dell’Assessore
Massimiliano Floriani, abbiamo pensato di introdurre queste festività natalizie con una
piccola pausa musicale che ci offre la scuola musicale e abbiamo qui con noi, per
introdurci a questa serata, il maestro Enrico Toccoli al pianoforte e la soprano Silvia
Manfrini, che ringraziamo fin da ora. Auspico che faccia piacere a tutti voi.

*************
Applauso

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

Viene eseguito lo stacco musicale.

Entrano in aula i Consiglieri Amistadi Massimo e Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Berlanda Cristina,
Bresciani Stefano, Garbari Nicola e Zanoni Claudio.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Silvia, grazie maestro Enrico, grazie alla scuola musicale. Sarà difficile adesso
introdurci alla nostra normalità della seduta consiliare! È molto emozionante, grazie!
…(interventi fuori microfono) adesso l’Assessore ci canterà il bilancio, effettivamente!
…(interventi fuori microfono) grazie. Prima di dare la parola all’Assessore Ricci e
prima ancora al signor Sindaco per la sua relazione, volevo rivolgere un saluto a tutto il
Consiglio Comunale e un ringraziamento vivo per la collaborazione che sta offrendo in
questa consiliatura. Non credo che si possano ripetere una presenza e una competenza
quali quelle di questo Consiglio Comunale in tanti altri comuni: si è sempre preparati, la
presenza è sempre unanime e si vede che c’è un lavoro grande da parte di tutti i gruppi
consiliari di maggioranza e anche di opposizione. Ringrazio tutti quanti, ringrazio anche
il dott. Mora, che ci assiste sempre con competenza, ringrazio tutti gli amministratori
che ci propongono le deliberazioni che finora abbiamo sempre approvato e che abbiamo
potuto esaminare con trasparenza, di conseguenza l’impegno è reciproco da parte degli
amministratori e di noi Consiglieri Comunali. Ringrazio anche gli uffici di segreteria
che ci affiancano, in modo particolare per quanto riguarda l’ufficio del Presidente ma
anche tutti gli altri che preparano, diretti dai loro dirigenti, le deliberazioni che andiamo
a approvare. Spero di non dimenticare qualcuno, comunque buon lavoro per questa
serata. Ringrazio nuovamente tutti quanti.
Assessore Ricci, introduciamo il bilancio. Prima diamo la parola al signor Sindaco per
la sua relazione.
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PUNTO NUMERO V ALL’ORDINE DEL GIORNO: BILANCIO DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: ESAME ED
APPROVAZIONE.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Buonasera a tutti. Mi associo al Presidente Remondini: tocca a me rompere
l’incantesimo. Ringrazio anch’io nuovamente per questo splendido momento, costa
ancora così poco emozionarsi e stasera l’avete fatto (parlo almeno per me). Grazie di
nuovo.
Signor Presidente, colleghe e colleghi Consiglieri Comunali, vorrei ringraziare
innanzitutto il Presidente del Consiglio, i colleghi Consiglieri Comunali e gli Assessori
per l’intenso e proficuo lavoro svolto nell’arco della consiliatura 2012. Un grazie per il
prezioso contributo che tutti indistintamente hanno dato, un ringraziamento doveroso
anche a tutte le Commissioni Consiliari che, con costanza e dedizione, hanno
contribuito a sostenere i lavori consiliari. Permettetemi allo stesso tempo, però, di
condividere con voi una nota di preoccupazione nel sottolineare un anomalo abbandono
di tanti, troppi Consiglieri Comunali eletti in prima istanza: soprattutto giovani che, per
i più svariati motivi, lasciano il Consiglio Comunale senza nulla togliere ai degni
sostituti democraticamente votati e eletti. Non possiamo certo fingere stupore e
rammarico: è un’evidenza triste e desolante, il fatto che la politica oggi abbia raggiunto
un livello di omologazione verso il basso che toglie motivazione e voglia di
partecipazione, segnali chiari e inconfutabili che si sommano ad altri segnali come la
scarsa affluenza alle urne da parte dei cittadini o l’espressione dei voti di protesta verso
pulsazioni populiste e demagogiche. A titolo di cronaca, nelle ultime elezioni di ottobre
2012, se ben ricordate il governo regionale siciliano è stato espresso da circa il 29% dei
voti di formazioni politiche tradizionali. Il 29% ha fatto un Consiglio Regionale! Il 2012
che si sta concludendo è stato un anno difficilissimo per l’economia, per la società in
generale, in generale per l’intero sistema Paese e non solo per il nostro. L’impatto delle
dure, ma inevitabili misure di rigore attuate dal governo Monti si sono fatte sentire sulla
pelle degli italiani, soprattutto sulle famiglie e sui giovani disoccupati: un colossale
debito pubblico di circa 2.000 miliardi di Euro ereditato da anni ove è stata tollerata
un’evasione fiscale stimata in 280 miliardi di Euro circa all’anno, combinata a decenni
di sperperi di risorse pubbliche senza distinzione di colore politico. La ricchezza che il
Paese creava e crea è stata distrutta in spesa pubblica e debito. Uno degli atti più
significativi del 2012 è stato l’approvazione, da parte del Consiglio Europeo, di una
nuova rigida regola di governance del sistema economico /finanziario dei 25 Paesi
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europei firmatari: il cosiddetto Fiscal Compact, che dovrebbe entrare in vigore nel
gennaio 2013. È il patto sul rigore dei bilanci nazionali che prevede il pareggio di
bilancio in legge costituzionale, abbinato a una progressiva riduzione del debito dello
Stato, che per l’Italia significa 45 miliardi di Euro l’anno. È una combinazione di due
fattori: il pareggio di bilancio e la riduzione del debito. Non per annoiarvi, ho citato
quanto sopra affinché si prenda atto del lungo percorso che tutti dovremo intraprendere
per uscire da questa crisi, che certo non finirà nel breve o medio termine. L’impatto
dell’onda lunga di questa si è abbattuto anche sulla nostra Provincia Autonoma di
Trento: certo, più mitigato e meno scioccante, grazie alla nostra autonomia, che è anche
cultura di buon governo, che storicamente ci ha contraddistinti. I pesanti tagli che il
governo Monti ha dovuto fare per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013 hanno
determinato un impatto complessivo progressivo che va dai 50 miliardi di Euro del 2012
fino a 82 miliardi di Euro nel 2015, tali che stanno incidendo pesantemente anche sugli
enti territoriali (sono all’anno, questi, ovviamente, dai 50 agli 82). Nello specifico, per
la Provincia Autonoma di Trento, tenendo conto anche dell’accordo di Milano, trattasi
di una decurtazione totale di 1 miliardo e 266 milioni nel 2012, fino a 1 miliardo e 396
milioni di Euro nel 2013, quasi 1 miliardo e 400 milioni di Euro. In percentuale è una
riduzione del 30% dei volumi del bilancio provinciale. La Provincia Autonoma di
Trento ha presentato prima della pausa estiva del 2012 un piano strategico di
miglioramento della pubblica amministrazione: una spending review trentina che si
propone di ridurre gradualmente alcuni costi di ulteriori 120 milioni di Euro entro il
2016, oltre a quelli già citati sopra. Nello specifico la quota di ulteriori tagli che i
comuni trentini dovranno sopportare sarà di 60 milioni di Euro circa entro il 2016 - e
qui veniamo all’impatto su di noi - una grossa cifra che imporrà ulteriori notevoli sforzi
di rigoroso controllo delle finanze comunali, uno scenario totalmente diverso da quello
degli scorsi anni, che ritiene necessariamente un reset interpretativo delle priorità. Per il
Comune di Arco, oltre ai già 500.000 Euro decurtati nel triennio 2011 /2013, si
aggiungeranno altri 900 milioni di Euro dal 2014 al 2016. Non abbiamo alternativa, se
non accettare la sfida obbligata e trattare il denaro pubblico con estrema serietà,
rigorosità e trasparenza. Abbiamo iniziato a farlo dal primo giorno di questa consiliatura
e continueremo a farlo fino all’ultimo giorno. La situazione dei comuni nel resto del
Paese è insostenibile: certamente stanno peggio dei comuni trentini, ma tutti siamo
accomunati da un unico senso di responsabilità. Il Presidente dell’Anci Graziano Del
Rio, in un recente discorso tenuto alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, ha detto “ di questo passo i comuni non saranno più in grado di assolvere al
loro ruolo. I comuni sono la risposta alla crisi, non la causa, perché rappresentano la
barriera a una deriva economica e sociale pericolosa”. I comuni non possono essere
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umiliati e fare da esattori per conto dello Stato, come è successo e succede per l’Imu.
L’Imu è una tassa che non può essere abolita: è demagogico affermarlo, ma deve
rimanere sul territorio. I cittadini possono e devono così controllare e vigilare come i
loro amministratori utilizzano le loro tasse. Le comunità di valle sono entrate nel terzo
anno di attività: un decollo difficile, i cittadini fanno ancora fatica a coglierne i risultati.
I grandi temi che marcano la nostra Comunità dell’Alto Garda e Ledro sono trasversali
sull’intero territorio: la macroviabilità, le politiche sociali, la sanità, la Polizia
Municipale e la gestione dei rifiuti; quest’ultima a alta sensibilità igienico /ambientale, è
una filiera non ancora ottimizzata, non va bene ancora: dobbiamo fare di più e in fretta.
La gestione della discarica Maza deve essere migliorata e in tal senso ci dobbiamo
impegnare senza più tollerare superficialità e rischi ambientali di nessun tipo. Siamo
preoccupati da notizie stampa che danno per cancellato il progetto del
termovalorizzatore unico per il sistema trentino: scriverò a giorni – è già pronta – una
lettera, chiedendo al Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento Alberto Pacher
di rispettare quanto affermato nel Consiglio Comunale di maggio 2012 qui, su questa
sedia, ovvero la chiusura della Maza nel 2016. Speriamo non rimanga la solita promessa
puntualmente disattesa. Degno di nota, invece, e elemento positivo concertato con la
Conferenza dei sindaci e la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro è stato l’accordo sul
Fut sia per quanto riguarda l’edilizia scolastica che gli altri progetti prioritari. Ricordo
che Arco investirà su tale fondo una cifra pari a 5, 5 milioni di Euro circa e
precisamente per la realizzazione della nuova palestra delle scuole elementari Giovanni
Segantini di Via Nas, per l’acquedotto Arco Sud primo lotto e per il completamento di
reti primarie e piste ciclabili. Ricordiamo con soddisfazione la firma dell’accordo di
programma che ha sancito la nascita del Parco Fluviale del Sarca: un progetto a alta
valenza ambientale che vede coinvolti i comuni della Comunità Alto Garda e Ledro, i
comuni della Valle dei Laghi, le due rispettive Comunità di Valle, la Provincia
Autonoma di Trento e il Bim come ente capofila. Adesso vi elenco lo status dei progetti
maggiori: viabilità e mobilità; abbiamo seguito e partecipato con intensità – l’abbiamo
visto ieri sera – nell’anno 2012 al dibattito sul collegamento viario Loppio /Busa. Le
risorse finanziarie necessarie sono state allocate a bilancio della Provincia Autonoma di
Trento. Il Vicepresidente Alberto Pacher in più sedi ha ribadito e confermato che i
lavori inizieranno entro fine 2013: non possiamo che esprimere soddisfazione per il
proficuo e intenso lavoro che, dopo quaranta anni, vedrà coronato un sacrosanto diritto
dell’Alto Garda. È inoltre in fase di ultimazione un master plan delle reti delle
infrastrutture delle ciclopedonali che sarà presentato entro primavera 2013. Si tratta di
una nuova concezione di mobilità che, come il Pum, procederà per fasi e sarà spalmata
nel tempo compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. In tre anni, ovvero
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2012/2014, le risorse che il comune investirà nelle infrastrutture della rete di
ciclopedonali sono stimabili in circa 3 milioni: parte di queste sono già state investite
nel 2012. Concretamente parlando, i lavori per la realizzazione dell’anello sul Sarca con
la nuova passerella ciclopedonale Regina sono iniziati e l’opera sarà inaugurata a
Pasqua 2013: questo è un impegno che abbiamo preso con i titolari della casa di cura,
ognuno farà la sua parte e ce la faremo.
Magazzino comunale: siamo in dirittura d’arrivo alla soluzione dell’annoso problema
del costo dell’affitto per il magazzino comunale. Qui devo cambiare il testo: è scritto “ a
giorni è prevista la firma della convenzione integrativa con la ditta Ferrari Legnami”, lo
correggete a mano, perché ieri alle 18:00 abbiamo firmato la convenzione, quindi la
convenzione è fatta..

Entrano in aula i Consiglieri Berlanda Cristina e Bresciani Stefano.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Garbari Nicola e Zanoni
Claudio.

***********
Applauso

***********

SINDACO MATTEI PAOLO:
È fatta, adesso si tratta di spostarsi, a maggio andiamo là con il magazzino, i Vigili del
Fuoco andranno dove devono andare e comincia un nuovo percorso in questa location,
che è lì da vedere in una posizione strategica fantastica.
Il trasferimento del magazzino comunale nella nuova sede è previsto entro il mese di
maggio 2013: gli spazi a disposizione permetteranno di risolvere altri problemi come
quello dell’archivio comunale, ad oggi situato all’ultimo piano del casinò municipale e
altre ottimizzazioni che via via si potranno rendere necessarie.
Teatro Quisisana: come è noto nel 2012 abbiamo processato un’importante variante che
permetterà di costruire un bel teatro a valenza sovracomunale. La Provincia Autonoma
di Trento ha deliberato il contributo per sostenere i relativi costi di 1 milione e mezzo di
Euro. Il teatro sarà in grado di soddisfare la domanda culturale degli eventi sia musicali
che teatrali, che ospiterà in termini sia quantitativi che qualitativi.
Villa Elena: la proprietà del compendio è stata trasferita dalla Provincia Autonoma di
Trento al Comune di Arco con il vincolo di destinazione come futura sede della scuola
musicale Alto Garda. Stiamo discutendo con la Provincia Autonoma di Trento del
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finanziamento dei lavori di restauro, ma non abbiamo ancora una posizione rassicurante
e positiva. Siamo in contatto con l’assessorato provinciale alla cultura nella persona
dell’Assessore Franco Panizza: lui è la persona di riferimento che dovrebbe supportare
quest’investimento. Ci contiamo molto. Faremo tutto ciò che sarà possibile affinché
questa splendida villa d’epoca possa essere restituita alla comunità sia in termini di
recupero artistico che di fruibilità degli spazi a scopo culturale.
Ex oratorio e ex macello: i due compendi di proprietà comunale sono da immettere sul
mercato dell’accoglimento attivo in termini di package unico di offerta a quel segmento
preciso di mercato. In merito al compendio ex oratorio stiamo attendendo a breve una
definizione economica, ovvero stiamo lavorando con l’assessorato al turismo della
Provincia Autonoma di Trento per ottimizzare il contributo di ristrutturazione a favore
del comune, per poter realizzare un ostello della gioventù. Ci sono già pervenute
manifestazioni di interessi di gruppi imprenditoriali con formula project financing.
Nuova palestra scuole comunali Giovanni Segantini di Via Nas: la cifra a bilancio è di
2, 8 milioni di Euro; l’opera, alla tradizionale palestra per le attività ginnico /sportive e
pallavolo, sarà dotata anche di un’adeguata e moderna struttura per esercitare attività di
climbing indoor.
Asilo nido località Braile: l’opera è in fase di realizzazione, la nuova impresa edile BTD
del Primiero ha assorbito l’impresa Marsilli, vincitrice a suo tempo della gara. È
garantita in ogni caso l’inaugurazione dell’asilo nido in settembre 2013.
Centro Giovani Agio: la realizzazione dell’opera sta volgendo alla fase finale, la
consegna del manufatto è prevista per la tarda primavera 2013 a esclusione delle opere
esterne, che in ogni caso potranno essere realizzate anche ad attività già operativa.
Stiamo discutendo con la Comunità di Valle e la Provincia Autonoma di Trento per il
finanziamento degli arredi, a tutt’oggi non ancora indirizzati. Vogliamo ricordare che il
giorno 22 maggio 2007 all’interno del tavolo Piano Giovani dei comuni della Comunità
dell’Alto Garda i Sindaci allora firmarono un accordo congiunto che cita espressamente:
“ progetto pilota per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile
intercomunale”. Dobbiamo tenere la barra fissa partendo da quest’accordo e pensare a
un modello di gestione che possa, anzi debba essere rivolto ai giovani di tutta la
comunità dell’Alto Garda, compatibilmente con le risorse a disposizione.
Nuovo centro di Protezione Civile Nuvola: dagli ultimi contatti e informazioni con
l’impresa costruttrice e a seguito di un sopralluogo effettuato congiuntamente alla stessa
ed ai vertici del corpo dei Vigili del Fuoco, con relativo ottimismo possiamo stimare il
trasferimento della struttura della Protezione Civile entro fine maggio 2013. Stiamo
inoltre da tempo lavorando congiuntamente con il corpo dei Vigili del Fuoco e la Croce
Rossa Italiana per sondare e valutare di poter accogliere all’interno dell’area anche una
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struttura da destinare alla Croce Rossa, in modo tale di dotarla di una sede decorosa e
poter liberare finalmente l’ultimo piano della stazione delle autocorriere, al fine di
rendere possibile la valutazione di un progetto di restauro della stessa. Non è accettabile
– lo dico con forza e l’ho detto anche ai capi a Trento: è inaccettabile – che in una zona
come l’Alto Garda esistano due caserme dei Vigili del Fuoco nuove e di elevatissimo
standard funzionale, mentre per l’unico servizio di Croce Rossa vi sia una sede
fatiscente e assolutamente inadeguata, se la vogliamo pensare come parte integrante
della Protezione Civile. Dobbiamo dare dignità anche a questa parte della Protezione
Civile.
I cardini ispiratori del bilancio 2013 e degli anni che seguiranno, 2013 /2015,
seguiranno coerentemente i seguenti quattro punti cardinali: riduzione debito comunale
a livello fisiologico dai 9 milioni di fine 2009 a 3, 5 milioni previsti per fine 2014.
Riduzione e rimodulazione dei costi correnti con intoccabilità delle risorse ai servizi
sociali: i servizi sociali sono intoccabili. Priorità a tutte le attività e gli investimenti a
supporto dell’economia, in particolare dell’economia del turismo attivo.
Infrastrutturazione per una mobilità e vivibilità sostenibili (vedi i master plan
ciclopedonali) per marzo 2012.
Un sentito grazie al ruolo dell’associazionismo e del volontariato: mi rivolgo a voi con
spirito di gratitudine per ciò che fate per la comunità arcense. La vostra presenza
capillare è insostituibile e sono certo della vostra comprensione, se a molti di voi, a
causa di quanto sopraesposto e della riduzione della disponibilità finanziaria, dovremo
ridurre il contributo, che in passato è stato certamente più generoso. Un grazie, infine,
alla struttura e ai dipendenti comunali che, senza riflettori e ribalte, portano avanti il
loro lavoro e permettono al vostro e al nostro comune di funzionare e di erogare i servizi
necessari ai cittadini. Grazie.
Ora la struttura della relazione volutamente la commento un po’: è scheletrica, anche
corta se volete, però ritengo che sia un modo per non sbrodolarsi addosso, perché si
rischia di cadere nell’ovvietà, no? Questa è la relazione d’indirizzo sintetica del
Sindaco, avete due tabelle della parte turistica come l’anno scorso, le altre pagine sono
delle note esplicative che sono l’estratto di quello che è tutto il corposissimo database
del bilancio (per chi vuole andarselo a vedere on- line, è enorme), però ho chiesto agli
uffici di fare appunto un abstract, che è quello che avete qua come note esplicative. È
stato fatto descrittivo, in modo tale che sia compreso da tutti; tra poco do la parola
all’Assessore Ricci, il quale esporrà quelli che sono i dati fondamentali di bilancio, con
un solo desiderio: mi piacerebbe molto che ognuno di voi.. ma l’abbiamo già spiegato ai
comitati di quartiere.. come si chiama adesso? …(intervento fuori microfono)
partecipazione. Credo che dovremmo fare percolare il bilancio al minimo livello
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possibile dei cittadini: vorrei che i cittadini capissero molto bene cosa è un bilancio, ma
soprattutto quale è il criterio fondamentale e come vengono spesi i soldi delle tasse dei
cittadini. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. Prego, Assessore Ricci.

