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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 11 ottobre 2012 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica,
presso la sala “Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

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

Entrano successivamente i Consiglieri:

25. BERLANDA CRISTINA Entra alle ore 19.55
26. MORANDINI MARIO Entra alle ore 21.50
27. RAVAGNI ANDREA Entra alle ore 19.50

Sono assenti tutta la seduta:

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

Sono presenti in aula gli Assessori:
1. BETTA ALESSANDRO P
2. BRESCIANI ROBERTO P
3. FLORIANI MASSIMILIANO P
4. GATTI MARIA PAOLA P

Sono assenti :

5. RICCI TOMASO Entra alle ore 20.40
6. VERONESI RENATO Entra alle ore 20.05

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Miori Stefano e Del Fabbro
Claudio a scrutatori della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 24 Consiglieri, la
signora Vilma Remondini, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione per la
trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di
data 4 ottobre 2012:

Proposte di deliberazione:

Punto VII odg VARIANTE AL PIANO REGOLATORE
GENERALE DI ARCO PER L’ADEGUAMENTO
ALLA LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 4
MARZO 2008 N.1 E AL NUOVO PIANO
URBANISTICO PROVINCIALE. SECONDA
ADOZIONE..

6

PUNTO XII
O.D.G.

PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS)
DENOMINATO "IMPEGNO PER L'ENERGIA
SOSTENIBILE". ADESIONE.

18

PUNTO XIII
O.D.G.

PIANO ENERGETICO COMUNALE (P.E.C.) -
ADOZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO
1991, N. 10.

18
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PUNTO VIII
O.D.G.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
RICOVERO TEMPORANEO DI ANIMALI SULLE
PP.FF. 707/2 E 4178/2 C.C. ARCO, IN VIA
SABBIONI. AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA
URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 114 DELLA
LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1.

48

PUNTO IX
O.D.G.

COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITÀ
ECONOMICHE: SURROGA MEMBRO
DIMISSIONARIO ZAMPICCOLI MICHELA.

52

PUNTO X
O.D.G.

COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO SULLE
QUESTIONI ENERGETICHE: SURROGA
MEMBRO DIMISSIONARIO.

56

PUNTO XI
ODG

COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO
SULL'UTILIZZO DI VILLA ANGERER: SURROGA
DEL MEMBRO DIMISSIONARIO.

58

PUNTO XII
O.D.G.

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

61

PUNTO XV
O.D.G.

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL DECORO URBANO".

72
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Il Segretario Comunale procede all’appello dei presenti.

Sono presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno,
Migliavacca Simone Giuseppe, Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli interventi essendo presenti 24 consiglieri, la seduta di
Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati.
Un saluto a tutto il consiglio e iniziamo subito la seduta, procedendo da dove ci siamo
lasciati ieri.
Ass. Gatti o interventi se ci sono…
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PUNTO VII O.D.G. - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI
ARCO PER L’ADEGUAMENTO ALLA LEGGE URBANISTICA
PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N.1 E AL NUOVO PIANO URBANISTICO
PROVINCIALE. SECONDA ADOZIONE.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Allora ieri abbiamo esposto i contenuti e le modifiche apposte alle norme di attuazione,
eravamo arrivati a illustrarle tutte e erano iniziati gli interventi, ce ne sono altri?