ASS. RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. Dopo la relazione del Sindaco, che ringrazio per l’introduzione alla
parte finanziaria, che poi vedremo e avremo il tempo di commentare, vorrei sottolineare
alcune fasi che hanno contraddistinto l’anno che si va a chiudere, commentando insieme
a voi quello che ci aspetterà nel 2013. Il governo del professor Monti ormai volge al
termine e, nonostante abbia fatto far bella figura all’Italia nel panorama internazionale,
ha piegato le esili forze rimaste ai comuni italiani e soprattutto quelle già allo stremo
delle aziende del nostro Paese. Leggendo le relazioni di bilancio degli anni scorsi, in
particolare la mia prima relazione del 2005, scrivevo: “ da un lato lo Stato sta spostando
il peso dell’aumento della tassazione e del taglio delle spese su livelli decentrati,
creando in particolare per gli enti locali una situazione di sussidiarietà rovesciata in cui
si scaricano sui livelli inferiori i problemi di livello superiore. Anche il Comune di Arco
risente di questa situazione, ora forse in misura minore di quella che sarà in futuro, ma
solo per il fatto che il nostro comune è il quarto del Trentino. Ciò deve far riflettere e
quel futuro ci deve trovare pronti a affrontare una sempre maggiore domanda”. Ecco, in
un certo senso, avverarsi e concretizzarsi quanto purtroppo si paventava nel momento
cruciale della programmazione di sette anni fa. Quello che mi preoccupa non è,
evidentemente, l’avverarsi delle profezie, ma la situazione che troveremo nei prossimi
mesi con le elezioni politiche alle porte e quelle provinciali in autunno, proprio in un
momento in cui le nostre famiglie e le nostre aziende avranno bisogno di un sostegno
maggiore di quel poco che hanno ricevuto nel corso del 2012. Credo – e lo immaginate
anche voi – che il 2013 sarà peggiore del 2012, come immagino gli sforzi che le nostre
famiglie e le aziende grandi e piccole dovranno compiere per garantire quel flusso
straordinario di gettito che dovrà continuare a affluire nelle casse dello Stato per non
vanificare l’impostazione rigorosa del professor Monti. Già in questi giorni ho visto
pubblicati strani articoli riguardanti la famigerata e vituperata Imu, che la Commissione
bilancio vorrebbe far diventare imposta municipale a tutti gli effetti già nel 2013: si
intende, a saldo zero e quindi senza guadagnarci nulla. L’ipotesi è che dall’anno
prossimo tutti i proventi del tributo immobiliare finirebbero nelle casse dei comuni e
questo per effetto della cancellazione della quota statale introdotta con il decreto
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dell’anno scorso, il cosiddetto Decreto Salva Italia, sul gettito degli immobili diversi
dall’abitazione principale. La sorpresa viene dall’indicazione con cui l’erario
intenderebbe consolarsi per questi miliardi persi, ossia ottenendo dai comuni il gettito
d’imposta dell’aliquota dello 0,76%: in pratica il trasferimento ai comuni del gettito
sugli immobili a uso produttivo (capannoni, alberghi, uffici etc.). Chi ha scritto
l’articolo prosegue: “ questo trasferimento reca in sé un vantaggio e uno svantaggio per
le aziende proprietarie: il proprio è che l’aliquota di base sarà identica in tutta la
penisola – e io aggiungo e chi se ne frega! – il contro è che i Sindaci potranno alzare
dello 0, 3 il prelievo, mentre oggi possono anche ridurlo. Da quest’operazione lo Stato
si vedrà rientrare dalla finestra la metà del gettito perso con la municipalizzazione
dell’imposta principale, a cui andrà aggiunta l’altra metà del gettito perso attraverso
l’azzeramento del fondo di equilibrio, per noi comuni denominato appunto fondo
perequativo. Così facendo, l’intera operazione Imu sarà per noi a saldo zero e
soprattutto sarà a saldo zero per le casse erariali, quindi non costerà nulla: anzi, sembra
che a conti fatti tra il dare e l’avere lo Stato ci guadagni pure 900 milioni che
dovrebbero finanziare i fondi di solidarietà comunale. Queste alchimie contabili e
finanziarie sono il prossimo regalo del governo centrale e qualcuno ha il coraggio di
evidenziarne gli svantaggi, ma anche i vantaggi inesistenti.
Così, cari Consiglieri Comunali, mi sono immaginato con il cappello in mano al
cospetto degli uffici provinciali, accompagnato dal Dott. Franzinelli e dal ragionier
Bonisolli a discutere di quanto abbiamo prodotto sul nostro territorio e di quanto ci
compete di diritto sulle tasse pagate dei cittadini arcensi, un po’ come abbiamo fatto
quest’autunno, quando siamo andati, convocati dagli uffici, a Trento per discutere della
quota Imu che doveva essere competenza, o meglio compensata con il fondo
perequativo. Forse non tutti gli amministratori comunali avranno letto questi articoli
pubblicati su Il Sole 24 Ore di qualche giorno fa, o ci sono passati sopra o sperano nel
nuovo governo o, a questo punto, in un miracolo. Immaginate Pinzolo e Riva del Garda
che si vedono trasferire l’Imup degli alberghi a Roma? Come reagiranno i Sindaci? Non
lo voglio immaginare e lo lascio a voi, questa volta, per profetizzarlo. Grazie. Chiedo
scusa per queste divagazioni e chiudo l’intervento per lasciare posto alla discussione e
alla presentazione del bilancio. Cogliendo l’occasione per ringraziare tutti come ha
fatto il Sindaco, ringrazio naturalmente il Segretario Generale, i dirigenti, il personale
che ha contribuito alla preparazione, ringrazio i Consiglieri Comunali, voi, il Sindaco e i
miei colleghi di Giunta Comunale per il loro contributo. Ringrazio anche il personale
che ci assiste e ci ha assistito durante le sedute di Consiglio Comunale e il pubblico
affezionato alle serate consiliari. Grazie.
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Ho voluto in un certo senso introdurre la discussione con le ultime novità che leggo
anch’io sui giornali: sono veramente preoccupanti, però mi auguro di sbagliare o che
sbagli chi ha scritto gli articoli, però mi preoccupano in quanto sono giornali referenziati
e autorevoli e quindi loro di sicuro hanno le notizie di prima mano, perché qui si parla
di discussioni in Commissioni bilancio e conseguentemente di proposte e emendamenti
per il futuro della finanza pubblica. In un certo senso ci troveremo sempre a dover
dipendere dalle casse – nel nostro caso probabilmente – della Provincia, ma pensate ai
comuni d’Italia: dovranno sempre dipendere dalle casse dello Stato. Anche l’imposta
principale, della quale avevano sempre detto che era un’imposta municipale, sta
diventando un’imposta mista.
Passiamo al nostro bilancio. La relazione del Sindaco prosegue con le note esplicative.
La parte corrente del bilancio è formata dalle entrate correnti, pari a 19 milioni e 396.
450 Euro al netto delle entrate una tantum. Per un raffronto con il 2012 occorre
considerare che nel 2013 è previsto tra le entrate il nuovo tributo, la Tares, quello che
abbiamo approvato ieri sera sia per quanto riguarda il regolamento che il piano
finanziario. Togliendo dalle entrate del 2013 l’importo della Tares, sommato
logicamente ai famosi 0, 30 Euro per metro quadrato, e considerando altri correttivi per
rendere omogeneo il dato tra i due anni rispetto al 2012 si ha una diminuzione delle
entrate correnti dell’1, 2% come posizione percentuale delle entrate; depurando il dato
dalle entrate correnti dai trasferimenti provinciali che vengono riscossi a finanziamento
dei servizi con altri comuni, come il trasporto pubblico e il Consorzio Forestale, pari a 1
milione e 210.000 Euro, l’ammontare delle entrate scende a circa 18 milioni e 200.000
Euro, con la seguente composizione per macrocategorie: entrate tributarie per 7 milioni
e 249. 200 Euro, pari a un 40%, entrate extratributarie per 3 milioni e 798.750 Euro,
pari al 21%. Entrate della finanza derivata, trasferimenti da altri enti (in particolare dalla
Pat) 7 milioni e 139.500 Euro.
Per quanto riguarda le entrate tributarie praticamente l’aumento è frutto di una
previsione Imu di 3 milioni e 750.000 Euro, circa 750.000 Euro in più rispetto al 2012
e dell’entrata della nuova Tares per 3 milioni e 300.000 Euro. Non vi inganni questa
cifra di 750. 000 Euro in più, perché logicamente è stata compensata con i trasferimenti
del fondo perequativo, quindi non è che.. non ci abbiamo guadagnato nulla. La
maggiore entrata dall’imposta Imu – e qui lo si dice – verrà però recuperata in gran
parte dalla Provincia sui trasferimenti in materia di finanza locale, per essere riversata
allo Stato; stessa cosa per una quota della Tares di circa 450. 000 Euro, frutto
dell’applicazione degli 0, 30 Euro per metro quadrato di superficie imponibile per
rifiuti. In base al decreto istitutivo del tributo, va versato allo Stato sempre mediante
trattenuta sui trasferimenti provinciali.
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Le aliquote e le detrazioni dell’Imu per il 2013 rimangono invariate rispetto a quelle in
vigore nel 2012, quindi probabilmente dovremo fare ancora dei sacrifici. Per quanto
riguarda la Tares, anche per attenuare l’impatto del nuovo tributo, pari appunto a 0, 30
Euro per metro quadrato, si è cercato di mantenere il livello delle tariffe per la parte
necessaria a finanziare i costi dei servizi dei rifiuti sugli stessi livelli di quelli erano per
la Tia nel 2012: anzi, con una diminuzione media di circa il 2%, come abbiamo visto
ieri.
Trasferimenti: trasferimenti per 8 milioni e 409. 500 Euro, 1 milione e 730. 000 Euro in
meno rispetto al 2012, di cui trasferimenti della Pat 8 milioni e 185. 000 Euro, 1 milione
e 520.000 Euro in meno rispetto al 2012 e trasferimenti da altri enti pubblici, compreso
lo Stato, per 224. 500 Euro, 210. 000 Euro in meno rispetto al 2012.
Finanza locale: prosegue anche nel 2012 la contrazione dei trasferimenti provinciali in
materia di finanza locale, con un’ulteriore decurtazione del 2, 8%, pari a 165. 000 Euro,
che va ad aggiungersi ai tagli operati nel 2011 e 2012. Complessivamente la riduzione
in tre anni è di oltre 500. 000 Euro. I contributi della Pat per il funzionamento di altri
servizi (asilo nido, Tagesmutter, trasporto pubblico, scuola materna, videoteca,
Consorzio Forestale, interventi di politica del lavoro) dovrebbero rimanere
sostanzialmente sugli stessi livelli del 2012. I trasferimenti provinciali per il museo
dell’Alto Garda saranno assegnati direttamente al comune capofila, che è Riva del
Garda.
Contributi in conto annualità finalizzati all’abbattimento degli oneri per i mutui: per il
2013 si tratta di 269. 000 Euro, 60 in meno rispetto al 2012. È l’ultimo anno di questa
tipologia di contributi provinciali finalizzati a coprire una parte dell’onere del debito per
i mutui, onere che, tra interessi passivi e quota capitale, è di 1 milione e 300. 000 Euro
per il 2013, pari al 7% della spesa corrente. Solo a partire dal 2014 si avrà una
diminuzione del costo del debito, al netto della corrispondente riduzione dei contributi
in conto annualità, di circa 315. 000 Euro. Il prossimo anno avremo sicuramente un
risparmio sull’ammortamento dei mutui.
Utilizzo di quota parte fondo investimenti minori, l’ex Fim: una parte del fondo che la
Pat trasferisce al comune per gli investimenti viene inserita tra le entrate correnti per
finanziare le spese correnti; è quella quota di soldi che andrebbero utilizzati in conto
capitale e che è permesso utilizzare per coprire i buchi di parte corrente. Per il 2013 si
tratta di 492. 000 Euro - è una cifra importante – che è il limite massimo consentito, una
cifra di 246. 000 Euro inferiore a quella utilizzata nel 2012. La previsione è abbastanza
ottimistica, però già nel 2012 abbiamo utilizzato 246. 000 Euro e magari saremo
costretti a utilizzare qualcosina di più. Come detto in precedenza, tra i trasferimenti
provinciali figura anche la gestione del trasporto urbano in convenzione con gli altri
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enti, di cui Arco è capofila, che è pari a 1 milione e 10. 000 Euro e per il Consorzio di
vigilanza boschiva, di cui il comune è capoconsorzio, pari a 200.000 Euro.
Trasferimenti da altri enti pubblici: il trasferimento dallo Stato per mancato gettito
dell’imposta sulla pubblicità e per il 5 per mille IRPEF dei contribuenti è pari a 37. 500
Euro. Il trasferimento della Comunità di Valle per il conferimento in discarica dei rifiuti
è pari a 120. 000 Euro e progetti Agio per 34. 000 Euro. Trasferimenti dalla regione per
iniziative di soggiorni studio all’estero 30. 000 Euro, trasferimenti da altri enti 3. 000
Euro.
Entrate extratributarie: 4 milioni e 103. 750 Euro, 372. 250 Euro rispetto al 2012. La
diminuzione è legata soprattutto al venire meno del gettito Tia che la Comunità di Valle
riversava al comune per la pulizia delle strade, il quale da quest’anno è ricompreso tra le
entrate tributarie della Tares. A fronte di ciò si hanno alcune entrate che invece
aumentato, come nel caso dei proventi della cessione di energia elettrica prodotta da
fonte alternativa, grazie soprattutto all’entrata in funzione della centralina di Gambor a
Prabi, per la quale sono previsti introiti nella misura di circa 110. 000 Euro annui.
Proventi da servizi: 2 milioni e 930. 500 Euro, 235. 000 Euro in meno rispetto al 2012.
Non sono previsti aumenti tariffari per i servizi, a parte la riproduzione del diritto fisso
sul rilascio o rinnovo delle carte d’identità nella misura di 2, 74 Euro, che vanno ad
aggiungersi al diritto di competenza statale già esistente, cioè 0,26 Euro. Carta
d’identità che quindi costerà al cittadino 3 Euro, circa la metà di quando si paga nei
comuni limitrofi.
Servizio di acquedotto: entrate e costi del servizio al netto di Iva 520.000 Euro; servizio
di fognatura 220. 000 Euro. Concessioni cimiteriali: l’entrata prevista dei canoni annuali
è di 70. 000 Euro, ai quali si aggiunge una previsione di circa 100. 000 Euro una tantum
per i canoni che verranno pagati in un’unica soluzione a seguito del rinnovo delle
concessioni decennali scadute che si stanno progressivamente rinnovando.
Proventi degli altri servizi: per quanto riguarda le sanzioni da Codice della strada
abbiamo preventivato 120.000 Euro, per la mensa scolastica 55.000 Euro, per il castello
90.000 Euro e per proventi manifestazioni culturali 12.000 Euro. Parcheggi a
pagamento 80.000 Euro, depurazione (di competenza della Pat, pertanto per noi è
semplicemente una partita di giro) 970.000 Euro, asili nido 220.000 Euro, servizi
cimiteriali 25.000 Euro, proventi da impianti produzione di energia 150.000 Euro.
Proventi da beni 462.450 Euro. Tagli entrate da beni, affitti e canoni terreni, fabbricati e
aziende 192.000 Euro, canone per l’occupazione del suolo pubblico 140.000 Euro,
sovracanoni di derivazioni idroelettriche 120.000 Euro, proventi da tagli di boschi 5.000
Euro, altro 4.550 Euro. Proventi di carattere finanziario 63. 500 Euro: si tratta di
interessi sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria e conseguenti investimenti in
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strumenti finanziari o conti di deposito delle eventuali eccedenze. La loro entità è legata
all’andamento delle disponibilità liquide di cassa e del mercato dei tassi. Altri interessi
attivi previsti in 3.500 sono quelli sul prestito obbligazionale di Primiero Energia.
Utili da società partecipate: qui ci sono dentro 70.000 Euro e i dividendi della
partecipazione in Primiero Energia. Rimborsi e compartecipazioni 578.300 Euro. Le
principali voci sono: rimborso per comandi del personale, compartecipazione dagli altri
comuni e enti per spese Consorzio Forestale, compartecipazione dei privati ai soggiorni
di studio all’estero, compartecipazione dal Comune di Riva per spese di gestione dei
servizi culturali, contributi da privati a sostegno dei servizi culturali, compartecipazione
degli enti associati per gestione servizio trasporto pubblico, compartecipazione e
rimborso per il servizio della prima infanzia, rimborso per utilizzo palestre, concorso da
privati per spese di rinnovo, ricovero anziani e /o disabili rimborso e proventi di varia
natura. Spese correnti: 19 milioni e 396. 450 Euro. Come per le entrate, anche in questo
caso, per un affronto omogeneo con il 2012 occorre tenere conto del fatto che, essendo
venuta meno la tariffa d’igiene ambientale, il servizio di gestione del servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti solidi urbani svolto dalla Comunità dell’Alto Garda dovrà essere
pagato con i proventi della nuova Tares, a esclusione dei costi della pulizia strade, che
sono sostenuti direttamente dal comune. Questa nuova spesa, stimata in circa 2 milioni e
400. 000 Euro, è inserita ex novo nel bilancio 2013; viceversa, nel 2013 diminuiscono i
trasferimenti al Comune di Riva del Garda per la gestione del Museo dell’Alto Garda, in
quanto il contributo provinciale che prima veniva versato al Comune di Arco dal 2013
sarà erogato direttamente al comune capofila.
Tenuto conto di questi correttivi, nel raffronto 2012 /2013 si evidenzia una diminuzione
del livello di spese correnti rispetto all’assestato 2012 dell’1, 2%: contrazione che si è
resa necessaria per l’adeguarsi al livello delle entrate correnti che, come avete visto, si
sono ridotte soprattutto per effetto dei tagli operati dalla Provincia sui trasferimenti. In
alcuni casi la diminuzione delle spese è stata possibile grazie a scelte strategiche
intraprese dall’Amministrazione comunale in questa prima parte di consiliatura circa il
contenimento dei costi correnti, come per esempio quella di acquisire in proprietà il
magazzino comunale, non dovendo più corrispondere il canone di locazione come
avviene oggi. A regime quest’operazione porterà a un risparmio annuo di circa 200.000
Euro. Per il 2013, ipotizzando il trasferimento del cantiere comunale e dei Vigili del
Fuoco a inizio estate, la minor spesa è quantificata in 100.000 Euro. Del resto si è
dovuto operare necessariamente una politica di contenimento e, in alcuni casi, di taglio
dei costi: purtroppo alcune fattispecie di spese fisse legate ai contratti in essere o a beni
e servizi il cui prezzo non è contrattabile crescono indipendentemente dalla volontà
dell’Amministrazione comunale. Inoltre, come già detto, per il 2013 la diminuzione del
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peso del debito interessi passivi e quota di rimborso annuale dei mutui non è
particolarmente significativa rispetto al 2012: si tratta di 60.000 Euro. Di conseguenza
si è dovuto operare su quelle spese caratterizzate da un maggior grado di discrezionalità.
Spesa corrente titolo primo 18 milioni e 735.550 Euro, di cui 411.600 Euro spese una
tantum; titolo terzo, per rimborso della quota capitale 1 milione e 72.500 Euro.
L’onere complessivo dei mutui in essere è pari a 1 milione e 294.451 Euro, dei quali
222.385 Euro per interessi e 1 milione e 72. 066 Euro per la quota capitale. Qui ci sono
le varie classificazioni e suddivisioni con alcuni diagrammi proprio per evidenziarne la
consistenza.
Sintesi e considerazioni sulla parte corrente del bilancio. La parte corrente del bilancio
per il 2013, al netto delle poste una tantum, pareggia a 19 milioni e 396. 450 Euro, con
una diminuzione dell’1, 2% rispetto alle previsioni assestate del 2012, tenuto conto dei
correttivi, di cui si è detto di poter operare un confronto tra entità omogenee. Nonostante
il difficile momento, caratterizzato da una crisi economica persistente e ancora più dalle
note difficoltà della finanza pubblica, il livello delle spese correnti che servono sia per il
mantenimento che per il funzionamento della macchina comunale, ma soprattutto per
erogare servizi ai cittadini, non è diminuito sensibilmente (circa 200.000 Euro rispetto
all’assestato 2012) e è in linea con le previsioni iniziali di bilancio dello stesso anno:
risultato che è stato possibile perché si è riusciti a mantenere le entrate correnti su buoni
livelli, pur senza dover procedere con manovre sul versante tributario o tariffario. Non
sono state toccate le aliquote Imu e non si è ricorso all’introduzione di nuove imposte
come l’addizionale comunale IRPEF. Le stesse tariffe del nuovo tributo Tares, se si
esclude la quota imposta per legge e di competenza dello Stato, nei confronti del quale il
comune ha la mera funzione di esattore, sono state fissate addirittura in diminuzione
rispetto alle precedenti tariffe d’igiene ambientale (la vecchia Tia). Anche sul versante
degli altri servizi non sono stati operati incrementi delle tariffe.
Investimenti: questa è la parte interessante. Entrate e finanziamenti 7 milioni e 873.500
Euro, non considerando i 3 milioni delle entrate da rimborso di eventuali investimenti
finanziari e le giacenze di cassa. Questi sono gli importi di dettaglio: 50.000 Euro da
proventi da alienazioni varie, pur non essendo prevista a bilancio la relativa entrata. Il
2013 cercherà di riproporre la cessione del sottotetto di Palazzo Giuliani. 500.000 Euro
è il contributo che verrà erogato dal Bim a seguito dell’accordo Stato /Pat in materia di
sovracanoni aggiuntivi sulla grande derivazione idroelettrica. L’entrata è vincolata al
finanziamento di investimenti e dovrebbe protrarsi fino al 2020. In un certo senso è un
importo di compensazione della decurtazione del fondo perequativo che la Provincia ha
concesso ai comuni, tramite il Bim. 247.000 Euro arrivano ancora dal contributo a
fondo perduto su un progetto, logicamente, è un piano triennale sempre dal Bim e in
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questo caso l’abbiamo destinato alla realizzazione del Parco delle Braile. 3 milioni e
750.000 Euro è la cifra pro quota inserita a bilancio del fondo investimenti della Pat:
stiamo parlando di entrate e di come finanzieremo le opere. Del nostro budget abbiamo
assegnato i 3 milioni e 750.000 Euro. 2 milioni e 520.000 Euro è il contributo
provinciale sul fondo unico territoriale in materia di edilizia scolastica: questi sono i
soldi che praticamente la Provincia ci ha concesso a titolo di contributo per finanziare la
ristrutturazione della palestra della scuola elementare Segantini di Via Nas. 157.000
Euro è il contributo provinciale per il Piano di Sviluppo Rurale richiesto alla Pat e
rispetto a questo potrebbero esserci dei tagli, perché - abbiamo ipotizzato, perché
abbiamo fatto delle domande – è evidente che, se non otteniamo i relativi finanziamenti,
le nostre pratiche e i nostri progetti proposti si bloccheranno. 240.000 Euro di contributi
di concessione: anche qui è aleatorio, perché evidentemente con la crisi del settore
edilizio speriamo almeno di incassare quei 240.000 Euro, con una forte flessione
rispetto alle previsioni del 2012, sia per effetto della crisi edilizia che del progressivo
venire meno delle aree edificabili. Non si prevede alcun ricorso a nuovi mutui per il
triennio: questo sia perché livello d’indebitamento residuo del comune è ancora
piuttosto elevato (abbiamo ancora 5 milioni e 200.000 Euro di debiti), sia per il fatto che
i nuovi mutui andrebbero a incidere pesantemente sul patto di stabilità e anche sulla
spesa di parte corrente, sia ben inteso. Ricordo che il 1 gennaio 2010 il debito era pari a
8 milioni e 850. 000 Euro, quindi nel corso di questi anni.. e ricordo ancora che nel
2005, quando avevo fatto la prima relazione, i debiti erano 15 milioni. In questi anni
abbiamo ammortizzato parecchio.
Anche l’avanzo di amministrazione presunto del 2012 viene applicato al bilancio per un
ammontare molto prudenziale di 378.500 Euro, cui si aggiungono altri 3.400 Euro di
avanzo economico. Ulteriori quote di avanzo di amministrazione potrebbero essere
utilizzate nel corso dell’esercizio a seguito dei risultati del rendiconto e del patto di
stabilità 2012 per finanziare altri investimenti o parti di essi attualmente non previsti a
bilancio e che magari sono in attesa di contributi provinciali. Spese d’investimento,
titolo due: spese in conto capitale 7 milioni e 870.500 Euro. Qui c’è una suddivisione
per spese di funzione, ma andiamo a vedere i principali interventi. I 2 milioni e 800 –
qui parliamo di spesa, quindi questi sono gli importi previsti di spesa: logicamente
prima abbiamo letto le entrate, ossia con cosa finanziamo questi progetti. Sono 2 milioni
e 800.000 Euro – mila Euro per ampliamento e sistemazione scuola elementare
Segantini. Altri 240. 000 Euro per intervento su edifici scolastici, comprese scuole
materne e asili nido.
Per quanto riguarda la viabilità e parcheggi 500.000 Euro, realizzazione di nuovi tratti
di piste ciclabili 530.000 Euro, riqualificazione Piazza di San Giorgio 400.000 Euro,
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strade interpoderali e viabilità montana 203.000 Euro, riqualificazione centri storici 300.
000 Euro (dopo magari vedremo la scheda delle opere pubbliche), fognature 165.000
Euro (si tratta di sistemazioni). Acquedotto, ampliamenti e sistemazioni per 50.000
Euro, impianti sportivi 85.000 Euro, aree verdi e ricreative 80. 000 Euro, Parco Urbano
del Braile 550.000 Euro, 300.000 Euro per l’acquisto di terreni, giardinerie, li abbiamo
messi lì proprio in funzione della possibilità e dell’ipotesi di poter ampliare la nostra
area del magazzino appena promessa in convenzione e in vendita. Tutela ambiente 20.
000 Euro, 52. 000 Euro interventi sul patrimonio boschivo, manutenzione degli
immobili del patrimonio comunale per 95.000 Euro, edifici destinati alle attività di culto
40.000 Euro, 180.000 Euro interventi straordinari casinò municipale (questo
praticamente è l’ammortamento della spesa già sostenuta per la sistemazione del tetto,
che è stata anticipata da Amsa, ma andremo a ammortizzarne la spesa). Castello di Arco
58.000 Euro, 10.000 Euro cimiteri comunali, 30.000 Euro impianti d’illuminazione
pubblica, 200.000 Euro li abbiamo messi lì per gli impianti fotovoltaici, 488. 500 Euro
per l’acquisto di arredi e attrezzature, mobili, attrezzature informatiche etc., 220.000
Euro per spese di progettazione e incarichi relativi a piani e studi, 232.000 Euro per
contributi in conto capitale, 45. 000 Euro altri trasferimenti e rimborsi straordinari.
Opere pubbliche in aree di sostenibilità quasi inseribili, probabilmente, con i prossimi
accertamenti, o meglio con i prossimi trasferimenti da parte della Comunità di Valle: mi
riferisco particolarmente all’acquedotto Arco sud di 900.000 Euro e al milione e mezzo
per il completamento della rete delle piste ciclabili, che sono i due progetti finanziati
dalla Comunità di Valle attraverso il Fut (Fondo Unico Territoriale). Abbiamo messo
come ipotesi i 140.000 Euro per la realizzazione di una centrale termica di
cogenerazione da inserire nella zona della scuola media e del campeggio di Arco e
250.000 Euro per la realizzazione del mercato coperto giornaliero. La scelta di non
finanziare immediatamente tali opere è in parte legata al fatto che si tratta di interventi
per i quali è stato e sarà richiesto specifico contributo alla Pat relativamente al Fondo
Unico Territoriale sulla base di leggi del settore. Nel momento in cui le opere saranno
ammesse al finanziamento, si provvederà a inserirle a bilancio con apposita variazione.
Avrei finito, almeno per quanto riguarda questo intervento, poi dopo possiamo far
vedere qualcos’altro: abbiamo preparato delle slides riassuntive, ma quasi quasi farei
una pausa. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. Qualcuno vuole intervenire? C’è qualche richiesta? La parola
al Cons. Bresciani.
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CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie. Non è per fare delle domande, anche perché probabilmente penso di non farne
neanche. Più che altro chiedevo all’Assessore Ricci in termini procedurali se ritiene,
come abbiamo fatto l’anno scorso, di fare intervenire preventivamente i singoli
Assessori, entrando nello specifico nel titolo secondo rispetto a quelli che sono quei
sottogruppi di opere che non si leggono dal bilancio, perché personalmente è sempre
solo quello che mi interessa per capire più nello specifico in termini indicativi quello
che si va a fare. Grazie.