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, grazie.
Innanzitutto ringrazio la Presidente per avere voluto accogliere la nostra richiesta, che
era quella di dare continuità alla discussione, anche perché già spezzarla tra una serata e
l’altra diventa difficile un po’ riprendere l’argomento, almeno continuare con questo,
quindi la ringrazio per questo e ruberemo anche poco tempo, io cercherò di concentrare
un po’ tutto in un mio unico intervento.
A dire la verità più che domande voglio fare delle considerazioni sostanzialmente,
anche perché a differenza di altri consiglieri ho avuto così la possibilità con gli altri
membri della Cuta di partecipare alla discussione e di analizzare quella che
fondamentalmente è la sostanza della adozione della variante di oggi e che si sofferma
principalmente su quelle che sono le osservazioni e le risposte alle osservazioni, posto
che siamo in seconda adozione.
Diciamo che a livello di approvazione ci riserviamo poi un voto che potrà anche
eventualmente essere diverso nella adozione definitiva che come bene sapete in seguito
alla richiesta e al recepimento della osservazione del partito democratico dovrà esserci
una terza adozione per dare la possibilità eventualmente a chi non aveva fatto
osservazioni in merito non so se sia già stato detto, come solamente all’intervento di
modifica, quindi non potremo certamente fortunatamente aspettarci un’altra valanga di
osservazioni che darebbero eventualmente molto lavoro.
Ecco, le considerazioni sono, diciamo, va beh, positive rispetto a quello che è stato
l’impegno dell’assessore, degli uffici, in un lavoro di analisi rispetto comunque a una
quantità di lavoro considerevole e anche a fronte di una struttura che io l’ho detto altre
volte e continuo a dirlo sul piano urbanistico è piuttosto debole all’interno appunto
dell’apparato comunale e bisognerebbe cercare di rafforzarla o comunque di riuscire a
dare continuità a quella che è la forza lavoro che dovrebbe esistere, ma purtroppo per
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tutta una serie di motivi c’è sempre molta difficoltà a proseguire, quindi un
ringraziamento rispetto a questo.
Ci sono invece una serie di critiche, anche significative, rispetto a quelle che sono state
le scelte di carattere politico, relativamente alle osservazioni.
Secondo noi si poteva fare di più rispetto al recepimento e io ho l’impressione che tante
volte siamo quasi succubi dell’apparato provincia o ci mascheriamo dietro a tutte queste
indicazioni e imposizioni.
Credo che nel momento in cui si esprimono giudizi di carattere politico, non tanto quelli
tecnici, è evidente che gli uffici devono seguire una istruttoria analizzando le regole, ma
noi a volte dovremmo cercare di dare anche segnali diversi e ribellarci rispetto a
situazioni che sono a nostro modesto avviso, assolutamente paradossali.
E inizio a elencarle e a specificare perché almeno e certamente in questa fase diremo no
a questa variante urbanistica e nello specifico no al recepimento di una serie di
osservazioni o meno.
Diciamo no quindi per il motivo per cui non si è voluto recepire una osservazione che
per noi era… anzi che era diventata parte integrante della delibera, che era quella di dare
la possibilità di inserimento delle strutture a frantoio all’interno delle aree agricole,
quindi diciamo no perché invece questa amministrazione vuole e continua e ritiene che
sia la collocazione migliore collocarli all’interno delle aree industriali piuttosto che le
aree artigianali, quindi un frantoio meglio vicino a una officina o un fabbro piuttosto
che in una zona agricola.
È ben vero che ci è stato riferito che nel momento in cui l’esercente fosse agricoltore di
prima categoria potrebbe realizzare un frantoio lavorando anche conto terzi in zona
agricola, peccato che se la attività di molitura dovesse diventare la attività principiale
verrebbe a decadere il titolo di agricoltore di prima categoria, perché evidentemente la
attività è prevalente, quindi queste motivazioni che hanno portato la amministrazione e
la provincia a negare il recepimento di questa osservazione di fatto sono nulle.
Questo è il primo motivo.
Secondo come se non bastasse addirittura il recepimento di una osservazione della
azienda sanitaria rispetto a cui io non ho avuto riscontro, sia da ricerche che ho fatto sia
da anche 4 chiacchiere, seppure informali con un noto funzionario di zona della azienda
sanitaria, non siano supportate da uno strumento normativo che imponga questa
indicazione, ma sono suggerimenti, quindi ci dicono benissimo, i frantoi li volete fare in
zona agricola? Li fate, chi può farli, evidentemente non li può più fare nessuno, però li
fate a 200 metri di distanza, come le stalle, peccato che a Vignole lo abbiamo in mezzo
al paese e va benissimo, una cosa c’è sopra e una a fianco, però se li dobbiamo fare
nuovi non possiamo.
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E quindi quel problema che noi ritenevamo di risolvere, dando del valore aggiunto e
caratterizzando anche il nostro territorio che sta investendo sempre di più, proprio sul
recupero ambiente, legato all’olivaia, c’è una risposta assolutamente negativa.
Diciamo di no a questa variante urbanistica per l’annullamento, così come è stato
chiesto, da parte della Coldiretti, delle aree agricole di pregio, ci sono state indicazioni
rispetto alla variante della provincia che ha detto che nelle aree agricole speciali,
l’annullamento delle aree agricole speciali, in quanto non sarebbero più codificate.
Ci sono strumenti diversi rispetto a cui si potevano ridefinire alcune aree.
Riteniamo che sia paradossale e è questa una delle situazioni rispetto a cui si dovrebbe
fare la voce grossa in provincia, identificare come area agricola di pregio una
piscicoltura, praticamente è punteggiata da strutture in cemento armato per quanto
riguarda le vasche e le strutture accessorie, di definire una area agricola di pregio una ex
porcilaia che si trova a due passi dalla discarica e definire area agricola di pregio un
maneggio e altre zone sempre in zone che forse potrebbero essere riqualificate in altra
maniera.
Diciamo di no a questa variante per il persistere dell’opportunità, del negare
l’opportunità di realizzare delle strutture alberghiere, diciamo, senza una definizione
parametrica legata a un limite che per noi è assolutamente ridotto, cosa che avevamo tra
l’altro chiesto anche con un emendamento e per dare la possibilità all’interno appunto
delle aree residenziali di trasformarle anche in maniera diciamo significativa in strutture
alberghiere che si intende ovviamente di piccole dimensioni, ponendo comunque limiti
volumetrici complessivi, una richiesta che avevamo fatto e non è stata recepita.
Poi da una parte giustificazione anche qui così poco convincente e possibilità di questo
tipo andrebbe a stravolgere la pianificazione complessiva dello strumento urbanistico,
dall’altra ci rendiamo conto che invece è stata data possibilità di realizzare per una
percentuale molto alta, addirittura il 50%, dei resort piuttosto che alberghi ove oggi noi
abbiamo i monasteri.
Questo non va a stravolgere gli apparati urbanistici del nostro territorio, l’altro sì.
Diciamo no per avere negato la possibilità di realizzare… no, diciamo no per avere
negato la possibilità di poter aumentare la percentuale, questa percentuale del 35% che
la provincia voleva territorialità ridurcela ancora di più, ma e questo lo voglio anche
spiegare bene, dare la possibilità di avere delle percentuali superiori al 35%, ripeto
l’articolo 31, quindi le aree per attrezzature pubbliche, sia bene chiaro, noi lo volevamo
inserire legati comunque alla convenzione con la regia da parte della Amministrazione
comunale, quindi era dare eventualmente uno strumento in più, qualora la
amministrazione lo ritenesse opportuno, per fare partire situazioni che altrimenti non
riescono a partire, quindi questo era la nostra… Cercare di contenerle e non…
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modificare il meno possibile, però avere anche strumenti che possano garantire questa
benedetta perequazione, che non vuole dire per forza volume in più, ma può volere dire
e significare, come tra l’altro è stato fatto molto bene con l’area Ferrari addirittura
riduzione volumetrica, sempre perequazione è, però modificando quelle che erano le …,
a noi sembrava che fosse tra l’altro è anche una mia osservazione, chiaramente andava
in questo senso.
Poi volevo concludere con una puntualizzazione relativamente all’intervento del Cons.
Caliari, che se ho capito bene ringraziava gli uffici per avere accolto anche parzialmente
l’osservazione presentata appunto dal Partito Democratico.
Ecco, le vorrei ricordare che non sono gli uffici che accolgono le osservazioni, ma è la
commissione urbanistica prima e è l’esecutivo poi che le accoglie, gli uffici danno
pareri, che sono di carattere tecnico, poi ci sono pareri di carattere politico, nel
momento in cui l’osservazione è accoglibile, parlo in generale, non tanto legata a
questa, che poi tra l’altro abbiamo condiviso tutti, e purtroppo invece che cosa accade?
Che… e questo è un altro elemento di negatività rispetto a questa variante, che una
commissione anche nel momento in cui, che si esprime in modo unanime rispetto a
delle osservazioni, possa essere stravolta, è successo anche qui, dalla Amministrazione
comunale, non dagli uffici.
Sinceramente non so se ho capito male o che cosa significava per lei.
Le faccio un esempio: lo sa che quelli uffici che lei avrebbe voluto ringraziare se non
c’era un intervento da parte dei membri politici della commissione urbanistica avrebbe
approvato un ampliamento della sala giochi? Glielo hanno detto? Questo perché?
Perché la valutazione di carattere tecnico, meramente tecnico, li portava a dire sì è
possibile, perché se lo fa dall’altra parte è giusto che lo possano fare anche lì, a quel
punto interviene la politica, che tra l’altro è stata condivisa anche da voi questo tipo di
soluzione, ecco, qui sta la differenza, quindi non sono gli uffici! Non è che se un
cittadino ha bisogno di una istanza si presenta.. deve andare dal sindaco,
dall’amministratore, dall’assessore all’urbanistica, può essere sottoposto all’organo
politico.
Gli uffici fanno una azione di controllo, non è che li debba ringraziare perché hanno
accolto l’osservazione del Partito Democratico.
Grazie.