ASS. RICCI TOMASO:
Facciamo ancora una piccola rappresentazione con il Power Point per quanto riguarda il
bilancio. Alla fine del Power Point, che è brevissimo, troviamo alcune ulteriori
specificazioni rispetto alla relazione che era in calce all’illustrazione del Sindaco, per
dopo mettere su la pagina delle opere pubbliche e magari quella legata ai fattori
d’inseribilità, che hanno le note a parte, va bene? Così riusciamo a commentarle e
magari i miei colleghi mi aiutano soprattutto per la parte straordinaria, che mi sembra di
capire che sia quella che vi interessa, giusto? Vado avanti con la rappresentazione.
Qui avete la suddivisione delle previsioni di bilancio: come vedete le entrate tributarie
sono lievitate rispetto all’anno scorso proprio per effetto dell’introduzione della Tares. I
trasferimenti contengono i contributi e i trasferimenti a finanziamento della parte
corrente e queste sono le entrate extratributarie. Come sono composte? Le entrate
tributarie sono l’imposta Imu, l’imposta sulla pubblicità, i diritti di pubblicazione e la
Res o Tares. Pensate che quest’imposta la chiamano Res, Tares o Tres: è una
barzelletta.
Trasferimenti: contributi della Provincia in materia di finanza locale, compresi
naturalmente i servizi per l’infanzia, le biblioteche e i trasporti. È molto ricco perché
pensate solamente all’importo di 1 milione e cento circa per quanto riguarda il
contributo della Pat per il servizio urbano; per noi è sempre una partita di giro, siamo
capofila e praticamente prendiamo i soldi e li paghiamo. Per quanto riguarda le entrate
extratributarie, proventi da servizi e proventi da beni, interessi attivi, dividendi di
società: qui c’è un po’ di tutto. Queste sono le risorse specifiche. Per quanto riguarda il
costo, il costo sempre della nostra spesa sono l’amministrazione e quindi ci sono organi
istituzionali, segreteria, gestione finanziaria, gestione dei rifiuti, gestione dei beni,
ufficio tecnico e naturalmente c’è dentro anche il costo del personale (5 milioni e
176.600 Euro). Tenete presente che sono importi di previsione, eh: chiaramente sono
strutturati e fatti sulla base dell’assestamento del bilancio dell’anno scorso che abbiamo
approvato a maggio, quindi hanno una sussistenza. La pulizia locale è anche questa una
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partita di giro, perché praticamente prendiamo il contributo della Provincia Autonoma e
lo giriamo pari pari alla Comunità di Valle per il finanziamento della pulizia locale.
Resta come spesa a carico nostro quella del servizio dei nonni vigili, che è molto
apprezzato e di altri servizi. Per quanto riguarda l’istruzione pubblica, è suddivisa per
scuola materna, istruzione elementare e istruzione media e abbiamo un importo di
previsione di 1 milione e 40.000 Euro. Cultura, beni culturali e biblioteche: qui c’è
dentro anche il costo del personale, teatro, attività culturali etc.. Settore ricreativo
sportivo: il costo degli impianti sportivi e quello che costano praticamente le
manifestazioni di sostegno allo sport, quindi ci sono dentro anche i contributi alle
numerose associazioni; così come per quanto riguarda il campo turistico abbiamo i
finanziamenti che concediamo per il sostegno alle manifestazioni e a tutta l’attività per
il turismo. Qui abbiamo la viabilità e trasporti, la viabilità, l’illuminazione pubblica,
abbiamo dentro la voce di 1 milione e 50.000 Euro di cui vi ho detto prima e che è
quello che viene pagato. Il servizio di trasporto pubblico – c’è anche la nota – è gestito
in forma associata con Riva e Nago Torbole. Gestione del territorio, urbanistica, edilizia
residenziale pubblica, Protezione Civile, servizio idrico integrato e nettezza urbana: qui
è un polpettone, perché c’è ricompresa la Tares, verde pubblico. Quelle del settore
sociale diciamo che sono delle macrospese: asili nido, assistenza e beneficienza,
ricoveri e servizi cimiteriali. Lo sviluppo economico per il commercio, i servizi per
l’agricoltura e foreste e i servizi produttivi.. il totale della spesa è 18 milioni e 785. 550
Euro, a cui va aggiunto il rimborso capitale dell’ammortamento dei mutui per 1 milione
e 72. 500 Euro. Adesso qui c’è la spesa per tipologia: il personale, acquisto di beni, le
imposte e le tasse che paghiamo anche noi, i trasferimenti, le quote associative, i
contributi in tutti i campi, dal culturale al turismo e gli affitti passivi; questa qua è una
voce che, rispetto all’anno scorso, se dovessi andare a confrontare le slides vedrei che è
ridotta almeno di 100.000 Euro proprio in virtù della previsione che la Protezione Civile
e il magazzino comunale si trasferiranno nelle rispettive nuove sedi. Oneri straordinari
fondo di riserva, prestazioni di servizio, energia elettrica, riscaldamento, acqua,
telefono, spese postali, incarichi legali, manutenzioni di beni comunali e spettacolo,
diciamo che è una spesa di 9 milioni 952.100 Euro. Gli interessi passivi sono quella
quota che abbiamo visto relazionata prima e il totale di queste due cifre compone
praticamente la quota annuale di ammortamento dei nostri mutui ancora in essere. Qui
c’è la sintesi che deve pareggiare, perché evidentemente è ricompresa la spesa una
tantum, quindi l’equilibrio economico di previsione è raggiunto. Questa forse è la parte
più interessante che riguarda proprio il titolo 2: parliamo di investimenti. Gli
investimenti sono previsti in 7 milioni e 873.500 Euro, l’anno scorso se non erro non
erano neanche 4 milioni, quest’anno abbiamo due cose fondamentali che però



Pag. 24 di pag. 80

Verbale del Consiglio Comunale di data 18 dicembre 2012

logicamente incidono sulla spesa, ma anche sulla voce “ contributi in conto capitale” da
parte della Provincia. Senza contributi esterni evidentemente non riusciamo a
autofinanziarci: sono praticamente quella cifra che andremo a spendere e sono finanziati
con cosa? Con i miseri 240.000 Euro che abbiamo previsto come introito di oneri di
urbanizzazione, con l’alienazione di beni, per ora, ma soprattutto con questa cifra qua :
sono 6 milioni e 427.000 Euro i contributi in conto capitale della Pat, di cui 738.000
Euro ex fondo investimenti minori. È quella parte che dovrebbe servire alla
realizzazione di opere che adoperiamo in parte per coprire la parte corrente: qui ci sono
dentro anche 761.000 Euro del Bim, praticamente il Bim fa da tramite, sono il
sovracanone dell’energia e sono 500.000 Euro, più l’anticipo del piano triennale. Come
Bim abbiamo pensato, proprio per dare incremento all’attività etc. etc., di anticipare il
piano: praticamente avevamo fatto un piano che doveva ricomprendere il 2013,
l’abbiamo anticipato e, come Bim, è stato messo a disposizione un ulteriore importo che
è sempre quello rapportato alla partecipazione della vallata del Basso Sarca e è pari al
18%, suddiviso per competenza tra i vari comuni partecipanti. A noi vengono circa –
adesso non mi ricordo, però – 160 /170.000 Euro di contributo a fondo perduto. In più
abbiamo pensato che nel 2012 avremo un avanzo e di quello impegneremo – anche
perché non possiamo spenderlo, perché se a maggio avremo modo di fare il bilancio
consuntivo, vedrete che l’avanzo sarà rilevante: ipotizzo che sarà oltre i 5 milioni di
Euro, però non li possiamo spendere e avremo difficoltà a spenderli. Comunque per ora
abbiamo impegnato di quell’avanzo – 378.500 Euro, che è una cifra irrisoria rispetto.. è
neanche il 10% dell’ipotetico avanzo. Qui parliamo di opere pubbliche e quindi già
vedete elencate alcune opere: soprattutto parliamo di macro/opere quali l’ampliamento
della scuola elementare, che assorbe 2 milioni e 800.000 Euro, manutenzioni scuole
elementari 185.000 Euro, ci sono le solite schede con la scuola di qui e la scuola di là,
magari possiamo anche vedere che cosa è stato scritto. Per quanto riguarda la viabilità, è
chiaro che 1 milione e 933.000 Euro sono ulteriori espansioni per quanto riguarda il
discorso viabilità e parcheggi, sistemazioni e manutenzioni straordinarie e sono le solite
cifre che servono per asfalti e operazioni di miglioria, le piste ciclabili sono già inserite
dentro per 530.000 Euro, la riqualificazione della Piazza San Giorgio, della quale è stato
presentato recentemente il progetto in Giunta Comunale da parte dell’architetto Ugo
Rizzi, abbiamo previsto una delle prime riqualificazioni dei centri storici, a parte la
Piazza di San Giorgio, che è quella del centro storico di Caneve. Ci sono interventi sulla
fognatura, la quale richiede sempre interventi di miglioramento e di sistemazione, anche
perché così, attraverso questa sistemazione, dovremmo diminuire le spese di
manutenzione che sono in parte corrente, perché se il Bonora Spurgo deve intervenire
evidentemente questa spesa incide in parte corrente; con un buon investimento che,



Pag. 25 di pag. 80

Verbale del Consiglio Comunale di data 18 dicembre 2012

grazie a Dio, possiamo fare perché è più facile spendere in conto capitale rispetto alla
parte corrente, possiamo evitare qualche intervento in meno sulla parte corrente. Qui ci
sono alcune manutenzioni straordinarie degli impianti sportivi, per quanto riguarda gli
altri interventi mi preme sottolineare il Parco Urbano del Braile e l’acquisto del
giardinerie, che è un terreno vicino all’area Ferrari e quindi andrebbe a completare
un’operazione che si sta concludendo, andando a accrescere il valore del compendio
immobiliare acquisito. Questi 180. 000 Euro sono sostanzialmente l’ammortamento di
lavori già fatti. Dopo abbiamo ipotizzato, di interessante, un’installazione,
presumibilmente sul tetto della nuova Protezione Civile, per realizzare un impianto
fotovoltaico, anche perché sembra in una posizione ideale, ben esposta, quindi è un
peccato non sfruttarne le potenzialità. Queste sono senza finanziamento, però sono
probabilmente destinate a essere inseribili a breve, anche perché ormai gli incartamenti
sono tutti già assegnati: sono 1 milione e mezzo della rete ciclabile primaria soprattutto,
perché sono quelli del Fut e la realizzazione dell’acquedotto del Cretaccio. Logicamente
abbiamo aspettato, ma se vi ricordate quei 900.000 Euro dovevano essere sostenuti
totalmente dal Comune di Arco, per fortuna – per fortuna o grazie alla possibilità di
inserirla nel Fut- otteniamo un buon contributo da parte della Comunità di Valle.
Avrei finito, magari …(intervento fuori microfono) sì. Adesso magari metterei su la
slide del titolo secondo: mi dovete lasciare il tempo di trovarla, perché qua ho un mare
di cose, soprattutto quella al titolo secondo finale.. eccola qua, vediamo un po’, la
ingrandisco più che posso …(intervento fuori microfono) sì. Lascio la parola al
Vicesindaco, che magari riesce a dare più contenuto alle spiegazioni. Grazie.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie. Cerco di dare quella che è la descrizione di quelle che sono le previsioni che
vengono fatte, sostanzialmente: queste sono veramente suscettibili di modifiche talvolta
radicali, ci sono anche delle voci che riportiamo più volte e magari questo spiegavo a
qualche Consigliere Comunale che mi ha chiesto delle delucidazioni che sarebbe più
chiaro, però sostanzialmente è più un foglio di lavoro interno. Questo è frutto del lavoro
di tutta la Giunta Comunale e della maggioranza, che apporta contributi: finiscono
dentro anche delle istanze che passato attraverso i comitati di partecipazione e questa è
un po’ la fase operativa del bilancio, questo è il commento che mi sento di fare.
Adesso cerco di dare per sommi capi le descrizioni e anche il senso che viene dato:
vedete che è suddiviso in 2013 /2014 e 2015, mi soffermerò più sul 2013 con qualche
commento rispetto a quelli che sono i passaggi futuri. Andrò anche a commentare delle
voci che toccano altri assessorati: dopo magari se gli Assessori vogliono possono
integrare, ma un po’ come avevo fatto.. l’anno scorso non era stato fatto questo lavoro,
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il Consigliere Comunale Bresciani non c’era, nell’anno precedente c’era e allora vado a
descriverlo così.
Per quanto riguarda gli interventi straordinari sul municipio, non sono altro che delle
manutenzioni: vedete tinteggiatura e altro, ma sono fondi a disposizione per quelle che
sono le classiche manutenzioni dello stabile principale del municipio. La zona
archeologica del municipio, se vedete, è procrastinata in avanti: è qualcosa che viene
rimandato, non è prioritario. Ci sono gli acquisti degli arredi sul municipio e la cosa
principale è che ci sono delle modifiche che vengono richieste agli uffici del protocollo
e stato civile e questo per creare degli spazi che nel tempo, con il personale che si
riuscirà a integrare meno, devono essere più “open space” di condivisione,
conseguentemente si inizia anche con il protocollo a portare delle modifiche per
migliorarne la funzionalità. È stato previsto, per quanto riguarda la sala del Consiglio
Comunale, un adeguamento di quello che è l’audio, perché ci hanno segnalato che in
questo Consiglio Comunale ci sono delle difficoltà nelle registrazioni, quindi è stata
prevista questa voce.
Poi c’è tutta una serie di cose sulle attrezzature informatiche: magari l’Assessore
Bresciani dopo può integrare, ma è il continuo lavoro di quello che è il Ced per
ammodernare e sostituire quelle che sono le dotazioni dell’amministrazione. Poi
vediamo delle risorse previste, sempre riferite al municipio: sono spese per le
certificazioni dell’area tecnica, la normativa è cambiata, dopo la ritroveremo anche
riportata nelle scuole, è necessaria questa certificazione energetica per quanto riguarda
gli stabili comunali. Ricorderete l’approvazione del Pec: oltre all’approvazione del Pec
andremo prossimamente, con quello che è stato fatto con la Commissione sulle
questioni energetiche, approvare anche il Pric, anche se la Commissione stessa ha fatto
la scelta di rallentarne l’approvazione per “ consentire alcuni adeguamenti” e consentire
un risparmio. Il Pric lo vedremo più avanti proprio per questo motivo, perché la
Commissione Consiliare stessa ha condiviso di rallentare la sua presentazione,
comunque quest’adeguamento delle certificazioni energetiche fa parte proprio di tutto
quel piano dell’energia che investe la normativa nazionale. Quella che è l’eccedenza del
fabbisogno può spiegarvela l’Assessore Ricci, ma non è altro che una partita di giro
difficile da spiegare in termini pratica: prendetela come partita di giro.
Per quanto riguarda gli stabili comunali, ci sono 80.000 Euro previsti nel 2013: abbiamo
cercato di lasciare, quantomeno nelle nostre memorie interne, delle risorse ancora
dedicate a quello che è l’ufficio postale di Bolognano. Questa è una volontà forte
dell’Amministrazione comunale di tenere l’ufficio postale: benché abbiamo fatto
numerosi incontri con la responsabile delle Poste - c’erano l’Assessore Ricci e altri della
struttura – non siamo riusciti (e abbiamo una lettera loro in cui si scusano per questo) a
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arrivare a buon fine nonostante si fossero impegnati in questo senso. Comunque
decidiamo, come segnale politico, di lasciare delle risorse a disposizione di quello che è
l’ufficio postale di Bolognano. Ci sono lì 10.000 Euro su edifici vari: non riguardano
altro che, sostanzialmente, qualche incidente di percorso, un danno, qualcosa che accade
e quindi sono risorse importanti da avere. Trovate la perizia sulla casa sociale di Vigne,
che era già in previsione l’anno scorso: non l’avevo detto perché ho già avuto modo di
dire prima che sostanzialmente questo lavoro che si sta facendo adesso nell’anno
precedente non era stato fatto. Con i residui dell’anno precedente più queste nuove
risorse si vuole rimettere mano alla casa sociale, la quale, tra serramenti e altre cose,
merita un restyling e un suo rifacimento. Per quanto riguarda l’ex Omni, dove ci sono
dentro i pensionati, abbiamo fatto la scelta di dover intervenire su quel tetto: c’è una
pianta che intasa quelli che sono i pluviali etc. etc. e comunque ci sono delle criticità.
Bisogna intervenire. In quell’edificio, sebbene il piano ne preveda in demolizione e tutto
quello che ne consegue, credo che si dovrà lavorare anche in termini di Piano
Regolatore Generale, comunque non possiamo dimenticare che oggi i pensionati hanno
sede lì, sono stati investiti di importanti risorse e conseguentemente oggi bisogna andare
quantomeno a fare qualcosa. È un intervento importante, ma almeno la sistemazione di
quella che è l’infiltrazione d’acqua è doverosa. Proseguendo, troviamo gli interventi
straordinari sul casinò municipale: avete visto che quest’anno il casinò è stato oggetto di
interventi importanti, interventi per i quali l’Amministrazione comunale ha avuto modo
di collaborare con Amsa e – come si può dire? - di interagire un rapporto in cui Amsa
anticipava per l’Amministrazione comunale, quindi abbiamo deciso di proseguire. Il
primo stralcio della veranda viene fatto con le medesime modalità e per stralcio della
veranda intendo la parte che riguarda quella di maggiore fruizione che arriva fino qua
davanti al Consiglio Comunale, all’area del bar. Abbiamo deciso di farlo noi come
Amministrazione comunale, in collaborazione con quella che è l’Amsa, utilizzando le
medesime modalità per alcune cose già fatte (praticamente il tetto). Ricorderete che era
finanziata la parte esterna e quindi le tinteggiature, ma non aveva senso tinteggiare un
edificio e avere un tetto che aveva delle serie criticità e allora si è deciso di fare questo.
Abbiamo deciso di proporlo nuovamente con la veranda per una parte, proprio perché
questa forse è la più pericolosa, è la più.. tutta ha delle criticità, però sicuramente questa
è quella che è soggetta – e parlo di probabilità – a passaggi, quindi per questa abbiamo
deciso di adottare le medesime modalità che abbiamo utilizzato per il tetto. Per quanto
riguarda l’altra parte, invece, abbiamo deciso di andare a contributo perché, proprio
mentre avevamo già deciso di proseguire – dopo probabilmente trovate la voce sotto –
chiederemo un contributo alla Provincia e vedremo se va a buon fine, se non andasse a
buon fine credo che l’anno prossimo cercheremo comunque di finirla. C’è dentro una



Pag. 28 di pag. 80

Verbale del Consiglio Comunale di data 18 dicembre 2012

parte di stralcio della veranda e 80.000 Euro, quindi quei 180.000 Euro sono 100.000
Euro per il primo stralcio della veranda e 80.000 Euro di restituzione del tetto, è
l’anticipo che c’è stato da parte dell’Amsa. Per quanto riguarda la stazione delle
autocorriere, la troviamo segnata nel 2014, però credo che le parole del Sindaco siano
state importanti, quando ha ribadito che la stazione delle autocorriere è legata al fatto
che la Croce Rossa trovi un’adeguata sede: insomma, la prevediamo nel 2014, però
insomma. Nel 2014 pensiamo anche a un importante intervento sull’edificio ex Omni: è
chiaro che un intervento di questo tipo deve andare a braccetto con delle revisioni
urbanistiche e questa è veramente una previsione che andiamo a mettere lì. Abbiamo
pensato anche a qualcosa per Villa Pasquali, sebbene l’Amministrazione comunale stia
cercando di ricalcare vecchie ipotesi, e anche alla ristrutturazione Malga Ferrin,
comunque è tutto sul triennale e è futuribile. Poi trovate qui 200.000 Euro, perché c’è
una domanda sulla legge provinciale 1/93 e da quel punto di vista è proprio quello che
dicevo prima: per la restante parte della veranda cercheremo di ottenere un contributo
tramite la Provincia, per quella che, tra virgolette, è urgente, ma è un po’ meno urgente
dell’altra. Proseguendo, qualche sostituzione ancora di mezzi dei cantiere un po’ più in
termini.. pensando alla neve di questi giorni. Questi sono due porter, di cui uno dotato di
salarino per poter essere ancora un po’ più efficienti. Poi vedete ancora, per quanto
riguarda gli stabili comunali, quelle famose perizie energetiche di cui vi avevo detto. Il
contributo su Villa Elena - lo citava già il Sindaco – credo sia un tasto su cui ritornare e
una partita da non mollare assolutamente, perché il rischio è quello di avere un altro
stabile cosiddetto vuoto vicino a un teatro che avrà pregio, perciò credo che rispetto a
questo ci debba essere il massimo impegno, soprattutto perché la cessione da parte della
Provincia è stata proprio per l’utilizzo per la scuola musicale. Gli interventi straordinari
sulla palazzina di San Pietro, che riguardano praticamente la sede dell’ufficio tecnico,
ancora per quest’anno sono semplici manutenzioni ordinarie, si penserà negli altri anni a
quella della sostituzione dei serramenti: serramenti che comunque necessitano, ma si è
deciso di spostarli di un anno. Poi c’è la sostituzione che rientra in quelli che sono gli
arredi, però si cambia il capitolo. Poi troviamo un contributo per la manutenzione
straordinaria edifici di culto di 15.000 Euro: questo era un tema sollevato tramite
interpellanze o interrogazioni, questo l’ha seguito l’Assessore Floriani, si è deciso di
dare un contributo strettamente legato a quelli che sono si materiali. Si parla di un
intervento che si aggirava – dopo l’Assessore qua ha i dati, ma insomma – intorno ai
50.000 Euro e quindi, per recuperare qualcosa che ha un suo significato storico etc.,
l’Amministrazione comunale, sollecitata dalle istanze politiche provenienti dalle varie
forze politiche, si è fatta carico di dedicare qualcosa ad hoc. Per quanto riguarda le
scuole materne di Romarzollo.. gli interventi in generale sulle scuole materne sono
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indicati in 20.000 Euro: capirete bene che queste non sono altro che le manutenzioni di
quello che è il grande capitolo delle scuole materne, arredi e anche, come possiamo
vedere, la solita perizia certificazione energetica derivante dalla normativa. Poi
andiamo alle scuole elementari. Per le scuole materne non è previsto nulla di così
impattante, sono semplicemente manutenzioni, mentre per quanto riguarda le scuole
elementari troviamo un’importante cifra di 180.000 Euro: il grosso è cercare di
realizzare nell’interrato della scuola di Romarzollo un archivio che possa essere al
servizio di tutti gli istituti comprensivi. La fortuna è che in fase realizzativa ci sia stata
la lungimiranza di dire “ beh, c’è dello spazio in più fatelo” e adesso si sta cercando di
utilizzarlo come archivio. Questo chiaramente ha delle note positive, perché libera spazi
anche nelle altre scuole. Questa è l’intenzione dell’amministrazione. Poi vediamo altri
interventi, ma questi sono negli anni, perché con le grosse cifre che troviamo, 250 e 250
nel 2014 e nel 2015 , l’Amministrazione comunale sta portando avanti quella che dal
punto di vista normativo è la cura che viene data a quella che è la scuola, la sicurezza
degli studi su quelle che sono le reazioni sismiche degli edifici e quali potrebbero essere
gli interventi per un adeguamento sismico. È chiaro che le scuole erano a norma quando
furono realizzate, oggi con il mutamento della normativa si deve cercare, per quanto
possibile, di rendere a norma quella nuova normativa. Insomma, si sta già pensando al
futuro. Poi c’è l’ampliamento dell’impianto tecnologico: sono cose di tipo informatico,
niente di più. Poi troviamo il grande capitolo della palestra Segantini, di cui aveva già
parlato nella sua relazione il Sindaco, e degli arredi. Ricordo, per quanto riguarda gli
arredi, può capitare di avere un ragazzino con delle difficoltà, con delle disabilità e una
sedia può costare 2.000/3.000/5.000 Euro: voglio dire, questo è capitato anche
quest’anno, ecco perché a volte si mettono a budget cifre che possono sembrare
importanti, che arredi fanno nelle scuole, ma queste sono le motivazioni e questo a me
capita. Qualche acquisto di attrezzature informatiche e i sistemi di videosorveglianza:
questo è un progetto che segue l’Assessore Bresciani, comunque sta dando i suoi frutti,
videosorvegliare alcune parti strategiche della città e credo che anche le scuole siano
zone sensibili dove le persone che possono avere delle mire negative sui bambini o sui
ragazzi.. avere la videosorveglianza credo sia a tutela della sicurezza di tutti gli utenti.
Poi c’è una manutenzione straordinaria: qui sono spese di progettazione per il famoso
archivio e gli incarichi tecnici per le certificazioni energetiche. Andiamo a quelle che
sono le scuole medie e le classiche manutenzioni straordinarie: vi ricordate che
l’Amministrazione comunale ha fatto la scelta di dire “ un unico istituto di scuola
media”? È stata una virata importante rispetto a quella che era l’Amministrazione
comunale, che andava verso la doppia scuola: chiaramente un edificio unico fa
prevedere a bilancio una cifra un po’ più importante di quelle che sono le manutenzioni
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ordinarie. Per quanto riguarda l’ampliamento della scuola media vedete nel 2015 –
queste sono cifre importanti: parliamo – 3 milioni di Euro, però credo che, essendo una
struttura di quel tipo, la priorità sia massima. È anche opportuno che l’Amministrazione
comunale incominci a attrezzarsi con progetti e tutto quello che deve fare per essere
pronta per un eventuale bando provinciale e credo che la Provincia investirà ancora
sulle scuole, perché c’è un grosso gap per quanto riguarda gli adeguamenti normativi
degli edifici scolastici. Poi trovate una centrale di cogenerazione: questa è un’idea delle
famose qsl, la Commissione energetica si è occupata anche di questo e sarebbe bello lì..
lì è stato richiesto un contributo alla Provincia, finanziato al 100% per mettere in rete
tutti quelli che sono le scuole medie, il campeggio con le sue docce e la piscina, più il
centro giovani e anche il Climbing Stadium, idea ambiziosa. Questi sono stati previsti,
la domanda è stata fatta, c’è già qualche problematica in corso, l’ing. Piffer sta anche lui
tenendo i contatti, vedremo. Comunque l’abbiamo inserita, l’idea è ambiziosa e è quella
di avere un’unica centrale e comunque che sia qsl o altre tecnologie, già l’idea di avere
in quel comparto lì un unico.. e sapete benissimo che quando la scuola è aperta bene o
male il campeggio non è in piena attività, quando le scuole chiudono il campeggio, il
centro giovani etc. sono in piena attività, quindi avremo dodici mesi all’anno. Non so
declinarvi qsl, comunque per chi avesse interesse abbiamo ampio materiale raccolto con
la Commissione Consiliare. Acquisto arredi: stesso discorso che ho fatto all’inizio per le
manutenzioni, è chiaro che l’edificio è un edificio grande e quindi si prevede - con
maggiori utenti, chiaramente - una maggiore spesa. Anche qui c’è la videosorveglianza
soprattutto di quello che è il viale che conduce alla ciclabile, c’era stato anche qualche
episodio di avvicinamento e quindi la scuola è ben contenta di questa
videosorveglianza. Poi troviamo il classico incarico per la certificazione energetica,
ancora dato dalla normativa, e poi una cifra importante di 40.000 Euro: chiaramente
trattasi – e questo tengo a ribadirlo – tutto di previsioni, per cui dopo possono cambiare
le cose. È una spesa per quello che è l’intervento per l’adeguamento sismico, cioè è il
progetto di dettaglio. È importante partire già nel 2013 con questi studi, perché ci si
prepara: in caso di finanziamento, come ho già detto, come è successo per la palestra di
Via Nas, ci sono tutti gli incartamenti pronti, comunque non è che se non verranno
finanziati quei lavori lì non vanno fatti, bisognerà trovare comunque le risorse per farli.
Tengo inoltre a sottolineare che non è che ci sia un rischio sismico di crollo delle
scuole: sapete meglio di me – l’ho detto prima, ma lo ribadisco, perché non bisogna
creare allarmismi – che l’ingegneria è sì una scienza esatta, però va per calcolo
probabilistico; se in un edificio aumenta il numero degli utenti aumentano le probabilità
e conseguentemente in base alla normativa, come è stato fatto il decreto etc. etc., quella
scuola è diventata un po’ più a elevato rischio sismico.
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Biblioteche e musei: vedete che ci sono alcuni lavori significativi di fibra ottica e questo
può essere molto interessante. L’Assessore Floriani, se avete curiosità, può darvi
qualche dettaglio. Per quanto riguarda quello che è il castello sono stati previsti altri
50.000 Euro, il castello è un work in progress, perché il castello ogni anno – stiamo
andando avanti – dà dei bei risultati, anche qui l’Assessore Floriani può, se ritiene, darvi
qualche idea di qualche cosa che si sta portando avanti, però ci tengo a dirvi come il
nostro castello sia un luogo molto visitato e molto frequentato, per cui investiamo
regolarmente in continuità con le amministrazioni precedenti. Poi c’è qualcosa di
acquisto arredi e attrezzature informatiche anche per la biblioteca. Anche qui, come
vedete, c’è la classica certificazione energetica di quello che è Palazzo Panni e poi c’è
una partita di giro relativa a quelle che sono le gestioni associate del Mag. In merito a
quelli che sono gli interventi di Palazzo Panni e dell’archivio storico sono previsti
40.000 Euro: questi sono degli interventi di ricollocazione del famoso sarcofago delle
stelle a Palazzo Panni, dopo l’Assessore anche rispetto a questo ha richiesto le somme,
però è intenzionato anche a fare dei passaggi successivi, perché non è che.. voglio dire,
l’Assessore ha chiuso questa partita con la Giunta Comunale e la maggioranza,
comunque ha in previsione questo e è collocato lì.
Proseguendo c’è l’impianto del teatro, ma questo sarà in un secondo momento:
bisognerà di nuovo sentire la Provincia, ma si era impegnata, nei famosi incontri che ci
sono stati, anche rispetto a quelli che sono gli impianti del teatro. Quella che è la
manutenzione della cinta muraria viene messa in avanti, comunque sono progetti
importanti, quindi rimangono. Proseguendo c’è una gestione associata con la cultura
con Riva: quella è una spesa fissa e poi ancora qualche spesa su Palazzo Panni per delle
sistemazioni della parte sotto della zona caffè, che ha delle caratteristiche forse
inadeguate a quello che è il palazzo.
Proseguendo con gli impianti sportivi, sono 75.000 Euro: anche qui abbiamo fatto una
scelta sempre interna, i 50.000 Euro sono per i nostri tre centri sportivi e 25.000 Euro..
quando arriva il Bayern non è che si spendano 25.000 Euro per il Bayern Monaco,
comunque vengono fatti dei miglioramenti che sicuramente sono utili – questo può
essere l’Assessore Veronesi – per quelle che sono le richieste del Bayern Monaco, ma
dopo sono utilizzati dalle società presenti nel campo della Arco. Poi sono stati previsti –
era già un impegno – 150.000 Euro per gli spogliatoi della Baone a Romarzollo: questo
è legato a una domanda provinciale, era un impegno d’inizio legislatura e anche lì, se la
domanda andasse a buon fine, si procederà in tal senso. L’ostello della gioventù – sono i
discorsi che ha fatto il Sindaco – lo ritrovate nel 2014. Poi, andando a quella che è la
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, questi sono dei contratti
aperti, sono riferiti alle asfaltature, ma anche a tratti di cubetti in porfido: possono essere
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delle riparazioni come nuovi tratti. È una cifra che l’Amministrazione comunale ha
ritenuto di tenere ancora alta, la situazione è buona, è migliorata: si era trovata una
situazione - forse dell’ultimo anno dove - si era asfaltato un po’ meno, il gap credo sia
stato recuperato, però l’Amministrazione comunale ritiene di mantenere una cifra alta
anche per il 2013, in calando 2014 e 2015. Per quanto riguarda il rifacimento dei muri
sopra la Strafora, è stato spostato, però questo era un intervento che era previsto nel
2012, così come l’intubamento della Via Crosetta e la stessa cosa per il tratto murale di
Via Fossa Grande. Questi tre interventi siamo stati costretti a spostarli nel 2014, anche
se erano qualcosa che era previsto nel 2012, a testimonianza del fatto che talvolta si
prevede qualcosa nel 2012 e poi, per qualche altro motivo, gli interventi che avevamo
sottostimato vengono a costare di più e non sempre le cose che sono scritte vengono
realizzate. Comunque in previsione sono stati spostati. Troviamo la rotatoria al ponte,
vediamo già i lavori iniziati sulla rotatoria al ponte, che sarà in via provvisoria, però la
definizione di tutta quella viabilità che potrebbe anche comportare l’adeguamento di
quello che è quel marciapiedino da 60 cm che non è norma: meglio di nulla, però c’è un
marciapiede. Il Foro Boario è una nota dolente: abbiamo avuto degli incontri con la
ditta, con la progettazione etc. etc. e si sta creando una situazione strana, per cui
crediamo che in qualche modo l’Amministrazione comunale dovrà intervenire
quantomeno per le parti che riguardano la propria fognatura etc.. La piastra che vediamo
ancora collocata non è collocata perché non si è voluto finire i lavori: c’è una situazione
di dilavamento etc. che c’è dall’inizio dei lavori, da quando il Foro Boario fu fatto, dal
primo giorno. Noi abbiamo messo lì questa cifra: cercheremo di impiegarne il meno
possibile, però fate conto che chi ha acquistato quel parcheggio oggi si ritrova a dover
sostenere delle spese, perché la cooperativa non c’è più, è stata trasferita e quindi é
proprietaria per 99 anni, non è una situazione facile. Cercheremo, con il buonsenso e
con la tutela di quelli che sono gli interessi del comune, di trovare una soluzione,
comunque non è facile.
Poi andiamo alla riqualificazione della Piazza San Giorgio: anche qui l’anno scorso
avevamo impiegato le risorse per la progettazione, siamo un po’ in ritardo, il ritardo è
derivante dallo spostamento della cabina, si sono percorse più strade, sono stati
contattati i privati ai quali, dove c’era in previsione un parcheggio proprio annesso alla
piazza di San Giorgio centrale, abbiamo chiesto se erano disponibili a una perequazione
e i privati hanno sostanzialmente detto no, cioè no alla perequazione, sì a una
perequazione di volume per loro più vendita del terreno. Questi capite che non sono più
i tempi per queste operazioni, comunque il progetto è pronto, a breve lo gireremo al
comitato di partecipazione e, se ci sarà il via libera, qui ci sono le risorse per la
riqualificazione dell’intera piazza. Però c’è qualcosa di più: anche Caneve. È stato
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presentato il progetto, è stato recuperato da vecchi progetti, è stato presentato al
comitato di partecipazione, dal comitato di partecipazione abbiamo avuto un via libera
con qualche riserva da parte di alcuni censiti, ma il comitato era d’accordo e quindi ecco
che verrà realizzata anche la piazza di Caneve. Siamo più avanti per quella di Caneve.
La circonvallazione di Varignano è spostata in avanti, però l’Assessore Ricci ha seguito
la questione e ha messo qualche pedina, ha messo le mani avanti su una serie di
passaggi, quindi la situazione si sta preparando. Gli arredi urbani e i centri storici sono
qualcosa su cui l’Amministrazione comunale prosegue, sono un impegno di programma
e, come vedete, trovate nel 2014 delle cifre importanti. C’è un refuso, “Piazza di
Caneve”: chiaramente questa è già nel 2013, se vedete la scritta fucsia (non so se c’è
ancora o è sparita in quello che c’è lì, ma io ce l’ho ancora dentro). Interventi vari
viabilità e parcheggio: questi non sono altro che quella che può essere qualche spesa per
qualche esproprio o qualche messa in regola etc. etc..
Sui parcheggi troviamo altri 10. 000 Euro, comunque sono delle perizie per acquisto di
arredi etc.; possiamo anche vedere come, con la videosorveglianza, si prosegua anche
qui con altri 10. 000 Euro, interventi di qualche spesa di progettazione (qui vedete o
perizie geologiche o analisi statiche), insomma quello che realizzando l’opera può
capitare e può essere necessario. Dopo va beh, qualche rimborso è previsto.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, troviamo delle cifre importanti:
chiaramente il Pric non è ancora stato approvato, però il Pric fornisce.. questo abbiamo
avuto modo di analizzarlo in Commissione energetica: sebbene lo strumento non sia
ancora attivo, questo non ci ha certo limitati o spaventati nel dare delle indicazioni,
quindi alcuni interventi che derivano dal Pric, sebbene il Pric – e questo non per passare
sopra il Consiglio Comunale: è veramente una questione di funzionalità e di
economicità, si è deciso di investire già prima che il Pric venga approvato, perché sono
interventi che sono da fare. Ci sono anche delle motivazioni: quando il Pric sarà
approvato saranno necessarie delle progettazioni ad hoc dal punto di vista
illuminotecnico e dal punto di vista del Pric. Facciamo degli investimenti che derivano
dalle buone informazioni raccolte dal Pric in fase preliminare, però quando sarà
approvato – e nulla ha fatto intendere alla Commissione che quel Pric non sia un buon
Pric- ce li troveremo già fatti. Dico che in soldoni la Commissione, congiuntamente a
quelli che sono i tecnici, ha fatto la scelta di cercare di fare risparmiare al comune: se la
lampada della Neri è a norma e va cambiata non serve fare un progetto dal punto di
vista illuminotecnico, però una volta che sarà approvato il Pric questo sarà obbligatorio.
Si è cercato anche di far risparmiare l’Amministrazione comunale.
Proseguendo con queste macrocifre che non vado a esplodere ulteriormente, però
riguardano tutta quella che è l’illuminazione pubblica, vedete che sono più sostanziose,
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ci posso aggiungere qualche piccolo tratto nuovo in base alle segnalazioni che sono
arrivate da parte del comitato di partecipazione nelle varie frazioni, piuttosto che dai
cittadini, un pò vagliate, alcune sono state negate, le più significative e sensate dal punto
di vista .. queste avevamo chiesto ai tecnici che facevano il Pric che non fossero a spot,
ma che avessero un senso e quelle sono state accettate, mi pare siano due tratti.
Poi, per quanto riguarda quelle che sono l’urbanistica e la gestione del territorio,
troviamo due macrocifre: una riguarda i 30.000 Euro di rimborso di contributi di
concessione, ma quelle più interessanti sono legate al Sit e a piani e programmi in
materia di ambiente, questo per andare a cercare di aiutare quello che è l’ufficio
urbanistica a redigere gli strumenti urbanistici e quindi abbiamo cercato di
implementare le risorse per cercare di accelerare quelle che in tema di urbanistica sono
le questioni in atto. Poi troviamo 10.000 Euro sugli alloggi Itea, abbiamo ancora alcuni
alloggi Itea di nostra proprietà e quindi è doveroso prevedere delle opere. Per quanto
riguarda quella che è la messa in sicurezza della parte rocciosa del castello è stata
mandata in avanti, comunque c’è e abbiamo avuto un incontro con il geologo che aveva
un incarico in corso per cercare di arrivare alla chiusura di quell’incarico e darci le
informazioni necessarie.
Proseguendo - gli interventi di messa in sicurezza del castello sono nel 2014 – troviamo
una voce per quanto concerne la Croce Rossa sempre nel 2014 di 400.000 Euro e su
questa i ragionamenti sono in corso, quindi veramente è di previsione, comunque la
volontà forte dell’Amministrazione comunale è di trovare una soluzione per la Croce
Rossa che sia decorosa. Voglio ricordare che la Croce Rossa non è la Croce Rossa di
Arco, ma dell’Alto Garda, perciò o gli altri comuni o la Comunità di Valle ci aspettiamo
che ci sostengano in quello che è qualcosa di doveroso, perché fanno parte della
Protezione Civile. Poi gli arredi della sede di Protezione Civile: nel bando non erano
previsti, chiaramente va arredata e quindi ci troviamo a dover prevedere 100.000 Euro
di arredi. Abbiamo fatto un passaggio in Provincia con Berlanda, cercando di vedere se
potevamo trovare un contributo, solo che è stata finanziata su gli enti locali e oggi
Berlanda gestisce solo la cassa antincendi, quindi non possiamo trovare risorse e
dobbiamo metterle noi. Le trovate sottoforma di contributo perché i tempi stringono, i
nostri Vigili del Fuoco si sono dati disponibili a occuparsi loro di quello che riguarda
l’acquisto degli arredi, possono farlo tramite Consip, quindi questo è economico:
chiaramente tutto avrà le determinate pezze d’appoggio. La scelta dell’Amministrazione
comunale è di delegare ai Vigili del Fuoco, che con il comandante e chi sta seguendo il
progetto Tullio Ioppi, si sono offerti: questo ci permetterà anche di essere più veloci. Ci
sono opere di bonifica generali: se cade il muro, come è successo al castello, lì è
proprietà privata, ma se il muro fosse nostro.. insomma, è giusto avere delle risorse a
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disposizione. Il contributo straordinario ai Vigili del Fuoco: questo è in contrazione, in
accordo con loro abbiamo risparmiato, sapendo che l’ordinario sarà, ahimè, in aumento
pur avendolo tenuto fisso.
Per quanto riguarda gli acquedotti, queste sono rotture che ci possono essere in corso
d’anno: quest’estate abbiamo avuto la rottura a Padaro, mi auguro di averne meno, però
bisogna prevedere delle risorse. Per le fognature abbiamo previsto 165.000 Euro, il
Chiosco della Moletta sapete che è finito nella richiesta di quello che è il parco fluviale,
però quantomeno del lavoro di fognatura forse è oggi è doveroso che l’Amministrazione
comunale se ne faccia carico, poi vediamo: se la cosa si risolve in fretta lasceremo che
tutto il bagno sia fatto con quel contributo, se vedremo che la situazione stagna noi
faremo la mera fognatura e poi, con la struttura provvisoria, rispetto alla quale i gestori
di quel chiosco si sono dati disponibili.. verrà collocata quella e, quando ci sarà il
famoso contributo, si faranno dei bagni fatti molto meglio. Però oggi forse la ciclabile
richiede di avere un punto.. ci sono state più volte richieste di servizi igienici. E poi
chiaramente il progetto di questa Amministrazione comunale è, invece che intervenire
durante l’emergenza, quando le acque bianche vanno in emergenza tramite acquazzone..
questo lo dico: come la neve, anche la poggia è uno di quegli eventi che stanno talvolta
mettendo in difficoltà. È chiaro che più è intenso l’evento e più questo è problematico,
però il fatto di aver calendarizzato e suddiviso il nostro comune in tre zone, Oltresarca,
Romarzollo e Arco e aver fatto delle pulizie calendarizzate, fermi restando alcuni tratti
critici su cui continuano a venire fatte, sta migliorando la situazione. Saremo a regime
dopo il 2014, quando saranno…. Questo cosa consentirà? Di intervenire meno a spot
quando va in crisi la tubazione. La realizzazione dell’acquedotto fa parte del Fut, c’è un
secondo stralcio: quello previsto nel 2014, questo ha anche delle ripercussioni positive
in termini di risparmio su quelle che sono le pompe che sono a Prabi, forse questo con
l’Assessore Ricci che ha le reti.. lui sostiene che nel 2014 dobbiamo fare anche il
secondo stralcio: ci ragioneremo, intanto partiamo con il primo. Vedete messo lì un
impianto idroelettrico a San Giacomo: l’idea fortunata della centralina di Gambor porta
l’Amministrazione comunale a continuare a ragionare in quel senso. Chiaramente lo
vedete messo nel 2014, quello che potrebbe essere l’intervento, il quale necessita della
sua fattibilità. Il ritorno deve esserci dal punto di vista della sostenibilità dell’intervento.
Va beh, qualche manutenzione straordinaria delle reti comunque ce l’abbiamo in
capitolo, come le manutenzioni straordinarie . Ci sono delle indagini tecniche proprio
per la centralina di San Giacomo. Quella che trovavamo sopra, che vi dicevo che
potrebbe essere un progetto del 2014, chiaramente necessita di uno studio con delle
risorse intorno ai 20.000 Euro. Aspettate un attimo, che bevo..
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Per quanto riguarda i parchi e i giardini e quindi il servizio ambiente sono previste delle
manutenzioni ordinarie, che possono essere cambiare i giochini etc. etc., intorno ai 20.
000 Euro, poi l’intervento importante è quello dei 230.000 Euro sulle piste ciclabili.
Troviamo per l’ennesima volta il tratto di Via Santa Caterina, che è stato oggetto di più
e più richieste anche a livello consiliare: l’impegno di farlo c’è anche quest’anno, non è
mancato prima, richieste con il geometra Zambotti – lo cito expressis verbis – e ha detto
che non ci sono problemi dopo le ultime telefonate. Beh, vedremo se non ci saranno
problemi: noi ripuntiamo lì e comunque in generale sulle ciclopedonali anche negli anni
a seguire. Piste ciclabili 300.000 Euro: questa è l’est/ovest, questa è ambiziosa, ci
penseremo, è una passerella ulteriore, però è messa lì, poi vediamo se utilizzarla nelle
ciclabili o comunque per fare quelle ciclabili. Il Sindaco mi dice del famoso master
plan: si sta lavorando a questo master plan delle ciclabili e quindi dovrebbe finire lì
dentro. C’è il completamento primario delle ciclabili per 1 milione e mezzo. Fut, vedete
il ponte che sta andando avanti e il percorso che deve arrivare a collegare tutta la
ciclabile che va verso Dro, l’asta quella ciclabile è importantissima. Non è facile, ma
l’Amministrazione comunale è impegnata in tal senso. E poi c’è il Parco Urbano delle
Braile: questo è un vanto, una cosa voluta fortemente da questa Amministrazione
comunale, la realizzazione del Parco delle Braile. Abbiamo deciso anche che in parte è
finanziato con quel mutuo del Bim, chiaramente le finalità dovevano essere un’opera di
questo tipo, 550.000 Euro per il Parco delle Braile vogliono dire che il Parco delle
Braile verrà fatto, poi se mancano ancora delle risorse ci penserà il Sindaco a darci una
mano a trovare queste risorse, però il grosso del parco, il cuore del parco verrà fatto. E
poi troviamo gli interventi – quelli che dicevo – sui parchi e giardini: sono 70.000 Euro.
Ci sono i 10.000 Euro ad hoc per il famoso chiosco - questo l’Assessore Bresciani – in
quel di Bolognano, chiosco che avrebbe delle funzioni per quelli che sono i giornali,
piuttosto che per la sorveglianza del parco, insomma la volontà dell’Amministrazione
comunale è di dare un servizio. Per la valorizzazione dell’area di rampicata altri 10. 000
Euro: qui è l’Assessore Veronesi che è impegnato in queste tematiche. E poi troviamo
gli acquisti dei terreni per le giardinerie: li troviamo nel 2013, è partita una lettera da
parte dell’Amministrazione comunale, noi speriamo di poter acquistare anche i terreni
per la giardineria. Ieri il Sindaco è riuscito a chiudere quel contratto e quindi speriamo
di poter acquistare quel terreno per insediare le nostre giardinerie. Abbiamo previsto
indicativamente 300.000 Euro. Poi ci sono gli acquisti di attrezzature per parchi e
giardini per 25.000 Euro, straordinari per la tutela dell’ambiente 15.000 Euro e un
contributo straordinario alla Sat per Bosco Caproni. Qui ci tengo a soffermarmi qualche
istante: l’Assessore Floriani è impegnato nel trasferimento della casa del Bosco Caproni
alla Sat, chiaramente la Sat è entusiasta di questo, ce l’hanno richiesto loro, ci sono
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degli interventi da fare. L’Amministrazione comunale per l’ennesima volta ritiene di
quantificare i costi vivi di lattoneria etc. e poi di affidarsi al lavoro dei volontari: questa
è la spina dorsale. L’abbiamo già fatto alcune volte in questa Amministrazione
comunale, vedremo i bagni alla Stivo, vedremo cose che questa Amministrazione
comunale si è impegnata a fare. Con 30.000 Euro riusciremo a fare opere, che se le
avesse fatte l’Amministrazione comunale in proprio, sarebbero costate il doppio, ma
non perché l’Amministrazione comunale sia sprecona: è semplice, abbiamo il
volontariato e la Sat ha questo prezioso volontariato, quindi troviamo questo capitolo ad
hoc.
Per gli asili nido ci sono 20.000 Euro e 30.000 Euro: è chiaro che sta finendo il nuovo
asilo nido, ci si era dimenticati degli arredi e quindi va arredato. Sempre con l’Assessore
Floriani, stiamo cercando di ridimensionare quelle che sono le richieste legittime,
talvolta anche un po’ ambiziose di chi entra in una struttura nuova e vorrebbe tutto
nuovo.
Poi qualcosa di futuro: ci tengo a farvi un passaggio, ne abbiamo parlato in
amministrazione. C’è il Quisisana: qui servono idee, se si vorrà ristrutturarlo, è un’opera
da 6 milioni di Euro e non possiamo nemmeno dimenticare la realizzazione dove c’è
l’Oltresarca – è qualcosa del programma elettorale, quindi lo troviamo messo in avanti –
di una casa sociale che non è altro che un luogo come strutture che ci sono in quel di
Riva del Garda dove ci può essere aggregazione per fare un compleanno etc. in quello
che è l’Oltresarca. Oggi c’è solo un campetto, c’è un terreno coltivato a vigneto e
l’Amministrazione comunale per ora ha questo sogno, punto. Li abbiamo lasciati tutti e
due.
Per quanto riguarda quelli che sono i cimiteri, vedete grosse cifre negli anni che sono
ampliamenti, ma in realtà in quello che è concreto, che è il 2013, non troviamo altro che
cifre legate a delle manutenzioni tranquille e ordinarie. Mercato contadino 250.000
Euro: è un progetto che conosciamo e quindi, se avete domande, potete rivolgerle
all’Assessore Bresciani. E poi c’è l’agricoltura, c’è qualcosa su San Giovanni e sulle
strade del Corno: interventi nei quali sono impegnati l’Assessore Ricci e l’Assessore
Bresciani. Io forse tengo all’unico di .. per le strade poderali vedete 55.000 Euro e 5.
052 Euro: abbiamo provato qualcosa di simpatico con.. dico simpatico, ma passatemelo:
dopo aver parlato tanto forse posso anche sbagliare i termini! Abbiamo parlato con il
Consorzio di Laghel e, in questa voglia e volontà di trovare con tutti i luoghi dove c’è
volontariato persone che mettano a disposizione la loro capacità, il loro tempo libero e
le loro professionalità, abbiamo deciso di provare a fare la Via del Calvario. C’è un
tratto che l’Amministrazione comunale l’anno scorso aveva tentato in tutti i modi di
rimettere in regola mettendo un cartello in un periodo che qualcuno ha declinato il
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periodo più sbagliato possibile: forse invece era il più giusto possibile, perché le scuole
erano chiuse e avevamo messo in regola un dializzato, avevamo cercato di avvisare il
Consorzio e, quando è stato il momento di chiudere la strada per due giorni,
sollevazione di popolo, Consiglieri Comunali di opposizione che contattavano etc.,
allora abbiamo lasciato perdere, ma l’Amministrazione comunale non demorde e, con il
Consorzio di Laghel, ci riproviamo. Diamo un contributo direttamente a loro per gestire
quell’opera ad hoc, chiaramente loro dopo hanno detto che avranno un po’ di ghiaia, un
po’ di ghiaino e si occuperanno di qualche manutenzione, ma ecco che da un fatto
negativo può partire qualcosa di virtuoso: siamo convinti che il Consorzio ce la farà a
mettere d’accordo tutta Laghel, riuscendo a chiudere la strada per un paio di giorni,
quindi questo è per quell’intervento ad hoc. Ricordo ancora quando è accaduto, però
credo pro futuro.
Le ultime due voci riguardano l’impianto fotovoltaico: questi 200.000 Euro li pensiamo
molti sulla Protezione Civile, perché la Protezione Civile ha un edificio nuovo e
aumentano le spese ordinarie, chiaramente, perché è più grande, più capiente e più
costoso in termini.. sebbene la certificazione.. come vedete, la nostra scuola Leed costa
di più della prima e piccina. Poi è vero, c’è una palestra nuova più grande etc. etc.. È
chiaro che la nuova caserma costerà e cerchiamo da subito da abbattere i costi con un
impianto fotovoltaico. Se quei 200.000 Euro fossero troppi meglio, ci sono
…(intervento fuori microfono) lo so, ma se fossero troppi abbiamo altre strutture: quella
è “ un’esposizione ottimale”, le altre esposizioni ottimali sono l’Oltresarca, cioè l’asilo,
su cui potremmo pensare di installare qualche pannello e qualcosa nell’asilo di
Romarzollo, però questo ve l’ho detto così. Vedete che il teleriscaldamento va ancora in
là, ricordo a tutti voi che non sono, i 2 milioni di Euro, per fare il teleriscaldamento, ma
per rifare i sottoservizi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Vicesindaco, per la compiuta relazione. Grazie, Assessore Ricci. Sono aperti gli
interventi. La parola al Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Grazie. Mi associo subito ai ringraziamenti che lei, Presidente, ha fatto poco fa sia al
Vicesindaco che all’Assessore Ricci, io aggiungo anche al Sindaco per la relazione che
ci ha letto e presentato. Ringrazio ancora particolarmente il Vicesindaco, perché alcuni
giorni fa mi ha fatto la cortesia di un incontro in cui, per l’appunto, mi ha spiegato gran
parte delle cose che ora ha letto. Per altro forse questa presentazione qua pregevole che
lei ha fatto, Vicesindaco, si potrebbe anche non farla, fornendo questa documentazione
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prima ai Consiglieri Comunali, ma non è qualcosa di polemico: anzi, la ringrazio di
questa cosa.
Non ho preparato un vero e proprio intervento: i miei saranno alcuni ragionamenti
rispetto al bilancio di previsione 2013 con la sua relazione previsionale e programmatica
che si vede lì, relazione che per altro insieme alla relazione del Sindaco è l’unico
documento che ho letto con particolare attenzione, perché è interessante leggerla, è
interessante per conoscere, per chi come me è un Consigliere Comunale alla sua prima
esperienza, cose nuove della città in cui vive. È particolarmente interessante la lettura
descrittiva. Vorrei partire dalla relazione che lei ha fatto, Sindaco, dicendo subito che
condivido in primo luogo quello che lei ha scritto immediatamente a pagina 2 riguardo
le troppe, le surroghe che sono state fatte in Consiglio Comunale, però non vorrei
tornare su quanto già detto nella seduta di ieri. È molto ottimista, lei, Sindaco, quando a
pagina 5 dice “ ovvero la chiusura della Maza nel 2016”: spero non rimanga la solita
promessa puntualmente disattesa. Purtroppo dalle notizie che giungono dalla Provincia
sembra che alla Comunità di Valle sia stata tolta la gestione della discarica
comprensoriale e che l’abbia ripresa di fatto in mano la Provincia, però vede, signor
Sindaco, come lei vorrei sperare che nel 2016 la discarica della Maza venisse chiusa, ma
non ci posso credere. Anzi, purtroppo ho anche la sensazione che, appartenendo la
discarica della Maza al circuito delle discariche trentine – non mi ricordo se il
Vicepresidente Pacher ha usato questo termine – non solo nel 2016 non verrà chiusa, ma
rischiamo pure che ci portino le immondizie degli altri. Non vorremmo, per l’appunto,
che questa promessa della Maza facesse la fine della promessa del termovalorizzatore: “
si fa, si fa, si fa”, ma a un anno dalle elezioni, probabilmente per non perdere i voti di
Nimbi, il termovalorizzatore non si fa più, perché non bisogna andare d’accordo con
tutti. Forse un po’ più.. sicuramente a pagina 17 della relazione, ma qui entro più che
altro nella parte che ha letto l’Assessore Ricci: concessioni cimiteriali; l’entrata prevista
del canone annuale è di 70.000 Euro, ai quali si aggiunge una previsione di 100.000
Euro per i canoni che verranno pagati in unica soluzione, a seguito del rinnovo delle
concessioni decennali scadute, che si stanno progressivamente rinnovando: speriamo,
perché con la crisi che c’è in giro non vorrei che qualcuno rispetto a questa voce
decidesse di rinunciare.
Da ultimo – e qui chiudo questi ragionamenti che mi permetto di fare a voce alta, signor
Sindaco, rispetto alla sua interessante relazione – ci sono i 50. 000 Euro a pagina 23 da
proventi di alienazioni varie: pur non essendo prevista a bilancio la relativa entrata nel
2013, si cercherà di proporre la cessione del sottotetto di Palazzo Giuliani.
Evidentemente – leggo nella relazione – si andrà a trattativa privata, speriamo che vi
possa essere un acquirente. Qui sinceramente chiuderei il mio primo intervento su
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quella che è la relazione del Sindaco e mi riserverei di intervenire nuovamente, magari
ancora a dibattito in corso, rispetto a quella che era la relazione previsionale e
programmatica, dove su alcune pagine mi sono segnato alcuni appunti che mi
permetteranno di fare alcune considerazioni e alcune domande agli Assessori.
Immediatamente oggi, appena è iniziata la seduta, ho consegnato alla Presidente e al
Segretario Generale numero cinque ordini del giorno che mi sono permesso di fare,
visto che gli emendamenti oggettivamente negli anni passati si è detto chiaramente che
non si possono presentare, visto che di fatto il bilancio è stato definito inemendabile per
evidenti e ovvie ragioni, per cercare di portare un ulteriore contributo a quella che è la
discussione. Sono cinque ordini del giorno - dopodiché si vedrà tranquillamente –
certamente non di natura ostruzionistica, né per voler andare a cercare spese di opere
pubbliche o per ottenere chissà che cosa, ma sono oggettivamente un piccolo contributo
ulteriore, rispetto alle cose che sto dicendo e che dirò, che voglio portare a questa
discussione. Grazie.