Entrano i Consiglieri Berlanda Cristina e Ravagni Andrea.
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Morandini Mario e Zanoni Claudio.
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ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Allora prima cosa in merito ai frantoi, io ritengo doveroso ancora una volta ribadire che
non vengono bloccati i frantoi dove c’è anche la produzione, in questo caso c’era solo la
trasformazione e di mandare a … le distanze tra stalle e frantoi, o concimaie, tanti altri
oggetti legati alla agricoltura, è anche una facilitazione per andare a coordinare e a
sviluppare in modo congruente il territorio.
Quindi non devono essere visti come ostacoli, ma come un miglioramento della qualità
dello spazio che in fondo è di tutti i cittadini, non solamente di quelli che hanno la
proprietà privata.
E questo in merito ai frantoi.
Quello delle aree agricole speciali io ribadisco erano 7, 5 erano inserite in aree di pregio
definite come invariante dalla cartografia provinciale, cambiamo un attimo oggetto e
prendiamo il bosco, sicuramente il bosco è un’altra invariante che noi abbiamo nella
carta paesaggistica, cambiare il limite del bosco non lo può fare il singolo, la
Amministrazione comunale, ma deve esserci un piano di sistemazione, di rilevazione
delle guardie forestali che viene a sua volta presentato in provincia e se verificato viene
approvato.
Il che vuole dire che chi ha fatto il piano provinciale ha messo in moto un meccanismo
molto articolato di verifica, anche perché hanno a disposizione dei dati molto più precisi
di quelli che avevano in passato e perché i dati leader sicuramente hanno il grado di
dettaglio infinitesimo, che va bloccare.
Ecco allora ne poi non si possono pensare aree di pregio con dentro il francobollo
completamente diverso, è proprio per dare una valenza paesaggistica a tutto il territorio
e quindi un valore.
Ricordo che la carta del… ci sono dei documenti a livello italiano, ma soprattutto
europeo, che ci portano necessariamente a conservare e valorizzare tutti gli ambiti che
hanno delle particolari valenze paesaggistiche, la carta del paesaggio di Firenze, la rota
europea, ormai è sempre citata in tutti i documenti urbanistici e quindi questo qui
volevo precisare che c’è non una volontà del comune a bloccare queste aree agricole
speciali, perché inserite in aree di pregio, ma c’è una articolazione molto più complessa
che riporta a delle modifiche quasi impossibili.
Mi sono dimenticata di dire prima che da sempre tutta la legislazione, tutte le
disposizioni hanno delle leggi quadro di valenza nazionale, poi ci possono essere quelle
inferiori e generalmente tutte quelle che stanno sotto fanno sempre riferimento a quella
che sta a monte, pensiamo solamente senza arrivare alle norme urbanistiche, quindi
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dalla 1150 del 42 in poi, che questa è una realtà, se guardiamo per esempio le norme sul
superamento delle barriere architettoniche, anche le norme trentine, fanno riferimento a
delle norme nazionali che sono molto più vecchie, più consolidate, e negli ultimi anni
soprattutto a delle norme europee.
E quindi noi dovremmo guardare sempre più spesso alle norme europee per avere la
nostra strutturazione.
Riguardo alle strutture alberghiere nelle zone residenziali ricordo che però i bed and
breakfast sono ammissibili e quindi si possono ancora inserire nelle zone residenziali e
probabilmente questa tipologia di struttura ricettiva è anche una che bene si adatta al
territorio di Arco.
Considerato poi che ci sono tante aree roselline che sono libere da tanti anni, proprio
quelle, le aree roselline, sono quelle per strutture ricettive, dove pure essendo state
inserite nel piano non sono neanche mai state utilizzate.
Per quanto riguarda l’articolo 31 sì, c’è la necessità di una convenzione, però a me viene
anche un’altra domanda da fare, ma quanti mecenati esistono nel ventesimo secolo? Chi
costruisce per altri? Ormai che lo siamo molte volte dimenticati, anche perché la nostra
società, mentalità, ci porta a altre considerazioni, molte volte legate a un Dio denaro.
Ecco allora che sarebbe molto bello se qualcuno ci costruisse la piscina, il campo di
hockey, trampolino, tutto questo, e poi ce lo regalasse come Amministrazione
comunale, forse allora lì si, potremmo anche aumentare il 35%, farlo diventare 100%,
perché sicuramente ritornerebbe alla collettività.
In merito poi a quello delle sale giochi dico io sarei stata permissiva in un certo verso,
per anche l’ampliamento, ma sarei stata più negativa per le altre 6 che ci sono sul
territorio, per me poteva esserci una norma che poteva andare a bloccare tutte le
estensioni, forse questa non è proprio la sede dove noi si possa applicare, ma
sicuramente ci possiamo lavorare, e fare diventare anche una norma retroattiva per cui
sicuramente anche le sale giochi al di fuori delle zone sensibili possono avere una
limitazione, un non sviluppo stesso, e questo mi sembrava una coerenza, proprio per
andarle a trattare tutto in modo estremamente omogeneo, non è che una perché è vicino
a una scuola deve essere bloccata e quelle che sono lontane da scuola possono
espandersi, forse tutte dovrebbero essere bloccate, poi sappiamo benissimo che ci sono
anche ancora una volta, e guarda caso è esattamente come ho detto alcuni minuti fa,
delle leggi nazionali che ancora per un po’ sicuramente porteranno allo sviluppo delle
sale giochi.
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CONS. MICHELOTTI NICO:
Sì, grazie, volevo riprendere il punto della acquisizione aree a titolo gratuito da parte del
Trentino spa per l’area di Patone, vedo che c’è l’Ass. Bresciani, che è anche
responsabile dell’ufficio, perché mi è stato chiesto da alcuni rappresentanti che
andranno a insediarsi, volevo capire un po’ come funzionava la convenzione e perché
appunto alcuni di queste imprese che vanno a insediarsi hanno chiesto una agevolazione
da parte dell’ufficio APIAE della provincia, e c’è questo vincolo che verrà concesso
questo contributo, però solo a inizio lavori, ce ne è uno in particolare che l’inizio lavori
lo dovrà fare entro luglio, io oggi ho sentito Laner, il responsabile di Trentino Sviluppo,
che mi diceva che le operazioni andavano avanti, però qualcuno mi ha parlato di una
ulteriore deroga a questo piano, però non ho bene capito la specifica, volevo chiedere
appunto all’Ass. Bresciani, al responsabile, se mi poteva dare ragguagli in modo
sintetico per appunto avere una idea più chiara sul suo sviluppo, grazie.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Sì, rispondo da un punto di vista commerciale, perché il problema non è urbanistico, nel
senso che dobbiamo dire la verità su quello che è, fino in fondo, se il piano è ancora
fermo è perché qualcuno quell’area l’ha comprata per fare una speculazione edilizia,
voleva comprare i terreni a 100 Euro e rivenderli a 300, 400, non si sa, e gli è andata
male! Per fortuna, perché in questo credo che vada dato atto anche a chi ci ha preceduto,
in questo piano è intervenuto Trentino Sviluppo, che si è presa in carico
l’urbanizzazione delle aree a fronte della cessione gratuita dei terreni necessari per fare
le strade e a precisi impegni di carattere aziendale, cioè mantenimento di un numero di
Ula (unità lavorative annue) sul metro quadrato e il mantenimento della attività in essere
per almeno 10 anni, se non sbaglio.
Bene, ne hanno combinate i tutti i colori! Credo che sia stata una delle prime rogne che,
mi si permetta il termine, la dirigente ha incontrato quando è arrivata qui a Arco, credo
che l’assessore, il Cons. Bresciani allora assessore anche alle attività economiche,
conoscesse anche lui la questione, effettivamente fino all’ultimo c’è stato qualcuno che
non ha voluto firmare, perché ancora sperava di trovare il cucco che comprasse a una
cifra più alta di quello che è il prezzo di mercato.
Questo a discapito di quegli imprenditori invece seri corretti, che hanno comprato il loro
terreno per poter investire e erano anche a rischio non solo i finanziamenti loro, ma
addirittura la realizzazione dell’intero progetto, perché solo grazie a un pressing molto
forte effettuato da parte della amministrazione, dal sindaco, che con l’Ass. Olivi ha
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avuto rassicurazioni sul mantenimento, perché in provincia dicono, va beh, ci sono qui 4
milioni di Euro, “no se boni de spenderli i manden a Tonadico piuttosto che …” nelle
enne situazioni in provincia.
L’unica modifica che c’è in questa ultima fase quale è? Ma è chiaro, per una questione
di tempi, di tempistica, partirà subito il primo lotto, che sono le urbanizzazione
all’interno dell’area per cui è già stata fatta la acquisizione dei terreni, ne abbiamo
parlato e è già stato fatto e il secondo lotto, che è assolutamente indispensabile per noi,
comunque, è la strada, il grondo, che diciamo tanto per darvi indicazioni più precise, dal
lotto, dalla artigianale arriveranno circa alla pergola, ecco, quello è il coso.
Altre modifiche con se ce sono, i tempi lei stesso ha sentito Laner ci hanno dato una
mano, hanno mantenuto il coso, quindi credo che adesso dovrebbe partire con i lavori,
grazie.