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

CONS. MORANDINI MARIO:
A nome del gruppo consiliare “ Arco Più” volevo brevemente individuare in questa
proposta di bilancio due piani di lettura, due linee che a mio avviso sono divergenti:
devono essere percorse tutte e due, queste due strade. La prima riguarda il modo di
affrontare – mi riallaccio alla relazione del Sindaco – il ruolo tra i diversi gruppi di
maggioranza e di opposizione e come considerare il modello di rapporti all’interno di
questo Consiglio Comunale. È un modello che a mio avviso – è stato sottolineato anche
dal Presidente – è diverso: non vorrei dire migliore, direi diverso da come in passato
sono stati affrontati gli argomenti di gestione della cosa pubblica, ma questo
probabilmente si è maturato anche nel corso di questi due anni e mezzo di metà
mandato consiliare. Forse ognuno di noi, di maggioranza o minoranza, ha avuto modo
di tararsi reciprocamente rispetto a quella che in fondo è la missione del Consiglio
Comunale o del Consigliere Comunale, cioè quella di amministrare essendo tutti noi dei
portatori di interessi legittimi che sono le deleghe che ci hanno affidato le persone che ci
hanno votato. Però il Sindaco prima ha fatto riferimento al momento - e non sto
andando fuori tema rispetto al bilancio, perché è un atto importante – particolare che
stiamo vivendo, del quale anche noi subiamo indirettamente le conseguenze, anche se
non ci sentiamo partecipi di un teatrino: scusatemi il termine, ma tante volte assistiamo
a un teatrino della politica, a quasi – diciamo così – una recita di commedie che
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purtroppo si tramutano in tragedie rispetto all’incapacità, da parte di coloro i quali sono
delegati – faccio riferimento soprattutto a livello nazionale o regionale – a rappresentare
dei cittadini e non riescono a mettersi in sintonia con coloro i quali li hanno eletti,
attraverso comportamenti che non solo non sono ammissibili, ma sono eticamente
insostenibili. Vediamo, ad esempio, come si riprende la scena agendo sul populismo, il
quale ovviamente attiva meccanismi deleteri che delegittimano la democrazia e la
partecipazione, soprattutto. La politica nazionale rispetto a questo in questo momento
non è un modello a cui rivolgersi: anzi, dobbiamo elaborare noi un nostro modello e il
nostro modello oggi, a metà legislatura, lo possiamo – diciamo così – esportare, perché
questa è una constatazione. Lo possiamo esportare rispetto agli aspetti della possibilità
di poter incidere con qualsiasi ruolo, ripeto, maggioranza e opposizione, anche
attraverso il tentativo o l’attenzione a trovare una sintesi che, se non all’unanimità, sia
una sintesi che tiene conto degli interessi legittimi di un’altra parte: della parte che
evidentemente in questo momento sta all’opposizione. Il ruolo dell’opposizione, a mio
avviso o a nostro avviso come gruppo di opposizione, non è solo quello del controllo,
che ci deve essere: il controllo non è solo un controllo formale, ma deve essere un
controllo politico e sostanziale. Questo controllo non si limita a raccogliere quelle che
sono le istanze che non vengono percepite, proprio perché non arrivano ai colleghi di
maggioranza, perché alcune istanze possono essere riferite o possono esserne i terminali
anche i Consiglieri Comunali di minoranza. In questo modo, se da parte di coloro i quali
sono in questo momento al governo e si pongono con attenzione a sentire e a
considerare quelli che sono dei terminali attivi e intelligenti i Consiglieri di minoranza,
è chiaro che questo è un modello virtuoso, non può essere altrimenti, e quindi è anche
esportabile. Se vediamo nei comuni vicini a noi quali e quante sono le tensioni legate a
particolari interpretazioni di - qualche volta direi di - emozioni che nascono nei
concittadini e nella comunità civile e nascono e si riflettono all’interno del Consiglio
Comunale, credo che questo sia un aspetto che vuole dare atto sia all’Amministrazione
comunale e alla maggioranza che anche alla minoranza di contribuire a realizzare un
clima dove amministrare vuol dire cercare delle sintesi. Questo per me è l’aspetto per
cui, contrariamente a quello che diceva il Sindaco prima, constatando che c’è un enorme
turnover in questo Consiglio Comunale, come ha sottolineato anche il Consigliere
Comunale Ravagni, mi ritrovo personalmente e anche come capogruppo pro tempore di
“Arco Più” a essere come un attore che porta un contributo in positivo qualsiasi sia il
risultato, che venga accettato o non accettato, proprio sull’altare della delega che ci o mi
è stata affidata da molti concittadini. La misura di questo percorso virtuoso rispetto alla
fine della legislatura si avrà nel momento in cui ovviamente i concittadini, chiamati alle
urne, potranno capire e noi potremo renderci conto che se, come è stato sottolineato
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prima nella relazione, invece di trovarci con il 30% degli aventi diritto al voto che
vanno a votare ci troveremo con l’80% sull’altare di diverse ipotesi di governo, ma tutte
che portano a un risultato che poi è quello della capacità di tirare fuori il meglio da
questa società e dai Consiglieri Comunali che rappresentano la collettività.
Il secondo invece è un fatto meramente tecnico e questa è un’altra considerazione,
un’altra constatazione: il bilancio presentato quest’oggi, così come quello presentato
l’anno scorso, dove all’interno della relazione precedente vi erano già i germi di quello
che poi è successo nel corso del 2012 e dove si individuano quelle difficoltà nel mondo
economico, nel mondo dell’economia e della politica che hanno portato
all’esasperazione della crisi che vediamo tutti i giorni e che si riflette anche,
ovviamente, sulla nostra comunità e sulla nostra collettività.. Dicevo.. e qui ripropongo
un ragionamento all’Assessore Ricci: non me ne voglia, ma non voglio fare grandi
discorsi e sedermi là dove.. mi piacerebbe anche sedermi, qualche volta, in Consiglio
Provinciale …(intervento fuori microfono) no, no, lì per carità, acqua passata, magari
diceva l’anno scorso l’Assessore Ricci che i miei – ritengo – stimoli possono essere
rivolti in altre assemblee e faceva riferimento al Consiglio Provinciale, anche con la
paga ridotta alla metà o con l’indennità di carica ridotta alla metà probabilmente forse di
avere la possibilità di essere seduto in Consiglio Provinciale ne verrebbe la pena.
Dicevo, Assessore Ricci, che oggi la possibilità di rinunciare a quello che è un
meccanismo che si sta portando avanti quale quello presentato quest’oggi all’interno di
questo bilancio dimostra l’incapacità, dovuta ovviamente a fatti contingenti, alle norme
e alle leggi, di uscire dall’ordinario anche nel ricco straordinario bilancio degli
investimenti che sono arrivati per una serie di trasferimenti o per una serie di assunzioni
di scelte dell’Amministrazione comunale nei confronti di opere pubbliche finanziate
dalle amministrazioni presenti sul territorio: dalla Provincia al Bim a altre
amministrazioni che portano avanti o che amministrano soldi pubblici. Dicevo che se
non facciamo uno sforzo.. e rispetto a questo l’anno scorso il Sindaco - forse mi ero
espresso male io, o forse ci siamo capiti male – quando sottolineavo che era giunto il
momento di arrivare a una effettiva dismissione del patrimonio pubblico (l’anno scorso
si parlava delle azioni, si parlava del patrimonio non indispensabile, si parlava di
finanza di progetto che quest’anno è stata citata in maniera esplicita all’interno del
bilancio).. io dico che è ancora troppo poco questo: bisogna non limitarsi a – sto
finendo, sto vedendo il monitor del.. – arrivare al momento di novembre o di ottobre,
aspettando che ci sia la decisione della Provincia riguardo quanti soldi prendiamo, o la
decisione dello Stato riguardo quanti soldi permette ai comuni di poter introitare dalle
tasche dei cittadini e poi definire un bilancio. Al bilancio secondo me bisogna pensarci
prima, bisogna pensarci già da gennaio, per capire quali azioni possiamo mettere in
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campo affinché si possano recuperare investimenti quasi che il bilancio fosse un
attivatore di economia sul territorio. Se parliamo di finanza di progetto, se parliamo di
dismissioni, se parliamo di investimenti.. anche di microinvestimenti : non sono solo i
grandi investimenti che fanno economia sul territorio. Al Vicesindaco e Assessore ai
lavori pubblici, che parlava prima di microinvestimenti e di microiniziative, dico che
anche questi fanno economia sul territorio. È chiaro che fare economia sul territorio
vuol dire anche far lavorare le aziende del territorio, vuol dire anche far lavorare o fare
in modo che ci sia un rapporto positivo, virtuoso e sinergico tra quella che è l’esigenza e
quello che è il soddisfacimento dell’esigenza: l’esigenza è rappresentata
dall’Amministrazione comunale e il soddisfacimento dell’esigenza è rappresentato dagli
operatori economici all’interno della comunità arcense.
Un’ultima considerazione: o la politica si riappropria del proprio ruolo decisionale, o si
soffoca, non ci sono alternative, altrimenti si corre il rischio di recitare qualcosa. Non
vorrei recitare ancora una volta il ruolo dell’oppositore: non perché non mi stia bene,
anzi, sto benissimo, ma non vorrei recitare un ruolo precostituito sulla base del fatto che
l’oppositore deve essere fatto in un certo modo. Se usciamo da questi schematismi, se
usciamo da questa logica.. è compito anche della maggioranza e dell’Amministrazione
comunale e quindi dell’organo esecutivo uscire dagli schematismi: schematismi vuol
dire accettare – e ritorno al primo livello di visione del bilancio – che i portatori di
interessi siano legittimati attraverso il confronto, per permettere di trovare quelle
sinergie che ci possono permettere di essere considerati ancora una volta, a fine
legislatura, quel modello virtuoso di cui dicevo prima. Grazie.

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

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Intervengo nuovamente io sulla parte della relazione che ho letto. Leggendola subito c’è
un dato - anzi, sono tante le cose che mi hanno incuriosito e ribadisco, farò alcune
considerazioni rispetto a quello che ho letto e porrò anche alcune domande – a pagina 2
della relazione: “ popolazione di Arco 16.901 abitanti all’1 /01 /2011. Popolazione al 31
dicembre 2011, 17.117. Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente entro il 2012, 17.129 “, penso che sia, valutando la cosa, questo dato
qua è stato sicuramente sforato. Non è una cosa da sottovalutare, secondo me, perché
avere una cittadina, seppur con parecchio verde, che rischia ogni anno di essere un po’
sovraffollata rispetto a quelli che sono i criteri che lo strumento urbanistico vigente dà –
criteri che non ho certamente deciso io, perché non sono un urbanista – potrebbe dare
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dei problemi di natura sociale. Certo, se si fa il calcolo di quella che è la superficie, se si
fa il calcolo della densità si vede che a Arco ci sono 270 abitanti per chilometro
quadrato: sono molto pochi, anche se mi sono spaventato particolarmente – non mi
ricordo, signor Sindaco, se lei c’era quella sera, ma mi pare di sì – quando l’architetto
Cecchetto ha presentato in Comunità di Valle il suo progetto, le sue idee e a un certo
punto ha dato visione di una slide in cui ha dato un’idea di come potrebbe rischiare di
essere urbanizzato il territorio dell’Alto Garda - in particolar modo il territorio di Arco –
di qui al 2060. Penso che noi che siamo qua dovremmo preoccuparci anche delle
generazioni future e a vedere quella slide lì – non so, signor Sindaco, se lei la ricorda –
mi sono spaventato: mi sono spaventato, perché di fatto di zone verdi ne rimangono ben
poche. Questi dati riguardo il fatto di una popolazione in aumento stridono un attimo
con i dati che si trovano dopo a pagina 6, perché uno dice la popolazione è in aumento
e, nella programmazione pluriennale degli asili nido, delle scuole materne, delle scuole
elementari e delle scuole medie, i posti a disposizione andando avanti negli anni sono
sempre identici. Faccio solo l’esempio rapidissimo degli asili nido: si legge anno 2013
81, anno 2014 81, anno 2015 81, sono sempre uguali, la popolazione aumenta però i
posti negli asili nido previsti – lo dice questo bilancio – evidentemente sono sempre lo
stesso identico numero. Stranamente invece però sotto si prevede di fare meno rifiuti:
c’è più gente, però si fanno meno rifiuti (sempre a pagina 6). A pagina 21 di questa
relazione tra le fonti di finanziamento si vede un netto aumento delle entrate tributarie,
più 105%: in particolare si legge successivamente come l’Imu necessariamente, anche
per il 2013, avrà delle aliquote invariate: tra il 7,60 e il 7,75 che il Comune di Arco ha
deciso di applicare e sono parecchi soldi, perché sono 115. 000 Euro, questo 0, 15 di
differenza …(intervento fuori microfono) prego? …(intervento fuori microfono) ah,
sono a pagina 24 della relazione programmatica. Si notano sicuramente, a pagina 26, dei
cali drastici nelle risorse, tutte decisamente in calo, come si vede anche a pagina 29
…(intervento fuori microfono) prego.

ASS. RICCI TOMASO:
Consigliere Comunale Ravagni, la voglio interrompere: è evidente che il focus è il
bilancio preventivo 2013, il 2014 e il 2015 sono argomenti puramente indicativi. È
chiaro che praticamente è un processo connesso alle disponibilità sia in termini di
trasferimenti da parte della Provincia, sia in termini di legislazione riguardo se le risorse
saranno ancora provenienti dall’esterno, oppure bisogna crearle per il trasferimento
della fiscalità. Per cui la pregherei.. ti pregherei di non analizzare il pluriennale, perché
ripeto: è solo un meccanismo tecnico che ci impone di far rappresentare in qualche
maniera la pluriannualità, anche se devo dire che è un sistema per una programmazione
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corretta, però ripeto, non andrei a analizzare specificatamente virgola per virgola,
perché riguarda le cifre messe in termini di coso. Sicuramente per quanto riguarda i
trasferimenti correnti della Provincia Autonoma il sentore c’è, è evidente, perché se la
Provincia ci impone dei tagli, o meno se li impone a tutti i comuni – non soltanto a noi -
in virtù di una spending review, credo che a un certo punto questa dovrà finire,
altrimenti non sapremo più con cosa pagare il personale, i servizi e tutto quanto
riusciamo a sostenere per i nostri cittadini. Mi va bene il commento alla parte
previsionale di quest’anno, però non lo legherei eccessivamente a una tendenza
pluriennale, anche perché non la possiamo immaginare. Prima ho letto la mia relazione,
l’ho buttata giù quasi di getto, sono andato a rivedermi quello che ho scritto negli anni
passati e sette anni fa ipotizzato quest’andamento. D’accordo, le previsioni le facciamo
tutti probabilmente, però non è che ci dobbiamo legare in maniera così stringente
all’ipotesi di turno. Non lo sappiamo, le mettiamo lì perché siamo obbligati a ipotizzare
quello che sentiamo, ma non starei lì a fare il processo al programma pluriennale e mi
concentrerei su quello che è più tangibile, ossia il programma per il 2013. Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Grazie. In ogni caso cerco di stringere quello che poteva essere il mio intervento.
Volevo fare una domanda, Assessore Floriani: a pagina 30, rispetto ai proventi del
servizio asilo nido, c’è scritto “ il servizio è offerto a utenti residenti del comune, oltre
che ai residenti dei comuni di Dro e Nago Torbole, con i quali sono state stipulate
apposite convenzioni”. Le volevo chiedere – mi risponderà cortesemente alla fine
dell’intervento, se è possibile, senza interrompermi subito – se c’è una condizione di
reciprocità, cioè se anche i bambini di Arco possono andare.. è più che altro una
curiosità, questa.
A pagina 34 c’è l’affido di una porzione della p.f. cc. Arco in Via Baden Powell, quindi
l’affitto di una parte di terreno del comune per il posizionamento di un’antenna della
Wind Telecomunicazioni per 9.500 Euro. Mi incuriosisce sapere come mai, visto che le
abbiamo votate recentemente, a bilancio non vi siano già anche le altre due antenne che
verranno collocate a San Giorgio e quella che è già stata collocata a Caneve. Per quanto
riguarda la vicenda a pagina 35 di Malga Zanga – penso sia per lei, Assessore Bresciani,
questa domanda, visto che è qualcosa di commercio – siccome c’è una previsione e
quantomeno il comune ha incassato fino a adesso 19.000 Euro annui, mi risulta che il
bando che c’è stato per la gestione di questo luogo dal 21 di novembre e è scaduto il 13
dicembre sia scaduto senza che nessuno abbia voluto presentare ulteriori domande: le
chiedo, Assessore, se la Pubblica amministrazione intende rinnovare il bando,
eventualmente se vi è la disponibilità di diminuire il canone e che cosa si ha in mente di
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fare di questo luogo. Sempre per lei, Assessore Bresciani, visto il discorso delle
telecamere, a pagina 53 sempre di questa relazione qua si legge “il progetto di
videosorveglianza – che per altro condivido – nel territorio verrà implementato con altri
punti di ripresa, come per esempio presso i plessi scolastici, in altre isole ecologiche o
in zone sensibili della città, sempre definite dalla Giunta Comunale”. Chiedevo,
Assessore: alla luce del fatto che le isole ecologiche di fatto così come sono, con
l’arrivo a regime del programma che l’Assessore Calzà e il Presidente Valandro sono
venuti qui a spiegarci, nel 2014 di fatto spariranno, allora le chiedo, visto che passa un
anno secondo me le telecamere che ormai ci sono vanno bene, ma andare a metterne
delle altre e andare a fare un investimento per sorvegliare delle isole ecologiche che di
fatto, quando verrà implementato questo sistema di raccolta dei rifiuti, non ci saranno
più, sarà pur anche richiesto e sentito dai cittadini, perché talvolta le isole ecologiche
sono talmente malmesse, non lo troverei opportuno.
Una curiosità: questa è per l’Assessore all’urbanistica o forse per lei, Vicesindaco. A
pagina 73 si legge dell’area dell’ex Hotel Arco sul fianco sinistro del fiume Sarca, in
località Mogno interessata da un piano di recupero finalizzato alla riorganizzazione
della struttura alberghiera esistente. Volevo chiedere – non so, anche a lei, signor
Sindaco – questa riorganizzazione, questo piano di recupero di questo albergo a che
punto è. Nel settembre 2013, come si legge nella relazione sua, Sindaco – ma è anche a
pagina 93 di questa relazione previsionale e programmatica – si calcola di poter
inaugurare il nuovo nido comunale nell’area delle Braile: le volevo chiedere, signor
Sindaco, se avete cominciato a ragionare, se avete delle idee abbozzate rispetto alla
gestione del vecchio nido e che cosa si intende fare di questo compendio.
Vado a concludere, Presidente, e la ringrazio per il tempo che mi ha concesso. Andando
al programma generale delle opere pubbliche a pagina 157, ci sono interventi di
riqualificazione dei centri storici: è la voce numero 2 e per l’anno 2013 sono stati messi
300 000 Euro su Caneve, prima si è parlato di un ragionamento dei comitati di
partecipazione, immagino che i comitati di partecipazione abbiano manifestato nelle
varie zone l’opportunità di realizzare un’opera piuttosto che un’altra: le volevo chiedere,
Vicesindaco, se rispetto alla realizzazione della Piazza di Caneve e anche di San
Giorgio questi due interventi importanti, di cui uno da 300.000 Euro su Piazza Trento e
l’altro sulla piazza di San Giorgio, hanno rivestito da parte dei comitati di
partecipazione una valenza prioritaria, cioè se sono, se magari i comitati di
partecipazione indicavano qualcosa di diverso. Si parla della realizzazione degli
impianti fotovoltaici, dicendo che si intende metterli sul tetto della nuova caserma e
sugli asili, ma penso che sul tetto della nuova caserma, che si mette in costruzione, si sia
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già obbligati per legge a andare a posizionarlo, oppure mi sbaglio, visto che è tra le
nuove costruzioni?
Una cosa che invece mi hanno segnalato alcuni cittadini e con la quale chiudo il mio
intervento: per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali ci sono
300.000 Euro e qui c’è un aspetto, ossia l’uso – mi è stato segnalato da alcuni cittadini –
della macchina spazzatrice sulle cubettature di porfido oggettivamente crea parecchi
problemi. Alcuni comuni – posso citare, per esempio, Rovereto, perché lo so per certo –
spazzano la strada in maniera tradizionale e allora chiedevo se si poteva evitare di usare
le macchine spazzatrici sui cubetti di porfido, perché in tutte le situazioni in cui
vengono usate – l’Assessore Ricci ha fatto proprio quest’esempio qui, mentre mi
ascoltava – vengono creati dei danni e si rovinano. Grazie.