CONS MICHELOTTI NICO:
Sì, io ringrazio l’assessore, chiaramente non voglio entrare in polemica, perché lei è
stato abbastanza chiaro, però è giusto che se abbiamo una area e ci sono imprenditori
che vogliono entrare non possono essere penalizzati da chi vuol speculare.
La mia domanda era specifica, era chiaramente legata però a questo inizio lavori, perché
mi è stato detto che il comune di Arco, però non so se è vero, rilascerà l’inizio lavori
all’impresa privata, quando Trentino sviluppo inizierà coi lavori delle infrastrutture …,
volevo chiedere questo se era vero o se invece il comune di Arco attenderà la fine dei
lavori per poi dopo staccare le licenze, perché qui qualcuno potrebbe non arrivare con la
tempistica, sembra lontano il luglio 2013, ma invece è molto vicino.
Grazie.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Sì, mi scuso, secondo è inequivocabile sia il piano attuativo che la norma dice che
l’inizio lavori può essere fatto solo al termine… l’inizio lavori dei singoli lotti può
essere fatto solo al termine dei lavori dell’urbanizzazione, abbiamo fatto una
interpretazione secondo cui contestualmente è possibile, proprio perché ci rendiamo
conto che ci sono imprenditori invece seri e corretti che sono rimasti al palo fino a ora e
non vedono l’ora di poter partire.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore.
Nessuno vuole più intervenire?
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ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Posso leggere solo il dispositivo finale?
Vista la variante al Piano Regolatore Generale di Arco per l’adeguamento alla Legge
urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo Piano Urbanistico Provinciale,
comprensiva della corrispondente Relazione sulle osservazioni e relative
controdeduzioni e della Tavola del sistema ambientale, di data settembre 2012, allegate
al presente provvedimento quale parte integrante, identificate con la lettera B);
Vista la Legge provinciale 4 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., concernente l’Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio, ed in particolare l’articolo 42, che detta disposizioni
in merito all’adozione ed approvazione delle varianti al piano regolatore generale;
Vista la Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente la Pianificazione
urbanistica e governo del territorio, ed in particolare l’articolo 148, comma 5;
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige.
Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
Si DELIBERA:
1. di prendere atto che entro il termine dei 30 giorni di cui agli artt. 40, comma 3, e 42,
comma 3,
della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., sono pervenute 11 osservazioni
variante
al Piano Regolatore Generale di Arco per l’adeguamento alla Legge urbanistica
provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo Piano Urbanistico Provinciale, adottata in
prima istanza con deliberazione del Consiglio comunale 75 di data 6 ottobre 2011
dichiarata immediatamente esecutiva;
2. di rimandare all’elaborato dal titolo “Relazione sulle osservazioni e relative
controdeduzioni”, di data settembre 2012 ed all’elaborato Tavola del sistema
Ambientale, allegati alla variante al Piano Regolatore Generale di Arco per
l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo Piano
Urbanistico Provinciale, quali parte integrante e sostanziale, per la descrizione
dettagliata delle osservazioni di cui al precedente punto 1 e delle relative
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controdeduzioni e per la descrizione delle integrazioni apportate in seguito alle
osservazioni degli organi competenti;
3. di adottare in seconda istanza la variante al Piano Regolatore Generale di Arco per
l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo Piano
Urbanistico Provinciale, di data ottobre 2011- settembre 2012, modificata in base: alle
indicazioni contenute nella valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del
paesaggio della P.A.T., alle indicazioni contenute nel parere espresso dall’A.P.S.S.;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione, variante al Piano Regolatore
Generale di Arco
per l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo
Piano Urbanistico Provinciale, di data ottobre 2011- settembre 2012, alla dirigente
dell’area tecnica del Comune di Arco affinché provveda alla ripubblicazione ed al
deposito delle parti della variante oggetto di modifica in accoglimento delle
osservazioni n. 1 e 5 pervenute durante il periodo di deposito, ed alla relativa
trasmissione al servizio urbanistica e tutela del paesaggio per la formulazione della
valutazione tecnica di competenza;
5. di dare atto che, dalla data odierna, trovano applicazione le misure di salvaguardia
delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al Piano Regolatore Generale di
Arco per l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo
Piano Urbanistico Provinciale, adottata in seconda istanza, ai sensi dell’art. 35 della
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ;
6. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC.
Volevo ribadire una cosa che ha già detto il Cons. Bresciani, il punto 4 dice chiaramente
che le osservazioni che possono essere presentate in questi giorni di pubblicazione che
seguiranno a questa, possono andare, essere presentate non su tutto l’articolato, tutte le
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norme, ma solamente su due articoli, quindi sull’uno e il 5, in merito alle osservazioni
uno e 5.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Gatti.
Se non ci sono altri interventi votiamo la delibera.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Morandini Mario e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 18, contrari n. 1 (Consigliere Del Fabbro Claudio) ed astenuti n. 7
(Consiglieri Bertamini Nilla, Marcabruni Alessandro, Cariello Mario Claudio, Bresciani
Stefano,Ravagni Andrea, Michelotti Nico e Berlanda Cristina) su n. 26 Consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di prendere atto che entro il termine dei 30 giorni di cui agli artt. 40, comma 3, e 42,