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

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Sarò rapido. Quella dei comitati non.. i comitati.. San Giorgio sicuramente ritiene
prioritaria la piazza e questo l’hanno manifestato più volte, a Caneve si era ragionato
della possibilità di rifare e il comitato ha detto “ portatecelo”: non so se questa è la sua
domanda, però insomma.. non so se era prioritario o meno per il comitato: per San
Giorgio di sicuro, per Caneve.. boh, credo di sì, però non c’è mai stata obiezione in tal
senso. Del resto lei aveva fatto degli ordini del giorno o delle interrogazioni l’anno
scorso – adesso non ricordo – in cui chiedeva di tutti i vecchi progetti che i comitati si
era pensato di riprendere in mano. Per quanto riguarda la spazzatrice, non so, andiamo a
spiegare loro che gli facciamo pulire.. a parte che oggi credo che non abbiamo il
personale per fare tutto manualmente: bisognerebbe avere maggiore personale per fare
tutti i centri storici etc. etc.. Il problema c’è, non so se sia realizzabile: posso chiedere
loro se se la sentono di farlo a mano, però abbiamo investito sulle spazzatrici e forse la
cosa più semplice è quella che facciamo oggi, ossia ogni tot facciamo le sabbiature.
Questa è la cosa più semplice. Ho risposto a tutto? Erano queste le …(intervento fuori
microfono) ah, i pannelli fotovoltaici se fosse stato a norma ci sarebbero stati: non erano
previsti, noi abbiamo pensato di far fare loro “ le predisposizioni” per il passaggio, non
erano obbligati. Cosa diversa, gli arredi sono scontati però non c’erano, ma chiaramente
chi aveva in mano.. evidentemente non li avevano messi a finanziamento, non credo che
se li fosse dimenticati. Poi su quella che è dell’assessore all’urbanistica etc. credo possa
fare un passaggio generale il Sindaco, grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Signor Sindaco, prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Grazie, Presidente. Provo a rispondere prima al Consigliere Comunale Mario
Morandini, anche se non erano domande. Ho preso nota dei passaggi e credo di aver
capito perché era un intervento abbastanza argomentato: dice “cosa possiamo
dismettere?”. La politica delle.. è venuto giù tutto, è venuta giù l’economia e
conseguentemente chi si trova qualcosa a livello di proprietà può avere la possibilità di
trasformarle in cassa per investire dismettendo: è giusto, questo. A parte che
sicuramente una delle dismissioni che andremo a fare, crediamo abbastanza
relativamente veloce, è l’ex scuola di Vigne, quella che abbiamo appena abbandonato,
ma è poco. Credo che per prima cosa si debbano dismettere le cose che si hanno, le cose
che non si hanno non si possono vendere: è stata fatta un’analisi a 360° di cosa vale la
pena di dismettere, dichiarandolo non più strategico, perché dismettere per dismettere se
hai l’acqua alla gola lo fai. Lo Stato italiano, se non vende massicciamente proprietà,
non so come farà a ridurre il debito di 45 miliardi l’anno. La politica che abbiamo
seguito in questi due anni l’ho apprezzata molto, cioè dice “è un modello di …”, la
rigorosità che abbiamo portato è chiara e è evidente, insomma la politica degli
investimenti è centellinata. Disinvestire tanto per disinvestire può essere un prurito che
non paga, alla fine. Il giorno in cui ci sarà bisogno di disinvestire bisognerà farlo: oggi
avete visto prima a pagina.. non mi ricordo, quei quattro blocchi, quei punti miliari, di
cui uno era “ stiamo riducendo il debito dai 9 milioni di fine 2009 e penso che finiremo
questa consiliatura sui 3 /3, 5”, che è un livello fisiologico di debito ancora accettabile,
no? Si può girare, si può ancora cominciare a pensare a fare dei mutui, ma soprattutto a
ripompare cash nella spesa corrente, quando si ha un debito sottocontrollo : con questo
trend – e credo che ci siamo – la pressione di dismettere è un po’ calata, due anni fa
avrei pensato che avremmo dovuto essere più aggressivi, come dismissione. E allora mi
chiedo: cosa è che potremmo dismettere oggi? La stazione? Il Quisisana non lo vuole
nessuno: subito lo regalo via, quello lì! Ce l’ha dato la Provincia con un pacco di vincoli
così, cosa vuoi dismettere? Probabilmente la cosa migliore è buttarlo giù e fare un
parco. Altri cosi dismissibili ci sono, però, Consigliere Comunale Morandini, in questo
momento non vedo – e sono positivo – la pressione necessaria per dismettere cose che
vale la pena di dismettere. Se poi si vogliono dismettere delle cose che non dichiariamo
più strategiche, un paio ce ne sono e magari possiamo anche parlarne più avanti. La
butto lì, ma non è una provocazione: il Bersaglio è lì in mezzo alla strada e non so cosa
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farne di questa roba, perché costerebbe una fortuna recuperarlo, così come tante altre
strutture, come qualcun’altra, anche, ma oggi non è la priorità.
Per quanto riguarda le domande del Consigliere Comunale Ravagni, lei ha fatto due
domande di cui una concerne l’Hotel Arco: abbiamo incontrato la proprietà, che è una
finanziaria con dentro un pack di finanzieri più imprenditori, l’abbiamo incontrata
alcune volte e abbiamo trovato i fondamentali per poterlo mettere in variante e fare una
riqualificazione integrale di Piazza d’Italia, un’altra passerella sul Sarca e la
ciclopedonale. Come vedrete nel master plan di marzo, dovremmo avere in totale sei
passerelle sul Sarca, tra quelle che ci sono e quelle che bisogna fare. Abbiamo già
forgiato lo slogan “il Sarca da barriera a cerniera tra quelli che sono l’est e l’ovest della
città”, però lì abbiamo già messo giù i fondamentali per l’Hotel Arco e credo che a fine
2013 /inizio 2014 dovremmo riattivare l’imprenditore, dando all’imprenditore la
possibilità di investire là. Quella sul vecchio nido è una bella domanda: il nuovo partirà,
c’è stato un attimo di stallo perché l’impresa Marsilli, che aveva vinto, è stata rilevata
dall’altra del Primiero, che però non ha perso molto tempo. Consegneranno a settembre
e conseguentemente i bambini si trasferiscono di là e non abbiamo emergenza. Questa
qui è una domanda che ci facciamo un giorno sì e un giorno sì anche noi al nostro
interno, perché effettivamente – è inutile negarcelo – la domanda di bambini per l’asilo
nido è superiore all’offerta, perciò non abbiamo ancora deciso definitivamente, ma è
molto probabile che quell’asilo nido venga recuperato ancora ad asilo nido. Il gap tra la
domanda e l’offerta è talmente alto che non servono tante analisi per capirlo: la formula
possibile è di nuovo il project financing, è una leva che utilizzeremo abbastanza spesso,
quella del project financing; dove è possibile ci vuole un imprenditore che veda
l’opportunità di farci del business e non è sempre facile, questo. Con il vecchio
Quisisana ci abbiamo provato due o tre volte, ma appena lo vedono dicono “ arrivederci
e grazie”, ci sono tanti di quei vincoli da far paura: bisogna fare un restauro
conservativo, non si può cedere, non si può vendere, la destinazione è per scopi sociali o
pubblici e dicono “ no, neanche se me lo regali lo prendo!”, mentre questo qui è molto
possibile, direi ad altissima probabilità, che lo recuperiamo a nido via project financing.
La ringrazio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. La parola all’Ass. Floriani.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. Riguardo la convenzione di cui parlava il Consigliere Comunale
Ravagni a pagina 30, quella non è stata modificata probabilmente per una svista degli
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uffici: la convenzione con il Comune di Dro non è più attiva da qualche mese a questa
parte, perché il Comune di Dro ha sopperito alla mancanza di un asilo nido
costruendolo, mentre continua quella con il Comune di Nago Torbole. Cosa è, in buona
sostanza? È una convenzione tra i due comuni secondo la quale i cittadini del Comune
di Nago Torbole possono fare domanda di accedere all’asilo nido comunale di Arco.
Ovviamente i cittadini del Comune di Arco hanno la priorità su quelli del Comune di
Nago Torbole, è inutile dirle che nessun cittadino di Dro e di Nago Torbole negli ultimi
anni ha portato il proprio bambino negli asili nido di Arco proprio per quello che diceva
il Sindaco, ossia perché non ci sono posti a sufficienza per coprire tutte le domande,
perciò di fatto c’è un convenzione, ma non è quasi mai attuabile. Grazie.

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

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie, signor Presidente. Quella del Malga Zanga è una vicenda.. non è una vicenda:
abbiamo fatto un bando, tra l’altro sperando che potesse tornare nella disponibilità dei
vecchi gestori, perché oggettivamente, al di là delle facili critiche che possono esserci in
tutte le gestioni, lavorava abbastanza bene, ultimamente poi con il comitato si erano
smussati gli attriti che potevano esserci e conseguentemente si sperava.. Tra l’altro
abbiamo anticipato apposta il bando (il bando scade a maggio): consci del fatto che una
programmazione turistica non può essere fatta a maggio senza sapere se a giugno si è
ancora lì, abbiamo anticipato a dicembre il bando per permettere poi di fare tutte le
prenotazioni per la stagione successiva. Il bando è andato deserto, lo ripubblicheremo
abbassando il canone, che era di 1.500 Euro e è praticamente quello che pagavano
adesso, perché il canone iniziale era di 1.300 Euro più l’adeguamento Istat, quindi dopo
sei anni se non siamo a 1.500 Euro poco ci manca. Lo riporteremo a 1.300 Euro e
ripubblicheremo il bando. Non dimentichiamo che, al di là della location e così via, si
tratta di una struttura di tutto rispetto, con otto camere e quindi di meno è anche
difficile, però lo ripubblicheremo a 1.300 Euro.
Per quanto riguarda la videosorveglianza, vale la pena di premettere che ogni
telecamera è immediatamente riposizionabile con un costo minimo di posizionamento;
che costa è l’infrastruttura che abbiamo fatto, quindi fintanto che il progetto della
comunità di interramento, di spostamento e di eliminazione delle isole non verrà attuato,
vi è comunque una criticità che è stata più volte segnalata in questo Consiglio
Comunale e anche dai cittadini, per cui intanto le mettiamo e poi lo spostamento è il
costo fisico di toglierle da lì e metterle da un’altra parte. Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Bresciani. C’è qualcun altro che vuole intervenire? Il Consigliere
Comunale Ravagni vuol dare lettura degli ordini del giorno?

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volentieri, Presidente! Non li ho numerati, quindi li leggo e..
“Nella relazione previsionale e programmatica 2013 /2015, con allegato il programma
generale delle opere pubbliche e bilancio pluriennale 2013, a pagina 32 si legge “ per il
2013 sarà reintrodotto il diritto comunale per il rilascio delle carte d’identità nella
misura di 2,74 Euro che dovrà essere corrisposto dai cittadini all’atto del rinnovo del
documento, per un’entrata stimata in 3.500 Euro annui. Tale diritto andrà a aggiungersi
a quello di competenza statale già in essere, pari a 0,26 Euro”.
Con il presente ordine del giorno si impegna la Giunta Comunale di Arco a non
richiedere il diritto comunale per il rilascio della carta d’identità nella misura di 2,74
Euro ai cittadini di Arco con più di 65 anni e ai cittadini di Arco con meno di 18 anni”.
Quando ho letto questa cosa a pagina 32, ho pensato di predisporre quest’ordine del
giorno per cercare di venire.. mi rendo conto che è una cifra molto bassa, sia quella che
il cittadino deve pagare, sia quella che il Comune di Arco deve incassare, però
oggettivamente a alcune categorie di cittadini (gli over 65 e i minori di 18 anni) in
questo caso qui si può lanciare un piccolo segnale, lasciando invariato quello che è il
costo fisso di 0, 26 Euro per l’eventuale rinnovo o per rifare la carta d’identità ex novo,
ecco. Tutto qua.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Signor Sindaco o Assessori, volete replicare a quest’ordine del giorno?

ASS. RICCI TOMASO:
È difficile dire qualcosa, Presidente, comunque l’abbiamo previsto, credo che con 3
Euro non recuperiamo la spesa, perché immaginate cosa può costare un documento: 3
Euro sono un obolo, comunque rimangono sempre un obolo, ma sono un obolo che
credo uno possa permettersi di spendere ogni dieci anni, visto e considerato che adesso
la durata del documento d’identità è stata prolungata a dieci anni. Abbiamo delle spese,
abbiamo evidenziato delle spese per quanto riguarda l’emissione del documento e
crediamo che un piccolo contributo – che rimane piccolo, perché se dovessimo
analizzare i costi relativi all’emissione di un documento supereremmo abbondantemente
i 10 Euro, quindi quello che chiediamo è un piccolo contributo proprio per aiutare
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l’Amministrazione comunale a far quadrare i conti. Le altre amministrazioni, tra le quali
quella di Riva, mi sembra che chiedano 5 Euro, per cui ripeto: i 3 Euro ogni dieci anni
penso che.. sono tre caffè. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. Se il Consigliere Comunale Ravagni non deve aggiungere
altro, andiamo alla votazione di quest’ordine del giorno. Procediamo con la votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce dall’aula la Consigliere Betta Ilaria.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 3 Consiglieri e precisamente: Betta Ilaria, Garbari Nicola, Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 2 (i Consiglieri Comunali
Ravagni e Bresciani); nessun contrario; 25 astenuti NON APPROVA l’ordine del
giorno presentato dal Consigliere Ravagni Andrea (Allegato n. 1 al presente verbale).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Può procedere con la lettura del prossimo ordine del giorno, prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Salto la prima parte, perché è la stessa identica frase della relazione previsionale e
programmatica: evito di ripetere quella, così vado a quello che… A pagina 65 si legge“
per quanto attiene i servizi urbanizzativi a rete, viabilità e pubblica illuminazione,
l’Amministrazione comunale si impegna a sostituire l’asfalto ammalorato, la segnaletica
stradale vetusta, nonché i corpi illuminanti desueti e /o fuori norma”.
Con il presente ordine del giorno si impegna la Giunta Comunale di Arco, tramite
apposita ditta, a sostituire l’asfalto ammalorato in Via Gambor a Bolognano, strada
percorsa ogni giorno da parecchia gente sia in auto che a piedi, in particolare in
occasione di funerali, la quale oggi si presenta con numerose buche e necessita per
l’appunto di essere asfaltata nuovamente. Questo è un.. non penso che debba
commentare questo ordine del giorno, c’è questa via di Bolognano che in varie
occasioni, attraverso question time, si presenta con delle problematiche, chiedo un
impegno certo da parte della Giunta Comunale per fare in modo che questa strada
possibilmente possa essere asfaltata e risistemata. Tutto qui. Non ho da aggiungere
altro, anche perché l’ordine del giorno è semplice: si chiede di asfaltare una strada.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni. Signor Vicesindaco, prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Beh, per quanto riguarda quella strada lì avevo già detto anche in forma verbale che
avevo già dato disposizione affinché fosse asfaltata tempo fa: non è stato fatto, è passato
del tempo, è nel piano, doveva essere fatta nei giorni scorsi, poi il tempo è cambiato e..
Se ritiene di dover presentare un ordine del giorno su una cosa di questo tipo lo faccia,
però mi pare una cosa veramente anomala. Comunque verrà fatto, ma non credo che
meriti un ordine del giorno. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Se vuole aggiungere qualcosa, Consigliere Comunale Ravagni, altrimenti
andiamo in votazione..

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Non ritengo di aggiungere nulla: l’auspicio è che – ribadisco – questa cosa venga fatta,
poi oggettivamente e necessariamente su che cosa presentare ordini del giorno,
interrogazioni, mozioni o quant’altro, se permette, lo decido io. Non ho bisogno di
nessuna balia che mi dica che cosa devo fare.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 3 Consiglieri e precisamente: Betta Ilaria, Garbari Nicola, Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 1 (Ravagni); 13 contrari; 13
astenuti NON APPROVA l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Ravagni
Andrea. (Allegato n. 2 al presente verbale)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Procediamo con il prossimo ordine del giorno. Prego, Consigliere Comunale Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Salto la prima parte e vado direttamente.. A pagina 68 si legge della sistemazione di
pensiline: “con il presente ordine del giorno si impegna la Giunta Comunale di Arco,
tramite apposita ditta e di comune accordo con Trentino Trasporti, a realizzare due
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nuove pensiline: una in Via Mantova di fronte alla posta e l’altra in Via Asilo a
Bolognano”. A commento rapidissimo di questo ordine del giorno …(intervento fuori
microfono) a commento rapidissimo di questo ordine del giorno, stavo dicendo, vi è la
necessità, a mio modo di vedere, di prevedere e realizzare queste due pensiline in queste
due zone della città di Arco, se fosse possibile farlo di comune accordo con Trentino
Trasporti sarebbe sicuramente una cosa gradita e richiesta dai cittadini e dai censiti.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni. Prego Consigliere Comunale Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. Non so se sia possibile tecnicamente, ma visto che è in votazione
proporrei di fare un’integrazione, perché due pensiline.. di esigenze di pensiline ce ne
sono altre sul territorio comunale: abbiamo chiesto ormai quasi due anni fa una
pensilina, quella del Linfano, ricordo che c’era stato risposto di sì – adesso non mi
ricordo tutta la vicenda, che conosce molto bene l’Assessore Bresciani – ma se non è
stata posta nei giorni scorsi, per cui se impegno dovrà esserci sia un impegno generale.
Sono d’accordo anch’io che diventa difficile fare un ordine del giorno rispetto a delle
posizioni, però va considerato che veramente un Consigliere Comunale porta il
contributo dove ha raccolto delle osservazioni. Io la leggo in questo spirito. È vero che
possono sembrare limitative per certi aspetti, però non me la sentirei di definirmi
contrario rispetto a aspetti che, tutto sommato, sono propositivi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Prego Consigliere Comunale Ravagni deve aggiungere qualcosa?

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, devo aggiungere necessariamente qualcosa, perché il collega Bresciani Stefano
correttamente di fatto sta proponendo di aggiungere qualcosa all’interno del mio ordine
del giorno, quindi vorrei ritirarlo..

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Vuole ritirarlo, allora?

CONS. RAVAGNI ANDREA:
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No, non intendo ritirarlo: intendo momentaneamente poterlo avere e eventualmente
aggiungere – non so – quel qualcosa che il collega Bresciani vuol mettere, se vuole
aggiungere qualcosa il collega Bresciani.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se vuole aggiungere qualcosa, aggiunga qualcosa.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volevo capire se lo vuole aggiungere a voce, o comunque no: volevo capire un attimo
dal collega se lo voleva emendare o meno, ecco. Tutto qui.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Intanto che ci pensate diamo la parola al signor Sindaco, prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Grazie, Presidente. Credo di aver interpretato correttamente la proposta del Consigliere
Comunale Bresciani: temi tipici di quella che è un’interrogazione o un’interpellanza o
un question time cortesemente non mettiamoli in ordini del giorno sul bilancio, fate
un’interrogazione e risponderemo. La mia proposta è quella di ritirarlo, fate
un’interrogazione o un’interpellanza strutturata e quella la mandiamo avanti con quel
canale: mi sembra inusuale, quantomeno, anche se ne ha facoltà, Consigliere Comunale
Ravagni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
È stata presa una decisione al riguardo? …(intervento fuori microfono)

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Mi scusi, Presidente. Era un segnale: come dire? Se si deve prendere un impegno
rispetto alla realizzazione delle due pensiline, ricordiamoci che ci sono impegni già
presi in altre situazioni, per cui se si va avanti si vada avanti in parallelo. Qualora
venisse approvato, ce ne sono già altre rispetto che, come diceva il Sindaco, nella forma
dell’interrogazione piuttosto che dell’interpellanza le abbiamo poste e c’è stato risposto
di sì. Confidiamo che venga fatta, ne ho approfittato per ricordare la cosa. Grazie. Per
me va bene così.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Prego, Assessore Bresciani, vuole aggiungere qualcosa?
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ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Sì, grazie. Mi ha anticipato il Sindaco, comunque c’è da dire una cosa: ha perfettamente
ragione, il Consigliere Comunale Bresciani, per quanto riguarda quella del Linfano,
attualmente la domanda è stata portata anche a Trentino Trasporti, perché penso che lei
ben sappia – ma lo dico per spiegarlo al Consigliere Comunale Ravagni – che il
posizionamento di una pensilina e di una centrale nucleare hanno probabilmente le
stesse cogenze, nel senso che per posizionare una pensilina è necessaria una
Commissione composta dal servizio trasporti della Provincia, dalla Trentino Trasporti,
dall’esponente del sindacato degli autisti della Trentino Trasporti, perché devo vedere se
c’è lo spazio, poi chiaramente l’ufficio tecnico deve verificare se c’è lo spazio, se c’è da
fare un esproprio occorre anche il proprietario, che deve essere disponibile o meno a
cedere l’area, conseguentemente sono anch’io dell’idea che queste cose non possano far
parte di un bilancio, ma facciano parte della normale attività durante l’anno, dove se ce
ne è la necessità si verificano le condizioni, si portano le persone e poi si approvano
eventualmente i progetti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Bresciani. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 3 Consiglieri e precisamente: Betta Ilaria, Garbari Nicola, Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 2 (Bresciani e Ravagni); 0
contrari; 25 astenuti NON APPROVA l’ordine del giorno presentato dal Consigliere
Ravagni Andrea. (Allegato n. 3 al presente verbale)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Può procedere con il prossimo ordine del giorno, prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Grazie. Questo ordine del giorno preannuncio, Assessore Veronesi, che è in parte anche
di suo interesse, oltre che necessariamente, trattandosi di un’opera pubblica, d’interesse
del Vicesindaco.
“Oggetto: ampliamento palestra scuola elementare Segantini per complessivi Euro 2
milioni e 800.000 Euro.
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Con il presente ordine del giorno si impegna la Giunta Comunale di Arco a fare in
modo che la palestra venga ampliata e costruita facendo in modo – e mi scuso per la
ripetizione – che sia di dimensioni tali da poter disputare, secondo le regole delle varie
discipline sportive, attività quali la pallavolo, il basket, la pallamano e il calcio a cinque.
Sarebbe infatti un peccato spendere una cifra di questo genere e poi, per esempio,
accorgersi a lavori ultimati che l’altezza del soffitto non è sufficiente per disputare le
gare di pallavolo o che il campo non è sufficiente per disputare gare di pallacanestro”.
Ricordo che quando era stata progettata e fatta la scuola di Vigne precedentemente, era
stata fatta una variazione alla palestra perché era stata progettata con un soffitto troppo
basso e conseguentemente non sarebbe stata regolamentare per poter disputare le gare di
pallavolo. E allora dico questo: adesso si stanno spendendo quasi 5 miliardi del vecchio
conio per sistemare questa palestra, secondo me adesso che la si sta progettando e la si
sta costruendo si può fare in modo che questa palestra venga progettata e costruita con
un campo da pallacanestro adeguato - prendo come esempio la pallacanestro perché la
insegno ai bambini – con un soffitto di dimensioni adeguate, in modo tale che sia
possibile fare la battuta della pallavolo, con un campo adeguato in modo tale che ci si
possa disputare una gara di calcio a cinque e con la possibilità che alcuni sport
principali che vengono praticati in palestra.. mi riferisco alla pallavolo e al basket,
perché lo sono oggettivamente per numero di praticanti: ci sono parecchi ragazzi che lo
fanno e sarebbe un peccato che una partita di questo sport non si potesse disputare in un
luogo come questa palestra perché viene progettata con delle dimensioni, a livello di
campo o di soffitto, non adeguate. Vi chiederei un impegno in questo senso, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Signor Vicesindaco, prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Quello che posso dire è che in questa fase progettuale abbiamo coinvolto quelli che
sono i soggetti che oggi utilizzano quella palestra, ossia il climbing, quindi sarà di più
di quello che diceva lei: oggi c’è dentro l’arrampicata e li abbiamo coinvolti, ci sarà
anche una struttura di rampicata adeguata a quelle che sono le loro esigenze e chi
meglio di chi pratica lo sport? La pallavolo, che oggi è l’altro macrosoggetto e la scuola.
Li ho detti invertiti rispetto a quelle che sono state le convocazioni: prima la scuola, che
è la proprietaria, la pallavolo e quello che è il climbing. Sicuramente tutto quello che lei
ha detto è già inserito; la palestra che citava, che è quella della scuola Romarzollo,
probabilmente gli amministratori che hanno seguito quel …(intervento fuori microfono)
sì, è omologato, però gli amministratori che hanno seguito quel progetto hanno ritenuto
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che fosse quella la declinazione che andava bene per quella struttura, per cui oggi la
pallavolo oggi si insegna là: non per le partite, ma credo che valutassero già di avere
quella palestra. E poi mi permetta di dire che quello che ho detto prima - non è che le
volessi fare da balia, anzi, proprio non aspiro a questo, ma - era il mio pensiero, il
pensiero che non fosse argomento di, punto, senza polemiche. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Vicesindaco. Consigliere Comunale Michelotti, prego.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Grazie, Presidente. Volevo collegarmi a quello che diceva Ravagni prima, perché mi
sembra sia molto importante, nel senso che, senza polemizzare, la palestra di Vigne, che
è stata costruita nuova, è una bellissima palestra, però gli spazi non ci sono, perché so
per certo che la società sportiva della pallavolo C9 aveva chiesto una palestra più ampia:
se andate a vedere non si può mettere il tavolo della giuria per le partite. È molto facile,
basta guardare le dimensioni della lunghezza e della larghezza: la società sportiva aveva
chiesto una lunghezza maggiore, 20 per 30 se non erro, invece le misure sono più
piccole. E quello che diceva Ravagni prima è perfettamente vero: si sono resi conto che
le altezze erano sottodimensionate, sono tutt’ora sottodimensionate e è un peccato,
perché una palestra chiaramente è per sempre. Dirò di più: anche la progettazione dei
gradoni per la visione della partitella non è stata fatta in maniera adeguata, perché se vi
mettete sull’ultimo gradone purtroppo non vedete il campo da pallavolo e questo è un
peccato. È un peccato perché gli spazi c’erano, i soggetti sono stati chiamati per dare le
loro indicazioni, ma non sono state rispettate e questo lo dico a malincuore, perché
quella palestra lì rimarrà per sempre un po’ “monca”. E allora ribadisco quello che
diceva prima Ravagni: mi raccomando, signor Vicesindaco, state attenti alle
osservazioni, perché tante volte l’Amministrazione comunale e i progettisti non sempre
possono seguire tutte le precisazioni con puntualità, perché le esigenze sono tante, però
in questo caso – devo dirlo con molto rammarico – abbiamo fatto un bel palazzetto,
però secondo me non tanto funzionale. Tra l’altro mi associo a quello che diceva
Ravagni: con molta attenzione perché i soldi, come diceva il Sindaco, sono sempre
meno e vanno spesi bene. Grazie.

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

CONS. BRESCIANI STEFANO:
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Grazie, Presidente. Mi sono sentito chiamato in causa, anche perché – l’ha fatto come
riferimento il Vicesindaco – ero Assessore alle opere pubbliche, quando è stata
realizzata la palestra e quindi, tanto per chiarire, dato che ho sentito dire che non ci si
era accorti, dico che non è vero che non ci si era accorti: il progetto – ricordo – è stato
fatto da un architetto austriaco di fama internazionale, Danny Meyer, che poi non ha
seguito la fase realizzativa e la direzione lavori perché è stata appaltata con la procedura
di assegnazione attraverso un concorso e tra l’altro è un progetto che è stato
radicalmente modificato, perché poi erano passati gli anni. Il progetto, proprio perché
questo progettista, seppure abbia una grande sensibilità – poi dipende dai punti di vista
– per la caratterizzazione delle sue opere con tipologia nordica, fatte con prodotti
naturali e linee molto pulite, aveva evidentemente dei grossi limiti sul piano normativo,
perché il progettista era abituato a lavorare non certo in Italia, ma in situazioni
completamente diverse sotto quest’aspetto. Aveva progettato una palestra che doveva
caratterizzarsi con limiti economici: nonostante tutto abbiamo visto a quale spesa poi si
è arrivati , facendo l’intervento che si è fatto. Doveva essere una palestra interna e una
palestra interna ha una caratterizzazione diversa, non c’è l’accesso al pubblico e si
adegua a degli standards che non sono quelli di una struttura non tanto per la pallavolo
piuttosto che per il basket, ma per l’accoglibilità e l’accesso da parte del pubblico. Si è
cercato, con i limiti di finanziabilità normativa.. perché per la legge per la scuola era
finanziabile una palestra che avesse una caratterizzazione di utilizzo interno, ma non
certo una palestra che avesse una caratterizzazione di palazzetto della sport. Questo è
stato il compromesso: apportare delle lievi modifiche che avrebbero garantito e
garantissero una fruibilità con i limiti che nascono per le premesse che ho detto. Questa
è, brevissimamente, la storia di questa palestra, con le motivazioni che hanno portato a
questa realizzazione, ma non certo perché non ci si sia accorti che aveva questi limiti e
queste cose: ne eravamo consapevoli, ma avevamo ritenuto, forse sbagliando, che quello
fosse il compromesso per riuscire a ottenere comunque il finanziamento e completare
l’opera. Grazie.

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

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Infatti era quello che avevo cercato di dire nell’intervento, ossia che il presupposto di
quella palestra da quello che ho potuto capire era totalmente diverso e era quello di
fornire alla scuola quella che era una palestra che poi poteva sopperire anche a altre
esigenze delle strutture sportive. Qualche volta ci siamo confrontati con chi la usa oggi
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e sono molto contenti della struttura della palestra. Poi – l’ha spiegato anche Bresciani,
che prima era Assessore – in partenza era totalmente diversa da quella che è oggi, quella
palestra lì rappresenta un importante luogo per la pallavolo C9 e quello che riguarda
l’arrampicata. Poi altre società partecipano lì, noi abbiamo coinvolto da subito le due
macrosocietà, il mandato che è stato dato ai progettisti è quello di.. chiaramente ci
saranno i timbri delle varie federazioni e il contatto c’è, quindi i presupposti sono
totalmente diversi. Ci tengo a dire che non è che abbiano sbagliato a fare la palestra: era
una struttura in più, qui i presupposti sono totalmente diversi rispetto a quelli che erano,
dopo accolgo positivamente, senza alcuna polemica.. anche nei miei discorsi precedenti
non c’era assolutissimissimamente nessuna polemica, ma solo il pensiero di quello che
poteva dire. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Vicesindaco. Prego, Consigliere Comunale Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volevo fare una domanda, a questo punto: a che livello di progettazione è la palestra
della scuola Segantini? Perché questo mio ordine del giorno nasce da una segnalazione
che ho avuto da alcuni cittadini, i quali mi dicono – però non ho potuto verificare la
cosa nell’ufficio tecnico – che il livello di progetto è tale per cui.. se esiste un livello di
progetto quantomeno – magari mi possono aver raccontato una cosa non vera – è tale
per cui presumibilmente, all’interno di quella palestra lì, le dimensioni verranno fatte in
modo tale che, per esempio, all’interno di essa le partite di pallacanestro non potranno
mai essere disputate. Questo è il discorso. Siccome non penso che esista una palestra
per la pallavolo, una per il free climbing e una per la pallacanestro o cose di questo
genere, ma penso che dovremmo cercare di costruire dei luoghi che possono essere
fruibili dalle varie associazioni, perché un domani all’interno di quella palestra lì ci
potrà essere – oggi c’è la pallavolo, domani potrebbe esserci – il basket e il giorno dopo
il calcio a cinque dei bambini, questo è il discorso. Penso che se si spendono 2 milioni e
800.000 Euro per fare una palestra si debba fare di dimensioni tali per cui – questo dice
il mio ordine del giorno – un domani possa essere fruibile non dico da tutte le
associazioni sportive, ma almeno da parte di quelle che o già ci sono, oppure hanno
determinate dimensioni o esigenze. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni. Prego, signor Vicesindaco.
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VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Veramente senza alcuna polemica, però siamo partiti dal presupposto di quello che oggi
c’è in quella palestra e di chi usufruisce di quella palestra per migliorarla. Poi si potrà
anche vedere se ci può stare dentro altro, però non è che siamo partiti dalla palestra che
abbiamo oggi, la miglioriamo per quello che ci si fa dentro oggi e possiamo pensare
che, se andremo in serie A. Voglio dire, quello che si può fare si farà: non ho detto che è
la palestra di, abbiamo guardato i macroattori che oggi insistono su quella palestra, non
possiamo andare a pensare a se avremo una squadra di calcio a cinque e una squadra di..
Oggi le associazioni che ci sono trovano risposta, non c’erano esigenze particolari
depositate, perché se avessimo avuto una squadra di calcio a cinque che è in serie B e
necessita di non so cosa ci saremmo attivati, ma non c’era questo tipo di richiesta.
Comunque anche qui partiamo da una palestra che aveva determinate definizioni,
abbiamo cercato – e quindi il grado di progettazione è stato avanzato, perché abbiamo -
chiamato i macroattori, altri.. non potevamo chiamare attori di cui non abbiamo le
istanze, poi se lei mi dice che tutti vorrebbero.. è chiaro, ma dobbiamo rispettare dei
tempi etc., quindi abbiamo chiamato i due macroattori. Poi, per dire, ci può stare anche
il basket e posso impegnarmi a farlo, ma non posso impegnarmi a assicurarglielo,
perché se questo comportasse dei dispendi e dei ritardi che in questo momento non ci
possiamo permettere, rimarrà quello che è. Fermo restando che sono convinto che, come
ci possono stare dentro quelli che giocano a pallavolo, ci si potrà giocare anche a basket,
magari non facendo la partita regolamentare del campionato xy, però questo senza
alcuno spirito di polemica.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Vicesindaco. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 3 Consiglieri e precisamente: Betta Ilaria, Garbari Nicola, Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 4 (Berlanda, Del Fabbro,
Michelotti e Ravagni); 23 contrari; 0 astenuti NON APPROVA l’ordine del giorno
presentato dal Consigliere Ravagni Andrea. (Allegato n. 4 al presente verbale)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Bene, procediamo con l’ultimo ordine del giorno. Prego.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Quest’ordine del giorno è una microrichiesta, Assessore Floriani, che rivolgo al suo
assessorato.
“Con il presente ordine del giorno si impegna la Giunta Comunale di Arco a far
realizzare dei volantini esplicativi da collocare all’interno della bellissima chiesa di
Caneve, nei quali trovare scritte all’interno le descrizioni della chiesa medesima: tutto
ciò finalizzato a una valorizzazione di questo luogo”.
A rapidissimo commento di questo mio..

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Prego, Consigliera Comunale Berlanda.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
A rapidissimo commento di questo mio ordine del giorno, in primo luogo non penso,
Assessore, che si tratti di una spesa eccessiva: penso che questa chiesetta sia
meravigliosa, che andrebbe oggettivamente valorizzata e che chi la va a visitare
potrebbe trovare al suo interno dei pieghevoli molto semplici con delle descrizioni
bilingue – ma se costano troppo bilingue anche solo in italiano – in cui uno possa
leggere che cosa questa bellissima chiesetta offre. La ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliera Comunale Berlanda prego.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie, signora Presidentessa. Come ho espresso più volte in Commissione attività
economiche, chiunque di noi abbia girato più paesi del Trentino ha visto che fuori dalle
chiese – è una cosa che secondo me a noi a Arco manca – ci sono vari pannelli
esplicativi (chi li ha fatti in plexiglas, chi li fa di legno, chi li fa di metallo, ma secondo
me i più belli in assoluto sono quelli in plexiglas) in due o tre lingue. Per esempio, poco
tempo fa mi sono recata a Folgaria e c’era addirittura tutta la foto degli affreschi interni
con la spiegazione del pittore etc. etc.. Penso che, più che dei volantini, andrebbero
posti dei pannelli all’esterno della chiesa: dei pannelli fissi fatti in maniera armonica
con l’architettura dell’edificio, perché è una cosa che ho notato che manca nella nostra
città e non costerebbe neanche molto. Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. La parola al Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Eventualmente non perdo tempo a riscriverlo: quest’aggiunta del Consigliere Comunale
Berlanda la aggiungerei, lo dico a voce e quindi metterei “ far realizzare dei volantini
esplicativi e /o dei pannelli – Consigliera Comunale Berlanda, come è che li ha
chiamati? …(intervento fuori microfono) dei pannelli – esplicativi davanti” a questa..
però per me, Consigliera Comunale Berlanda, rimane valido di questo luogo, dopo è
chiaro che se lei invece dice di volerlo estendere a più luoghi riprendo l’ordine del
giorno e lo scrivo, però intanto mi accontenterei di questo. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, consigliere Berlanda. Prego Ass. Floriani.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. Premetto che, come gli altri ordini del giorno, non mi pare che sia
proprio un ordine del giorno da bilancio, comunque al di là di questo, come mi aveva
già chiesto qualche mese fa e come già le avevo detto, Consigliere Comunale Ravagni,
stiamo pensando di fare una ristampa, o meglio di rivedere quella che era già una
piccolissima guida fatta a dépliant dei luoghi sacri e degli itinerari sacri di Arco, perché
è vero che la chiesa di Caneve è sicuramente uno dei gioielli di Arco, ma è anche vero
che così è anche per l’Eremo di San Giacomo, piuttosto che per l’Eremo di San Paolo,
piuttosto che per la chiesa Sant’Apollinare e via dicendo. Perciò un dépliant che sia
unico per tutte queste chiesette, magari mettendoci anche una pannellonistica studiata ad
hoc. Ci stiamo lavorando, a dire la verità, perché non è una cosa che abbiamo
accantonato: dipenderà da quanti soldi avremo in bilancio nel 2013 per fare questa
iniziativa e dipenderà anche da ciò che si vuole fare dal punto di vista mediatico, perché
volevamo inserire in questi pannelli un sistema – adesso non sto qui a spiegarlo – …
Arcode affinché si possa avere una cosa più moderna e con il proprio cellulare si
possano avere delle informazioni maggiori riguardo la chiesetta. Secondo me
quest’ordine del giorno è totalmente superfluo, perché comunque l’Amministrazione
comunale sta pensando di portare avanti questa cosa riguardo i luoghi sacri di Arco.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Floriani. Prego. Consigliere Bresciani.
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CONS. BRESCIANI STEFANO:
Ne approfitto per fare una domanda: quasi una battuta, visto che l’Assessore Floriani ha
toccato il tema dei luoghi sacri del Comune di Arco. Purtroppo tra interpellanze o
interrogazioni relativamente a quello che non è certamente uno dei principali luoghi
sacri del Comune di Arco, ossia quella che è ormai per lei la tristemente nota cappella
privata dedicata a San Luigi Gonzaga, rammento che i materassi ci sono ancora dentro e
che ancora è nel solito stato, è solo stata fatta una breve pulizia attorno. Ma non voglio
una risposta: la butto lì, visto che ha toccato il tema tenga presente questa cosa. Ho
fiducia nel suo impegno che mi ha più volte ribadito, però faccio presente che di fatto
non si vede ancora niente. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Bresciani. Assessore Floriani, prego.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. Quando il Vicesindaco vi ha illustrato il bilancio, c’erano quei
15.000 Euro per luoghi di culto che erano riferiti proprio alla cappella di San Luigi
Gonzaga. Per il 2013 abbiamo trovato un accordo con i proprietari, che faranno
l’intervento e questi 15.000 Euro sono il contributo del Comune di Arco. Purtroppo lei
sa che non abbiamo più il Comitato Restauro Capitelli, che era per noi una cosa
straordinaria, perché con poche migliaia di Euro teneva monitorate quelle che erano le
varie realtà del territorio. Speriamo che questo sia il primo passo per convincere
qualcuno del volontariato a ricominciare quell’attività, che era preziosa per noi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Floriani. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 3 Consiglieri e precisamente: Betta Ilaria, Garbari Nicola, Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 4, 0 contrari; 23 astenuti NON
APPROVA l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Ravagni Andrea. (Allegato n.
5 al presente verbale)
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se ci sono dichiarazioni di voto, adesso, per quanto riguarda il punto del bilancio,
altrimenti …(intervento fuori microfono) Michelotti? Prego.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Sì, grazie. Volevo fare la dichiarazione di voto, perché andremo a votare domani, ma
domani non sono presente, pertanto il mio è un voto fittizio, però volevo fare una
piccola considerazione, se mi è concesso.
Volevo partire dalla …(intervento fuori microfono) prego? …(intervento fuori
microfono) andiamo a oltranza, no?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
No, dicevo, se siamo in dichiarazione di voto non è neanche detto che si vada a domani.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Ah, scusi, va beh, perfetto, scusate! Niente, stavo dicendo che volevo commentare
brevemente la relazione del Sindaco, il quale ha fatto una grande considerazione: è
giusto …(intervento fuori microfono) scusa, questo qui è tuo, scusa, eh. Scusate, ma qui
…perché sennò..
Dicevo che ha fatto una relazione molto, molto vasta, partendo dalle problematiche a
livello nazionale dei costi e di questo restringimento che deve essere fatto, però
bisognerebbe sempre ricordare – lo dico a lei in qualità di massimo rappresentante di
Arco, però non è indirizzato a lei. È giusto ricordare – che le amministrazioni comunali
in Italia sono tante. Adesso non voglio citare certe amministrazioni che non si
comportano bene, perché poi mi tacciano sempre di razzismo, però avrete visto anche
voi recentemente un dipendente con 50 cartellini che timbra i cartellini dei dipendenti. E
allora voglio dire, bisogna far capire a livello nazionale che i comuni che non sono
virtuosi devono essere penalizzati fortemente: i comuni virtuosi non possono sempre
dover avere l’aggravio nei confronti del resto del Paese. Tra l’altro dico questo perché
qualche politico a livello nazionale manifestava il fatto che questa manovra fatta dal
governo Monti, che secondo me avrebbe potuto essere fatta più calmierata e non in
maniera così forte sull’economia nazionale, è giusto farla, però bisogna anche
distinguere amministrazioni e amministrazioni: non sono tutte uguali e chi non si
comporta bene deve avere delle penalizzazioni forti. Da qui poi parte anche il discorso
che diceva perché nella Regione Sicilia c’è stata una grande disaffezione di persone al
voto. È chiaro, perché se le amministrazioni non si comportano come si dovrebbero
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comportare i cittadini poi dopo non hanno un seguito. Sono d’accordo anch’io che
l’Imu, signor Sindaco, sia una tassa che non si può togliere, però deve essere calmierata,
nel senso che ci rendiamo conto che qui a Arco ci sono delle fabbriche, delle imprese
che pagano un salasso veramente forte, a fronte di una crisi economica, di un mancato
guadagno e non si può prevedere o permettersi sempre di dover andare a tassare degli
imprenditori che magari hanno messo una vita nella loro attività e si trovano con dei
valori altissimi. Di questo bisogna rendersene conto e il Trentino deve fare la sua parte,
come l’Alto Adige e come tutte le altre regioni per far capire anche lì che c’è una
differenziazione tra gli imprenditori corretti e gli imprenditori non corretti. Questo
riguardava poi il discorso delle evasioni.
Tornando a noi, lei ha citato due punti importanti, di cui uno in modo particolare: la
Maza. Anch’io sono un po’ perplesso sulla chiusura della Maza: secondo me va chiusa e
– l’ho già detto e lo ripeto – a livello provinciale deve essere rivista la raccolta dei
rifiuti, perché così non può reggere. Andremo sicuramente al soffocamento, non si può
pensare di andare avanti in questo sistema: le discariche vanno chiuse totalmente, non
c’è niente da fare, il Trentino è una Provincia /Regione molto visitata, anzi, abbiamo un
turismo molto elevato e non siamo in un territorio dove possiamo nascondere le
discariche, perché tutto il territorio del Trentino è bello, è tutto piacevole e si può vedere
dappertutto. Pertanto qua rimango un po’ perplesso, perché quello che diceva il
Vicepresidente Pacher.. ha detto alcune cose, però poi a fronte di un decreto del
Ministro Clini secondo cui si possono riutilizzare i rifiuti in un altro ambito siamo
arrivati a questo. Mi allaccio a questo per dire che le risorse è vero che sono poche,
però, senza fare polemiche, l’opera principale di cui la nostra comunità ha bisogno,
ossia il collegamento con la rete autostradale.. capisco che, come lei diceva ieri, le
risorse siano poche, però l’opera deve essere fatta come Dio comanda, deve essere fatta
un’opera funzionale, perché un’opera non funzionale sono soldi buttati via, anche se
sono pochi! Adesso non voglio entrare nel dettaglio, però ci siamo già capiti: è
importante far capire all’Amministrazione provinciale che quei soldi che si devono
spendere, che secondo me sono spesi bene, non possono essere certo ritoccati per alcuni
capricci di alcune persone.
Per quanto riguarda il resto del bilancio, ho visto che è stato un’opera abbastanza
ciclopica: d’altra parte bisogna rendersi conto che la città di Arco conta 17.000 persone,
il territorio è molto vasto, ci sono varie frazioni e pertanto le esigenze sono tante.
Adesso non voglio stare qui a dire.. però devo dire che, da parte dell’Amministrazione
comunale, da parte sua, signor Sindaco, e anche di tutta la Giunta Comunale c’è stata
un’opera di controllo, in questi anni vi siete adoperati per cercare di ottimizzare le spese
e di questo sicuramente ve ne do atto. Vi suggerisco di continuare su questa strada,
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perché è importante: se alla fine di questa consiliatura potrete ridurre questo debito,
come nella tabella che avete illustrato prima, sicuramente sarà una cosa importante per
chi poi verrà dopo, perché oggi siamo qui noi, però ci saranno altre amministrazioni e
altre persone che dovranno gestire questo territorio. Pertanto il mio è sicuramente un
ringraziamento anche nei confronti di tutti i collaboratori del comune che si sono
impegnati per rappresentare questo grande bilancio e se votiamo questa sera il mio sarà
un voto di astensione, però riconosco ugualmente quest’impegno e vi esorto a
continuare su questa strada. Ricordatevi che le opere importanti non devono essere viste
per il costo, devono essere viste per la funzionalità, perché un’opera o una strada si fa
per sempre: è un po’ il discorso della pubblicità che dice “ un diamante è per sempre”.
Ogni volta che si fa un’opera pubblica una scuola è per sempre, una strada è per sempre
e tutte le opere che facciamo sono per sempre, signor Sindaco, perché non si può
pensare di rifarle come tempo addietro si faceva. Poi dopo sulla razionalizzazione sul
territorio di certe opere sono d’accordo con lei, però questo.. ormai siamo qui, con una
politica pregressa da tanti anni e dobbiamo, purtroppo, tenercelo, perché anch’io sono
d’accordo con lei che non abbia senso avere due caserme dei Vigili del Fuoco in questo
territorio, ma forse anche in altri territori ne hanno fatte un po’ troppe, di caserme,
anche se bisogna dare atto che i Vigili del Fuoco sono un corpo molto importante: anzi,
ben venga che siano in tanti, perché è sempre meglio prevenire e avere un corpo molto
importante, però bisogna rendersi conto di questa necessità. Concludo, vi ringrazio e
ringrazio tutti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Michelotti Nico. Prima di procedere, volevo chiedere al
Consiglio Comunale se è d’accordo di chiudere – siamo in dichiarazioni di voto, vi
chiedo se siete d’accordo di chiudere – questa sera, anziché ritrovarci domani sera. Lo
chiedo al Consiglio Comunale: se ci sono delle perplessità basta esprimerle, però ormai
arrivati a questo punto, avendo incentrato tutta la serata sul bilancio chiedo questo. La
parola al Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. Mi parrebbe di buonsenso da una parte, se la leggiamo così,
ragionando esclusivamente su quello che è l’andamento di questa sera, dire facciamo le
dichiarazioni di voto e poi saltiamo, guadagniamo una giornata e domani non veniamo.
Resta un punto da discutere, però probabilmente penso che a questo punto non ci sia
l’urgenza di discuterlo, eventualmente, perché è chiaro che sennò bisogna dire..
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
No, bisogna comunque fare anche quello.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Beh, allora anticipo già fin da ora che non siamo disponibili e spiego anche perché non
siamo disponibili.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Scusi, questa era una mia impressione, però il Segretario Generale dice che se il
Consiglio Comunale è d’accordo si può anche non farlo.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Va beh. Per quello che conta per me si dovrebbe sospendere la discussione adesso,
riprenderla domani con le dichiarazioni di voto e fare poi anche il punto che rimane, ma
per coerenza con quello che ci avete detto e vi siete detti più volte in Conferenza dei
Capigruppo.. conferenza alla quale il Partito Comunista per protesta non partecipa,
perché vi ostinate a continuare a fare il Consiglio Comunale a un’ora che ci mette e
mette altri Consiglieri Comunali in difficoltà, con l’impegno – però è una richiesta di
altri Consiglieri Comunali che vogliono andare a casa a dormire presto – di finirlo alle
undici e trenta. Se questo è un concetto che vale deve valere sempre: è troppo comodo
farlo valere a proprio piacimento di volta in volta! Per cui se questo è ciò che ha deciso
la Conferenza dei Capigruppo, chiedo che sia rispettata questa volontà della Conferenza
dei Capigruppo: non tanto, Segretario Generale, norme e regole che credo stia
sfogliando, non mi interessa quello che è il procedimento e non mi interessano quelle
che sono le norme e le regole, chiedo che venga data coerenza a quella che è la
decisione, visto che questa si riflette su di noi. Come vedete veniamo, pur con tutto
l’impegno, spesso in ritardo e dobbiamo fare le corse rispetto a una cosa. Benissimo,
come maggioranza avete delle esigenze diverse, perché avete da mantenere il numero
legale e poi non è mai successo che qualcuno di noi l’abbia fatto cadere: mi sembra una
cosa della quale non c’è neanche la controprova che non siamo disponibili, come invece
più volte abbiamo detto, a mantenerlo, piuttosto che a farlo cadere. Per cui
personalmente chiedo che ci sia coerenza, che si sospenda la discussione adesso, che si
vada a casa e che serenamente si torni domani a finire quello che si deve finire così
come si è programmato, altrimenti bastava convocare due serate, invece che tre. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Bresciani. Prego, Consigliere Comunale Miori.
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CONS. MIORI STEFANO:
Grazie. Ho avuto occasione di confrontarmi un secondo prima su queste cose sempre
con il Consigliere Comunale Bresciani e con Ravagni, perché hanno sollevato questa
questione. Quello che volevo chiedere infatti era se siamo dell’idea di procedere o
meno: personalmente, faccio una valutazione da un punto di vista diverso. La ragione di
convocare i Consigli Comunali alle sette e mezzo, che condivido e continuo a
condividere pur non essendo un orario comodo, perché come comodità non è comodo
per nessuno, è funzionale a un certo numero di ore di lavoro decente - e per decente
intendo dire che quattro ore sono una cosa seria, non sono due ore o mezz’ora – e finire
in tempo ragionevole prima della mezzanotte anche per una ragione di risparmio
economico per il comune, perché se finiamo prima della mezzanotte il Consiglio
Comunale esaurisce la propria attività interamente nella giornata in cui è convocato. La
stessa ragione – quindi coerenza da questo punto di vista mi sembra ci sia – è quella per
cui personalmente questa sera inviterei a chiudere, anche se sicuramente sforiamo la
mezzanotte tra le dichiarazioni di voto etc., perché tra l’altro domani dal mio punto di
vista sarebbe utile ritrovarsi se avessimo delle mozioni in arretrato, ma ne abbiamo una
proposta da Tommaso Ulivieri e, con tutto il rispetto, non penso che ci sia l’urgenza di
fare fuori.. non abbiamo proprio materialmente grandi numeri di mozioni da far fuori
…(intervento fuori microfono) più un punto all’ordine del giorno, più questa
discussione da concludere: se questa sera completiamo la discussione sul bilancio.. il
punto all’ordine del giorno non è urgente, ci troviamo per discutere di un punto e di una
mozione? Personalmente lo trovo un po’ uno spreco, ecco. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Prima di dare la parola al Consigliere Comunale Morandini dico che non
abbiamo la mozione da discutere, perché non è all’ordine del giorno, quindi non
abbiamo neanche quella. La parola al Cons. Morandini.