comma 3, della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., sono pervenute
11 osservazioni variante al Piano Regolatore Generale di Arco per l’adeguamento
alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo Piano Urbanistico
Provinciale, adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio comunale 75
di data 6 ottobre 2011 dichiarata immediatamente esecutiva;

2. di rimandare all’elaborato dal titolo “Relazione sulle osservazioni e relative
controdeduzioni”, di data settembre 2012 ed all’elaborato Tavola del sistema
Ambientale, allegati alla variante al Piano Regolatore Generale di Arco per
l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo
Piano Urbanistico Provinciale, quali parte integrante e sostanziale, per la descrizione
dettagliata delle osservazioni di cui al precedente punto 1 e delle relative
controdeduzioni e per la descrizione delle integrazioni apportate in seguito alle
osservazioni degli organi competenti;

3. di adottare in seconda istanza la variante al Piano Regolatore Generale di Arco per
l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo
Piano Urbanistico Provinciale, di data ottobre 2011- settembre 2012, modificata in
base:
alle indicazioni contenute nella valutazione tecnica del Servizio urbanistica e

tutela del paesaggio della P.A.T. prot. n. S013/2012/484706/18.2.2 -2011-276,
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di data 29 agosto 2012, ns. prot. n. 20698/2012 di data 30 agosto 2012,
trasmessa con firma del dirigente dott. Pier Giorgio Mattei;

alle indicazioni contenute nel parere espresso dall’A.P.S.S., prot. n0030888 di
data 6 marzo 2012, ns. prot. n. 6346 di data 13 marzo 2012, trasmesso con firma
del dott. Valter Carraro, direttore dell’Unità operativa igiene pubblica e
prevenzione ambientale;

alle modifiche introdotte con il parziale accoglimento dell’osservazione n° 1 e 5
pervenute durante in periodo di deposito;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione, variante al Piano Regolatore
Generale di Arco per l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo
2008 n.1 e al nuovo Piano Urbanistico Provinciale, di data ottobre 2011- settembre
2012, alla dirigente dell’area tecnica del Comune di Arco affinché provveda alla
ripubblicazione ed al deposito delle parti della variante oggetto di modifica in
accoglimento delle osservazioni n. 1 e 5 pervenute durante il periodo di deposito, ed
alla relativa trasmissione al servizio urbanistica e tutela del paesaggio per la
formulazione della valutazione tecnica di competenza;

5. di dare atto che, dalla data odierna, trovano applicazione le misure di salvaguardia
delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al Piano Regolatore Generale
di Arco per l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al
nuovo Piano Urbanistico Provinciale, adottata in seconda istanza, ai sensi dell’art.
35 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ;

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

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Procediamo con i punti all’ordine del giorno.
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PUNTO XII O.D.G. - PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS)
DENOMINATO "IMPEGNO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE". ADESIONE.

PUNTO XIII O.D.G. - PIANO ENERGETICO COMUNALE (P.E.C.) -
ADOZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prima di dare la parola al sindaco o al vicesindaco salutiamo l’ingegnere Massimo
Braito e l’ingegnere Sebastiano Bugno qui presenti a supporto di questa esposizione.
Grazie, signor sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Sì, il tema lo delego al vicesindaco in quanto è in commissione energia, lui quindi è
informato nei dettagli e è la persona più giusta che può sostituirmi per questo tema
specifico. Grazie.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie Presidente.
Come premessa i punti sono due, sono sequenziali, uno riguarda il piano energetico
comunale e la sua relativa approvazione, mentre l’altro è la adesione al patto dei sindaci,
sono due punti distinti e quindi avranno due trattazione distinte.
Parlando con loro, che faranno una presentazione generale era più opportuno fare una
presentazione unica dal punto di vista tecnico, quindi mi sono permesso di dire
proponiamo al Consiglio Comunale, dal punto di vista tecnico, di fare una trattazione
unica, su questo chiedo al Consiglio Comunale e al Presidente se siete d’accordo di
avere una trattazione unica del piano energetico comunale, così come del punto
seguente, patto dei sindaci.
Questo non vuole dire che in fase di discussione del secondo punto non si possa fare
domande, assolutamente no, era sono che dl punto di vista tecnico era preferibile avere
una presentazione unica.
Io do allora per assodato che loro faranno una presentazione unica.
Per quanto riguarda il punto in questione io prima di tutto un ringraziamento alla
commissione delle questioni energetiche, perché si è data da fare a Stefano Trenti, per
tutto il lavoro fatto sia a livello praticamente di commissione stessa che a livello di
informazione pubblica, perché credo che su questo tutti i membri si siano impegnati al
fine di fare diventare positivo quello che era la mission che si è data questa
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commissione e una delle prime cose che è stata fatta è proprio quello che riguarda il
piano energetico comunale, con una serata pubblica, quindi da questo punto di vista un
ringraziamento per il lavoro proficuo che tutta la commissione ha fatto.
Io darei lettura di quello che prevede il punto, perché contengono elementi interessanti e
di spunto e poi darei la parola ai tecnici per la relazione.
Premesso che l’Amministrazione comunale è da tempo impegnata nelle tematiche del
risparmio energetico e dell’energia sostenibile individuato come fattore principale per la
difesa dell’ambiente e nella lotta contro i cambiamenti climatici e che allo scopo ha
istituito una commissione consigliare per le problematiche energetiche.
La Legge 10 del 1991 “norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell’energia, risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia”, all’art.5 prevede che i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti
predisponga il Piano Energetico relativo alle fonti rinnovabili di energia, quale
strumento volto all’analisi dei consumi energetici, alla promozione delle energie
rinnovabili, alla incentivazione del risparmio energetico, nonché alla riduzione delle
emissioni di gas climateranti.
La redazione del PEC da parte dei comuni con popolazione inferiore alla sogli a prevista
dalla legge è un opportunità che la provincia di Trento ha inteso incentivare concedendo
contributi in conto capitale in base della L.P. 29 maggio 1980 n.14 “provvedimenti per
il risparmio energetico”.
L’Amministrazione ha presentato domanda di contributo e lo stesso è stato concesso
con provvedimento del dirigente del Servizio pianificazione energetica ed incentivi, n.
126 di data 30 dicembre 2010 .
Che con determina della Dirigente dell’area tecnica n. 82 di data 11 marzo 2011 è stato
affidato al dott. ing. Massimo Braito, della Società Simpro Ambiente s.r.l. di Tombelle
di Vigonovo (VE) l’incarico per la redazione del P.E.C. (Piano Energetico Comunale) .
Il professionista ha predisposto il piano e lo ha consegnato in data 22 maggio 2012,
prot. n. 12128.
Il piano è stato illustrato alla Giunta Comunale nel corso del mese di giugno 2012, alla
“commissione consigliare per le problematiche energetiche” nella seduta di data 14
maggio e alla popolazione nella seduta pubblica del 18 giugno 2012. Nel corso delle
varie esposizioni non sono state rilevate osservazioni né richieste di integrazioni al
documento predisposto.
In difetto di normativa codificata ad hoc per l’approvazione dei P.E.C. (Piano
Energetico Comunale) , verrà seguita la procedura relativa all’approvazione dei piani
attuativi d’iniziativa pubblica dei Piani Regolatori Comunali, in quanto il comma 5
dell’art 5 della L. 10/1991 cita “ i piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto
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1942, 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, dei comuni con popolazione
superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello
comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia” .
Pertanto si propone di equiparare il PEC ai piani attuativi d’iniziativa pubblica del PRG,
per i quali è prevista una prima adozione del Piano, da parte della Consiglio comunale
ed una successiva approvazione sempre da parte del Consiglio comunale, previa
valutazione delle osservazioni dei privati eventualmente pervenute entro il termine di
giorni 30 dalla pubblicazione della prima adozione.
Relativamente a quanto disposto in materia di valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, ai sensi dell’art. 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n.
10, di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., si evidenzia che l’art. 3 comma 1
del decreto richiamato prevede l’obbligo di sottoporre a valutazione strategica
“...omissis... i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;
2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i
cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto
ambientale;...omissis...”.
Il P.E.C. (Piano Energetico Comunale) del Comune di Arco, pur nella sua completezza,
affronta le problematiche energetiche proponendo “azioni” e “suggerimenti” di buone
pratiche da attivare con studi specifici di medio termine, non andando a definire in alcun
modo indirizzi per progetti le cui caratteristiche potrebbero imporre la necessità di
ricorrere alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all’adozione del P.E.C.
(Piano Energetico Comunale) di data maggio 2012, alla pubblicazione dello stesso ed al
deposito presso l’ufficio tecnico per 30 giorni consecutivi a libera visione del pubblico.
Mi fermo qui, la parola ai tecnici.