CONS. MORANDINI MARIO:
L’ultimo appello di quest’anno dell’ultimo Consiglio Comunale - sapete come la penso:
siccome l’avete tirato in ballo voi e io non posso fare altro che accettare questi stimoli
che mi porgete su un piatto d’argento di fine anno – era quello di dire: Presidente, mi
permetto di ricordarle che a settembre in una Conferenza dei Capigruppo aveva
preannunciato delle novità rispetto all’orario che si sarebbero concretizzate durante il
corso dell’inverno. Beh, adesso siamo proprio in inverno e mi piacerebbe sapere se ci
sono delle novità, perché l’orario così è totalmente inefficiente. Sinceramente dopo
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quattro ore.. insomma, voglio dire, se comincia alle sette non penso che tutti voi abbiate
cenato: magari qualcuno non ha neanche pranzato e arrivare a mezzanotte non è
umanamente possibile. Poi alla fine scadiamo di tono, è inevitabile, perché l’attenzione,
le modalità di discussione e tutto non sono congruenti con – diciamo così – l’autonomia
che ognuno di noi ha. Insomma, capigruppo mettetevi d’accordo, perché questa qui
secondo me non è una corretta gestione degli orari del Consiglio Comunale: altri
modelli ce ne sono, possono essere quelli delle otto e mezza come possono essere quelli
delle sei e mezza; io preferisco quello delle sei, per arrivare alle dieci e chiudere, però
arrivando alle dieci e chiudendo.

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

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Esprimo anch’io la mia opinione, a questo punto. Posso essere d’accordo di chiudere
qui questa tornata consiliare votando il bilancio questa sera e esclusivamente quello,
non anche il punto sull’Amsa.. sull’acquisto delle azioni di Ingarda da parte del Comune
di Arco, perché non mi pare, vedendo il viso dell’Assessore, che abbia dell’urgenza. Per
quanto mi riguarda sono d’accordo al limite anche a mandare deserta la seduta di
domani sera, con un risparmio per la Pubblica amministrazione non indifferente, però
purché si chiuda con il bilancio e non si faccia il punto successivo, rispetto al quale per
altro ho da fare parecchie domande, perché è un punto che mi interessa e ho da fare un
intervento abbastanza articolato. Perciò dopo che non venga fuori che decidete di farlo,
“ ah, è diventata mezzanotte” e mi guardate tutti straniti perché uno non interviene,
perché un Consigliere Comunale.. non è colpa sua se arriva mezzanotte e a quel punto
ha legittimamente delle domande da porre e non deve essere passato per rompicoglioni
perché a mezzanotte fa delle domande.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se il Consiglio Comunale è d’accordo si può rinviare al prossimo anno l’ultimo punto e
proseguire votando il bilancio. …(intervento fuori microfono) sì, guardavo se qualcun
altro doveva intervenire, Consigliere Comunale Ravagni. Se nessun altro deve
intervenire lo mettiamo ai voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 3 Consiglieri e precisamente: Betta Ilaria, Garbari Nicola, Zanoni Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 22, contrari n. 2 ed astenuti n. 3
APPROVA la proposta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Proseguiamo fino alla fine della votazione del bilancio.
Possiamo proseguire con le dichiarazioni di voto. Andiamo allora alla votazione del
bilancio. Chi è favorevole? …(intervento fuori microfono) credo che fosse favorevole,
scusi! …(intervento fuori microfono) prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Mi dispiace per lei, Presidente, perché le faccio perdere ancora dieci minuti, ma vedrà
che poi alla fine rimarrete anche contenti della mia dichiarazione, che non è poi così
cattiva. Aspettavo che dicesse qualcosa la maggioranza: insomma, far passare un
bilancio così, senza dire mezza parola.. è per quello che ho tardato un attimo, credo sia
assolutamente deleterio vedere nessun intervento da parte della maggioranza rispetto a
un bilancio che, tutto sommato, ha una sua dignità, ma la Giunta Comunale è la Giunta
Comunale e la politica è la politica. Comunque è chiaro che per le persone che sono
presenti potete anche risparmiarvi qualsiasi commento.
Per quest’anno niente emendamenti, niente ordini del giorno da parte del Partito
Comunista: sono quelle cose, Consigliere Comunale Tamburini, che alla maggioranza –
a voi in particolar modo – danno molto fastidio e l’avete dimostrato più volte, anzi, li
ritenete proprio una perdita di tempo, gli emendamenti. Qualcuno aveva trasversalmente
fatto arrivare un messaggio: questo è anche uno dei motivi per i quali non che non
abbiamo letto il bilancio, perché il bilancio l’abbiamo letto e l’abbiamo letto molto
bene, ma non abbiamo fatto degli emendamenti, perché quando ti arriva
un’informazione del tipo “gli emendamenti non li prenderemo neanche in
considerazione”- a parte che devono essere presi in considerazione sotto l’aspetto
tecnico e poi eventualmente valutati – a che serve farli? Per perdere del tempo? Questo
certamente no e questo è uno dei motivi per cui gli emendamenti non li abbiamo fatti e
non abbiamo fatto neanche degli ordini del giorno, a differenza invece di altri
Consiglieri Comunali, di cui oggi alcuni siedono da questa parte e altri siedono dalla
vostra parte, che di emendamenti e di ordini del giorno ne avevano fatti a centinaia, se
non addirittura a migliaia. La sorte è sempre stata quella: difficilmente hanno apportato
delle differenze, diciamo delle variazioni nel testo presentato, per cui che si fanno a
fare? Per perdere del tempo? No.
Come dicevo prima, il bilancio l’abbiamo visto: abbiamo ritirato anche il cartaceo, per
comodità, rispetto a quella che è la versione on- line, abbiamo fatto un confronto
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attraverso le osservazioni che abbiamo raccolto durante l’anno e abbiamo posto
particolare attenzione alle interrogazioni, alle interpellanze e alle risposte
dell’Amministrazione comunale, per vedere se effettivamente , per la leggibilità che il
bilancio ha, erano indicate all’interno del testo che poi è stato presentato. Il bilancio sì,
l’abbiamo letto e ci siamo confrontati e abbiamo valutato alcuni temi che ritenevamo
temi importanti, ma visti i precedenti.. è stato tutto bocciato, in passato, o attraverso
l’astensione, che tra l’altro è un metodo che usate molto, quello di non esprimersi
nettamente e di dire “ non è che siamo contrari, ci asteniamo”: il risultato è sempre
quello. Prima il Sindaco si è posto una domanda emblematica: ha detto “ che differenza
c’è tra l’astensione e la contrarietà?”, questo dovreste dircelo voi, perché io ne vedo
effettivamente molto poca. È un po’ un lavarsi le mani rispetto a quello che è
l’atteggiamento della risposta sulla proposizione di temi che arrivano da parte nostra,
cosicché abbiamo deciso di alzare bandiera bianca: non ci ringrazi, Assessore Ricci, non
ci ringrazi, signor Sindaco, almeno se il ringraziamento ai Consiglieri Comunali era
rivolto anche a noi, perché noi Consiglieri Comunali di opposizione del Partito
Autonomista non abbiamo portato, purtroppo, nessun contributo al bilancio, perché non
siamo stati coinvolti, ma non è il nostro ruolo. Non facciamo parte
dell’Amministrazione comunale, facciamo parte dell’opposizione e non è quello di
amministrare il ruolo che ci è stato riservato: così hanno decretato le urne, è così o non è
così? Le urne hanno decretato - seppur con quel sistema contorto legato al ballottaggio,
ma queste sono le regole – che ad amministrare erano i candidati a Sindaco Mattei, che
ha vinto le elezioni, Ricci, che si è accodato e Tamburini, che si è accodato in maniera
diversa e rispetto a questi troviamo Matteo Ricci che amministra il Comune di Arco, chi
invece poi amministra la Fondazione, piuttosto che l’Amsa etc. etc.. Noi facciamo
opposizione orgogliosamente e quindi non siamo stati e non ci sentiamo coinvolti e
partecipi rispetto al documento che avete presentato. Il nostro ruolo invece è quello –
l’ha detto anche prima il Consigliere Comunale Morandini nel suo intervento – di
vigilare, di essere da pungolo per chi invece ha il compito di disegnare le linee
d’indirizzo della macchina amministrativa, che siete voi. Questo è e continuerà a essere
il nostro ruolo in Consiglio Comunale, con rispetto verso chi amministra, ma con
sempre più attenzione che la politica non torni ai vecchi sistemi e resti limpida e rivolta
al solo interesse della comunità. Finora mi sembra che sia così, spero che si continui a
andare avanti in questo sistema: è per questo che vogliamo e vorremmo vigilare.
Sapremo dirvi bravi quando lo sarete stati, ma sapremo anche essere giudici severi
quando, a nostro modesto avviso, evidentemente riterremo che non lo sarete. Detto
questo, ritengo che il bilancio, con i suoi limiti dovuti a sempre maggiori carenze di
risorse.. è innegabile, questo, e va anche riconosciuto che la capacità di spesa in



Pag. 73 di pag. 80

Verbale del Consiglio Comunale di data 18 dicembre 2012

generale dei comuni e dell’Amministrazione comunale si è progressivamente ridotta: il
Sindaco ieri mi diceva che in tempi di vacche grasse qualche amministratore locale a
Trento non è riuscito a approfittare rispetto a queste situazioni, i tempi effettivamente –
l’ho ammesso – sono cambiati (forse più nei comuni che nella Provincia, però va beh).
L’altro è il limite dell’indebitamento: evidentemente anche questo ce lo portiamo dietro
da parecchi anni e da parecchi esercizi, anche se è vero che l’Assessore Ricci, che è
Assessore adesso, era Assessore prima, però forse non era proprio una colpa, era un
modo di amministrare diverso che non portava così tanta attenzione a quello che era
l’indebitamento generale, ma si cercava di fare più opere possibile per dare delle
risposte a quelle che erano le richieste. Insomma, si è dovuto per forza di cose, obtorto
collo, cambiare questo sistema e voi state lavorando in questa direzione: questo è chiaro
che è un ulteriore peso che si paga in termini di capacità di investimento. Purtroppo si
continua con quello che ho definito – non mi si confonda – il metodo Franzinelli, che è
un metodo che è stato introdotto: lo dico con rispetto per il lavoro che svolge il dirigente
dell’area finanziaria e con rispetto di tutti quelli che sono i funzionari all’interno
dell’Amministrazione comunale. Credo che stiano cercando di lavorare e lavorino
sempre protesi verso il meglio, però questo sistema di lettura molto analitica del
bilancio fa fatica a dare, almeno a noi.. questo è un problema che ho detto più volte: mi
trascino; pur cercando di leggerlo e guardarlo, tolta la relazione, che dice quello che
dice o comunque tocca quelli che sono i temi principali – parlo della relazione allegata,
non della relazione del Sindaco – si fa fatica. Si legge molto bene.. e ringrazio il
Vicesindaco, che tra l’altro ha fatto una presentazione molto lunga, fatta bene e
chiarissima. Non ho posto delle domande perché – devo dire la verità – ne avevo poche
da fare, perché per quanto riguarda quello che è il bilancio potrei averlo impostato o
fatto in maniera diversa, ma questo non è possibile in alcuni punti e in alcuni aspetti,
non tanto per l’impostazione generale.. se fosse un allegato al bilancio anche
quell’esploso che avete presentato diventerebbe.. però vi ostinate a tenerlo quasi come
un segreto. In passato non era così, è qualche anno che c’è questo sistema: era molto più
descritto all’interno delle partite stesse del bilancio. Adesso …(intervento fuori
microfono) va beh, mi sbaglio. Io mi ostino a dire questo, ma guardate che – l’ho detto
l’anno scorso - lo dico con un cenno di positività per come l’avete presentato qua in
Consiglio Comunale. Per quanto mi riguarda non ho avuto altre presentazioni del
bilancio, perché c’è stata la presentazione per i comitati di partecipazione, alla quale mi
è stato detto che ha partecipato qualche Consigliere Comunale: io non lo sapevo
…(intervento fuori microfono) uno, benissimo. Non abbiamo avuto presentazioni
diverse: forse avremmo dovuto chiedere, però abbiamo cercato di leggere con gli
strumenti che ci avete messo a disposizione. Ad ogni buon conto – e qui vado a
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concludere – il bilancio non è nostro, non è il bilancio nostro e pertanto, pur
apprezzandolo, per logica, per consuetudine, per coerenza, dite quello che volete, così
come facciamo di volta in volta con le stesse variazioni ci asteniamo, non lo votiamo. In
questo senso mi sento di trovare una differenziazione tra quella che è la contrarietà e
quella che è l’astensione: perché? Perché avrei un’espressione di positività rispetto a
questo documento: non mi sento di bocciarlo, però nel contempo non me la sento
neanche di approvarlo, perché non è un mio documento, è un documento
dell’Amministrazione comunale, ovviamente mi pongo come rappresentante della
minoranza e non voto una cosa che non mi appartiene.
Infine – e qui concludo veramente – un augurio sincero di buon lavoro a lei, signor
Sindaco, e alla sua Giunta Comunale per l’anno prossimo, nello sviluppo del bilancio
che avete presentato e nella consapevolezza che state lavorando: non lavorate per voi,
lavorate per la nostra comunità e questo è un motivo in più per sperare che possiate fare
bene il nostro lavoro. Grazie infinite.

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

CONS. DEL FABBRO CARLO:
Grazie, Presidente. Non nascondo la difficoltà, non essendo esperto in materia,
nell’esaminare il bilancio preventivo in discussione: mi piace di più entrare nel merito
dei singoli aspetti nell’arco dell’anno, proprio per poter essere più approfonditi nello
specifico. Qui rimaniamo in una lista della spesa molto numerica e quindi difficilmente
esasperabile nel dettaglio. Purtroppo è chiaro che questo bilancio, come i precedenti e
anche come quelli che verranno l’indomani, è influenzato notevolmente dalla crisi
finanziaria nazionale che ci ha travolto. Incisive sono però le riduzioni dei trasferimenti
da parte della Provincia, che l’anno scorso erano intorno ai 2,5% e quest’anno abbiamo
sentito che arrivano al 2,8%: questo sarà sicuramente il trend futuro dei prossimi anni,
in fase di crescita. Un’altra influenza determinante l’hanno le scelte del governo, che
ogni anno cercano di lasciare sempre meno spazi in materia di manovra alle Province e
di conseguenza anche ai comuni, obbligandoli, con delle manovre secondo me al limite
della vergogna, a fare gli esattori per lo Stato: vediamo l’esempio dell’Imu e della
Tares. Le note positive di questo bilancio sono la definitiva chiusura di quel rubinetto
che ogni mese ormai da anni sperperava soldi pubblici (parlo dell’affitto del magazzino
comunale), chiudendo una falla che ormai avrebbe permesso, purtroppo, il suo acquisto.
Diciamo meglio tardi che mai, in questo caso, ovviamente.
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Un’altra soddisfazione è in merito alle risorse destinate dal comune e dal Fut al
completamento futuro delle piste ciclopedonali, con la speranza di poter vedere
finalmente ultimata la ciclabile su Via Santa Caterina, teatro di numerosi incidenti in
passato e speriamo anche il bypass del ponte di Arco, che è la strozzatura più importante
sull’asse ciclabile del Basso Sarca. Mentre le note negative rimangono i colossali
progetti del passato, come la scuola di Vigne, costata oltre 12 milioni di Euro, o il
Teatro Quisisana, per altro rimasto monco dei parcheggi adeguati, strutture che con i
loro costi hanno strangolato e ingessato i bilanci del comune in passato, ma ovviamente
si ripercuotono anche su quelli di oggi.
In conclusione, il mio voto sarà di astensione, come a tutti i bilanci, perché chiaramente
anche per noi il bilancio non è nostro, vediamo come sempre che arriva confezionato,
difficilmente il.. è impossibile metterci mano, quindi è chiaro che, non essendo il nostro,
non possiamo che astenerci. Grazie.

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

CONS. BERTAMINI NILLA:
Grazie, Presidente. Sarò favorevole: voto il bilancio, perché faccio parte della
maggioranza e voglio ritenere, con le dovute cautele, che sia stato sufficientemente ben
sviscerato e ponderato dai miei anomali compagni di maggioranza, ai quali mi rivolgo
con spirito di accusa per non essere stata messa in condizione di portare alcun
contributo, per non essere stata resa partecipe alla pre/discussione di questo strumento
importante, indispensabile e determinante per la nostra collettività. Grazie.

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

SINDACO MATTEI PAOLO:
Grazie, Presidente. Non so se è l’ultimo: evidentemente non posso deciderlo io.
Innanzitutto apprezzo la pacatezza della serata e la voglia di risparmiare 3.000 Euro
domani sera, perché avrei trovato inconsistente questo continuo giusto richiamo ai costi
della politica e domani sera entrare per mezz’ora /tre quarti d’ora o un’ora. Detto
questo, voglio fare un commento di fondo al bilancio: adesso non so se è possibile farlo
un po’ più chiaro, un po’ più descrittivo, la relazione …(intervento fuori microfono)
parlo così, a cuore aperto, Consigliere Comunale. La relazione ha un commento
politico, poi questo astratto, questa spremuta che per me è abbastanza comprensibile,
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però vediamo se si può fare meglio. Tuttavia per come la vedo io, ho visto molto lo
storico e credo di aver fatto lavorare gli uffici terribilmente: ho voluto uno storico dal 95
ad oggi, perché nelle politiche delle cifre tu leggi dentro una strategia di
un’Amministrazione comunale; non è in ciò che proclama o quando va a inaugurare
monumenti che vedi la politica di un’amministrazione, la vedi leggendo le cifre,
leggendo i bilanci, leggendo le priorità degli investimenti e sono andato a vederla.
Questa assolutamente non è una critica: anzi, forse, se volete, è un complimento a chi ha
governato negli ultimi dieci /quindici anni, è vero che il debito è arrivato a picchi da 18
milioni di Euro quando si parlava della scuola, ma nessuno nella storia di Arco credo
abbia mai portato via i soldi, li abbia nascosti o cosa: sono stati spesi, sono stati spesi
abbondantemente e si sono viste le opere, le opere sono lì da vedere. Si poteva farle
meno care, si poteva farle più.. a titolo di cronaca, la scuola di Vigne, Consigliere
Comunale Del Fabbro, è 14 milioni, non 12, comunque è una bella scuola, dai, su! La
vedo positiva. Adesso è cambiato il tutto: incidentalmente in questa consiliatura capita
questa maggioranza forte, molto coesa di cui vado orgoglioso e vi ringrazio per il
lavoro, come ringrazio anche l’opposizione, in modo particolare stasera. È una
consiliatura che incidentalmente tocca a me, come sapete non sono un politico
(sicuramente non acuto), ma un amministratore e allora capita in questo momento
storico che il taglio di questa Giunta Comunale sia più amministrativo che politico. È
evidente che si fa politica: si deve fare politica, ma il taglio non c’è dubbio che sia
tecnico /amministrativo e questo l’avete notato con i pro e i contro, con gli svantaggi e i
vantaggi, non c’è dubbio su questo. Lì dentro si legge – e qualcuno di voi l’ha colto – si
vede proprio, se volete, la razionalità del linguaggio e dell’impostare quella che è la
politica di bilancio: è così, mancano risorse e mancano risorse sulla parte corrente, poi
chiudo. La parte corrente è quella che fa veramente venire il mal di stomaco, fa
tribolare: abbiamo lasciato in pace il sociale, questo voglio ricordarlo, abbiamo tagliato
sulla cultura, sulla cultura siamo andati dentro. Vedi quella cifra? Credo siano andati via
120 /130.000 Euro dalla cultura, tamponati etc., però questi sono gli elementi che voglio
estrarvi. Il sociale è stato salvato, ma sarà sempre peggio, quindi riduciamo i costi
correnti: riduciamoli cum grano salis , ma – e questo lo dico come fosse un’impresa,
scusate se una volta mi permetto di dirlo – sarebbe devastante non mantenere gli
investimenti. Abbiamo avuto adesso due anni di fiacca per ridurre il debito, andiamo a
ridurre il debito a 3 milioni/3 milioni e mezzo, ma quest’anno abbiamo 8 milioni di
Euro d’investimento. Tiriamo sì sul corrente, ma sulla parte d’investimento no: ci sono
8 milioni di Euro per gli investimenti e facciamo tutti questi lavori. Andare da una
cultura della spesa.. era così, l’ha detto prima: c’erano soldi a palate, perché non
partecipare al banchetto? L’avrei fatto anch’io, l’avremmo fatto tutti, probabilmente:
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adesso no. Quindi occorre stringere e stringere su quelle che sono le spese correnti
quanto basta, ma combattere, battagliare e fare tutte le azioni possibili per avere sempre
una quota capitale da ammodernare, da sviluppare e da fare dei progetti che tengano
alimentata l’economia. Le ciclopedonali sono 3 milioni di Euro e …“ ma il Sindaco è
matto?!”: 3 milioni di Euro sono ancora pochi per infrastrutturare ciò che vogliamo
sostenere al di là delle fonti. Non starei lì a vedere se sono quelli della Provincia o quelli
del Bim, perché puoi spenderli male anche se sono quelli della Provincia, quindi occorre
tenere il focus: stringiamo sulla parte corrente, sarà così anche per il 2013, sarà così
anche per il 2014, sarà così anche per il 2015, lo Stato non si vede, ma dobbiamo fare
tutte le azioni possibili per tenere una quota sufficientemente robusta per garantire di
continuare gli investimenti. Questo è quello che facciamo quest’anno, che è stato colto e
mi fa piacere che siano state colte questa difficoltà da una parte, ma anche questa voglia
di continuare a investire come la città merita, perché ci sono idee, ci sono progetti, ma ci
vuole del tempo per metterli a posto.
Contraccambio l’augurio a tutti, anche alle famiglie, di buon Natale e felici festività.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è
favorevole al bilancio ? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Assenti n. 3 Consiglieri e precisamente: Betta Ilaria, Garbari Nicola, Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 9 (Consiglieri Berlanda Cristina, Bresciani

Stefano, Cariello Mario Claudio, Del Fabbro Claudio, Marcabruni Alessandro,
Morandini Mario, Michelotti Nico, Trenti Stefano, Ravagni Andrea, ) su n. 27
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 del Comune di

Arco, le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo,
bilancio corredato degli allegati previsti dalla normativa vigente e in particolare del
bilancio Pluriennale 2013-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica
2013-2015 nella quale risulta a sua volta allegato il Programma Generale delle Opere
Pubbliche 2013-2015:
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ENTRATE euro SPESE euro

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 7.298.200,00

TITOLO I - SPESE

CORRENTI 18.735.550,00

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI DELLO STATO, DELLA

PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI

ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO

ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI

DELEGATE DALLA PROVINCIA

AUTONOMA 8.409.500,00

TITOLO II - SPESE IN

CONTO CAPITALE 10.873500,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-

TRIBUTARIE 4.103.750,00

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA

ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI

CREDITI 10.491.600,00

TOTALE ENTRATE FINALI 30.303.050,00

TOTALE SPESE

FINALI 29.609.050,00

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA

ACCENSIONI DI PRESTITI 4.000.000,00

TITOLO III - SPESE

PER RIMBORSO DI

PRESTITI 5.072.500,00

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI

PER CONTO DI TERZI 2.790.000,00

TITOLO IV - SPESE

PER SERVIZI PER

CONTO TERZI 2.790.000,00

TOTALE 37.093.050,00 TOTALE 37.471.550,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 378.500,00

DISAVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 37.471.550,00
TOTALE

COMPLESSIVO
37.471.550,00
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SPESE

2. di dare atto che il bilancio di previsione 2013 è costituito dai seguenti documenti:
- Bilancio di previsione 2013, (Allegato B) comprensivo dell’elenco delle entrate e

delle spese una tantum e il quadro di sintesi delle spese;
- Bilancio pluriennale 2013-2015 (Allegato C);
- Relazione previsionale e programmatica 2013-2015 comprensiva del Programma

generale delle Opere Pubbliche 2013-2015 (Allegato D);
- Prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione (Allegato

E);
- Risultanze dei rendiconti dei consorzi e delle società di capitali costituite per

l’esercizio di servizi pubblici relativi all’esercizio 2011 (Allegato F);
3. di provvedere alla pubblicazione dei dati contabili riassuntivi del bilancio e degli

stralci più significativi della relazione previsionale e programmatica sul sito internet
del Comune di Arco;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Un momento, prego. Pongo in votazione l’immediata esecutività della deliberazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 9 (Consiglieri Berlanda Cristina, Bresciani
Stefano, Cariello Mario Claudio, Del Fabbro Claudio, Marcabruni Alessandro,
Morandini Mario, Michelotti Nico, Trenti Stefano, Ravagni Andrea, ) u n. 27
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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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prima di salutarci, il signor Sindaco offre un brindisi di Natale, dal momento che
abbiamo chiuso il Consiglio Comunale già questa sera. Qui al casinò siete tutti invitati
da parte del Sindaco: auguri a tutti! Grazie.

La seduta è tolta alle ore 00.10.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