ING. MASSIMO BRAIT:
Bene buona sera, con molti di voi abbiamo già affrontato questo argomento, per cui ho
ritenuto di rendere più snella anche la presentazione, diciamo che tutti i pacchetti di
piani, programmi, azione, che riguardano il risparmio energetico sono volti a un
obiettivo comune, che è quello della lotta contro il cambiamento climatico, che
rappresenta alla delle maggiori sfide che dovremo affrontare nei prossimi anni perché
già siamo… con cui già ci stiamo confrontando.
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Non sto qui a raccontarvi il discorso relativamente all’aumento delle temperature,
scioglimento ghiacci e altri cambiamenti climatici, mi preme sottolineare la politica
europea, da questo punto di vista che vede nelle amministrazioni locali proprio in virtù
della loro vicinanza con i cittadini, il soggetto principale nella posizione ideale per
affrontare queste sfide in maniera complessiva.
Sappiamo tutti che il riscaldamento globale, l’innalzamento della temperatura media
della terra è causata da una eccessiva precisamente e da uno smodato, soprattutto,
consumo di energia da parte nostra ovviamente, in grande parte dovuto alla nostra
dipendenza dai combustibili fossili, che hanno la conseguenza di produrre ingenti
quantitativi di anidride carbonica e altri gas cosiddetti clima alteranti, gas serra, che
appunto impediscono alla radiazione del sole di venire rilasciata nella atmosfera dopo
che è entrata nella nostra atmosfera.
E come vediamo la dipendenza, il fattore importante è la dipendenza dai combustibili
fossili, perché attualmente rappresentano circa l’80% dei consumi di energia dell’unione
europea.
Ovviamente il ruolo di queste politiche ambientali è quello di proporre linee guida e
priorità, per azioni da compiere per favorire l’informazione dei cittadini ma anche ai
dipendenti e amministratori comunali, infatti il Pec si rivolge non tanto ai cittadini, ma
proprio a quello che può fare la amministrazione, il comune in quanto ente, per ridurre i
propri consumi energetici. Ma anche appunto proporre e valorizzare l’educazione ai
temi ambientali, tutto questo predisponendo strumenti normativi che consentano ai
cittadini, ma anche alle aziende, di poter comunque diciamo compiendo azioni virtuose,
sviluppare il proprio business e attività.
In questo contesto il comune di Arco vuole essere un protagonista, ovviamente nella
promozione dell’uso razionale dell’ energia, nel ricorso alle fonti di energia rinnovabili,
nella riduzione delle emissioni di gas clima alteranti, e qui poi vedremo il discorso
legato al Paes (Piano azione energia sostenibile), che è diretta conseguenza della
adesione al patto dei sindaci, iniziativa della commissione europea.
Ovviamente per fare questo ha deciso di dotarsi di un piano energetico comunale.
Che vuole implementare le funzioni della pianificazione territoriale delle politiche di
sviluppo sociale valorizzando soprattutto la variabile energia, quale fattore chiave di
sviluppo, quindi l’energia è il centro dello sviluppo sostenibile del territorio.
Tutto questo ovviamente in armonia con quelli che sono gli strumenti urbanistici
pianificatori normativi provinciali e nazionali.
In particolare il decreto Burden Sharing, di quasi recente… cioè marzo 2012, ossia il
decreto che ripartisce regione per regione gli obiettivi italiani del famoso pacchetto
venti venti venti, in particolare dell’increti delle fonti rinnovabili, per esempio.
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Come vedete diciamo all’Italia spetta una copertura del 17% al 2020, su consumi finali
di energia, mediante fonti di energia rinnovabile, che cosa vuole dire? Che i miei
consumi finali di energia dovranno essere coperti al 2020 da un 17 per cento di energie
rinnovabili quali consumi finali, i consumi di energia elettrica, i consumi di energia
termica, sia per riscaldamento che per raffreddamento e i consumi dei trasporti.
Voi in Trentino, in particolare, nella zona di Trento, in realtà il vostro obiettivo è molto
più alto, non è il 17, ma se non erro è il 34 e 5 per cento, in virtù del fatto che siete
favoriti dall’avere a disposizione una grande quantità di risorse di fonti rinnovabili, in
particolare dell’idroelettrico.
Qui solo per farvi vedere che l’obiettivo del 17% complessivo dovrà essere coperto dal
un 26 per cento di elettricità, un 17% di calore, un 10% di trasporti, ma questo a livello
nazionale, dopo a livello regionale non si parla più del 17%, ma di un 34 e 5 per cento.
In questo anno è stato adottato in via preliminare il documento delle linee guida per
l’elaborazione del nuovo piano energetico ambientale provinciale e a questo tipo di
percorso diciamo, o meglio, la realizzazione di questo strumento, che si sta realizzando
attraverso un percorso partecipativo, tutto questo per dire che a livello anche provinciale
c’è un insieme di normative e di indirizzi pianificatori di cui è necessario tenere conto.
In che cosa consiste questo piano energetico comunale? Innanzitutto per fare un
bilancio, quali sono i consumi dell’ente e quali sono le produzioni locali di elettricità
dell’ente, è necessario predisporre indicatori, per capire se le azioni che verranno
proposte per raggiungere determinati obiettivi potranno essere mantenute, raggiunte o
meno.
Quindi la prima cosa che è stata fatta è stata quella di fare un bilancio energetico, in
particolare adesso faremo vedere alcuni dati che sono stati ricavati, in maniera anche
non così facile, nel senso che i dati forniti erano non omogenei, forniti da… soggetti
diversi, quindi difficilmente confrontabili, però alla fine siamo riusciti a avere un quadro
abbastanza completo di quelli che sono i consumi.
Per quanto riguarda l’energia elettrica nel 2010 avevamo in carico alla amministrazione
59 contatori così definiti con un contratto … 34 invece erano i contatori destinati ad un
contratto …, per un totale di due mila e 449 punti luce per l’illuminazione pubblica.
Quindi non poco.
L’andamento dei consumi di energia elettrica dal 2005 al 2010 è questo che vedete
rappresentato, sostanzialmente ci sono, c’è un andamento abbastanza lineare, tendente
leggermente al ribasso, però sostanzialmente possiamo dire che è grossomodo costante
insomma. Non ci sono grandi variazioni.
Per quanto riguarda sempre l’energia elettrica, ma qui si sta valutando la sola
componente, per capirsi edifici e immobili comunali, non pubblica illuminazione, c’è lo
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stesso andamento,però in questo caso la diminuzione dal 2005 al 2010 è più marcata,
per effetto, probabilmente, di una serie di interventi anche sugli immobili comunali e
interventi di 136 che riguardano apparecchiature e impianti all’interno degli immobili.
Qui c’è il confronto tra la pubblica illuminazione e il totale dell’energia elettrica e
vediamo che più o meno parte del 2009, dove probabilmente c’è un effetto di un dato
che è relativo a conguaglio, quindi non è un dato reale, ma riguarda ricavare il dato di
consumi in realtà da una bolletta, quindi diciamo che non prende in considerazione i
relativi consumi anno per anno, ma a volte …conguaglio anno precedente,
sostanzialmente la pubblica influisce per un 40% sui consumi totali di energia elettrica.
Quindi il Pric, che avete forse adottato, approvato, è lo strumento che dovrebbe
consentirvi di ridurre quella componente di energia elettrica in risparmio energetico.
Per quanto riguarda l’energia termica qui abbiamo rappresentato i consumi di energia
termica in megawatt ora anno e in rosso invece sono rappresentate le temperature medie
invernali, è chiaro che soprattutto questa componente di energia elettrica, può subire
variazioni notevoli a seconda delle condizioni climatiche, è anche vero che i dati relativi
alle temperature forniti dalla provincia non sono così completi, perché per esempio nel
2006 torna abbastanza, alta temperatura bassi consumi, nel 2008 bassa temperatura,
però ancora bassi consumi, però diciamo sostanzialmente è un andamento abbastanza
regolare, se guardate la scala non ci sono grosse variazioni.
Va beh, magari qui… vado veloce, perché il documento lo avete a disposizione, quindi
queste informazioni ci sono.
Qui vengono ripartiti i dati su consumi immobili i comunali, il costo, questo è
soprattutto i dati relativi al contratto gestione calore degli anni 2008 – 2009 e 2009 –
2010 e 2010 – 2011 ripartiti in… non si vede, ma in realtà sono molto importanti,
tonnellate di Co2, che passano da 5 e 22 a 4 e 12 , i consumi, le ore di riscaldamento che
sostanzialmente si mantengono costanti, sono questi arancioni, in giallo invece vengono
rappresentati i consumi, c’è stato un calo abbastanza significativo, diciamo, diciamo dal
2008 al 2011 sono stati fatti alcuni interventi sugli immobili comunali decisamente di
efficienza energetica o nuove costruzioni.
Quindi semplicemente vengono divisi qui, si percepisce meglio la riduzione dei
consumi, i costi lasciano il tempo che trova, come dato relativo a una valutazione sulla
efficienza energetica, anche qui le ore di riscaldamento in realtà è quello che falsa un
po’ la scala, e qui invece le tonnellate di Co2 che sono andate a diminuire,
probabilmente, anzi sicuramente per effetto degli interventi di efficienza energetica.
Abbiamo condotto dei sopralluoghi sugli immobili comunali, per verificare appunto in
maniera non così approfondita … certificazione energetica, però per valutare lo stato
degli immobili e abbiamo proposto e individuato due tipi di indicatori, uno di efficienza
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dell’involucro, rapporto superficie volume, che descrive in maniera sintetica le
caratteristiche geometriche dell’edificio e pertanto è una sorta di fattore di forma, più
grande è questo rapporto più la superficie … quindi in qualche modo è peggiore la
situazione e un altro è l’indicatore di efficienza energetica se è un consumo specifica,
ossia il consumo per metro cubo, quindi ovviamente maggiore è il consumo al metro
cubo e peggiore è l’efficienza energetica dell’immobile.
È stato così… per esempio qui vedete rappresentato il rapporto s/v edifici già analizzati,
questo è palazzo Panni, vediamo che più stiamo bassi minore è il rapporto s/v, quindi
l’edificio è più compatto, ha minore superficie disperdente, quindi in qualche maniera
su quell’edificio si può ragionare di fare qualche intervento di efficienza energetica.
Avere invece edifici con un grosso rapporto s/v diciamo siamo messi male, ma siamo
messi male anche con gli interventi, è difficile riuscire a intervenire, quindi ci permette
di fare valutazioni di questo genere qui.
Qui invece vediamo rappresentati per… in blu Palazzo Panni, il piano terra, il secondo
piano, il palazzo aree restanti e la casa Collini, sempre del Palazzo Panni, il consumo
specifico, ossia …su metro cubo, vedete che per esempio qui si può percepire come ci
sia stato un calo, per esempio, al piano terra, oppure un incremento nel corso del 2009
per poi riadattarsi ai consumi degli altri anni, quindi anche questo indicatore, diciamo,
dà altre informazioni su quelli che possono essere stati gli interventi che hanno prodotto
meno risultati buoni.
La potenza, siamo andati poi a vedere la potenza installata di kilowatt picco, stiamo
parlando per quanto riguarda il Comune veramente di poca cosa, in tutto il Comune
diciamo vengono prodotti, c’è stata una impennata, dal 2007 con 10 kilowatt picco, che
dalle vostre parti producono circa 1100 kilowatt ora… Cioè scusate, 11 mila kilowatt
ora, al 2011 dove abbiamo addirittura un megawatt tipo installato, un megawatt tipo
virgola 5 quindi un incremento veramente importante.
Qui sono rappresentati e distribuiti per potenza … impianti, la maggior la parte ricade
negli zero tre kilowatt picco come quantità, e sono questi, 56 per cento, però a fronte di
solo 332 virgola 8 kilowatt picco totali.
Gli impianti con maggiori kilowatt picco producono uno virgola tre megawatt, però
rappresentano solo il 10% del totale degli impianti.
Andando a valutare, quindi tirando le somme, dal 2005 i consumi energetici totali sono
passati da 5 mila 276 megawatt ora anno a 4 mila e 418, un trend sostanzialmente
stabile, perché in realtà è calato dal 2005, però si mantiene abbastanza costante.
Per quanto riguarda poi se entriamo in dettaglio degli edifici e attrezzature e impianti
comunali, quindi diciamo tutto quello che è energia elettrica energia termica, si passa da
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4 mila e 102 a un tre mila e 303, e la pubblica da 1164 a una piccola discesa fino a 1115
megawatt ora anno.
Quindi il piano che cosa va a fare? A fronte di questa analisi definisce le attività e le
misure predisposte per raggiungere gli obiettivi che abbiamo visto per esempio del
burden sharing e della copertura, dell’ energia fonti rinnovabili.
Ovviamente dovrebbe definire quali sono i tempi e responsabilità per incrementare
questo tipo di azioni, ma soprattutto le azioni che si intendono intraprendere e in
qualche modo dove andare a reperire i finanziamenti per sostenere questi costi, chi
coinvolgere, come portare avanti questi obiettivi di risparmio energetico.
In particolare per il piano energetico comunale le azioni che prevede dovranno essere
impiegate risorse interne, sviluppando però le mansioni e i dipartimenti già esistenti,
quindi senza andare a cercare di creare nuove strutture, affidare incarichi esterni, per
esempio, le …, o consulenti privati o proporre partenariati per esempio con l’università
piuttosto che …..
Per quanto riguarda le strutture di supporto, appunto, le agenzie provinciali per l’energia
e altre strutture.
Per quanto riguarda poi i meccanismi finanziari la commissione europea e qui mi
allaccio alla patto dei sindaci, prevede tutta una serie molto numerosa e articolata di
strumenti di finanziamenti, per implementare questo tipo di azioni.
Quindi il Pec alla fine individua interventi relativi all’efficienza energetica del …
comunali, alla realizzazione di impianti per la produzione locale di elettricità,
l’ammodernamento di mezzi di trasporto comunali, la produzione e sensibilizzazione al
consumo di prodotti e servizi efficienti dal punto di vista energetico.
In particolare una riduzione del 10% del fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale e estiva, quindi con il rinnovo del contratto di gestione calore,
la riduzione del 5% di consumi energetici e del 10% di quelli elettrici, attraverso
cambiamenti comportamentali energetici e efficaci, molti di voi avranno sentire dire
dello stand by, staccare le spine, etc., ecco, amplificando quel tipo di comportamento e
portandolo a livelli più articolati degli studi hanno dimostrato che è possibile
effettivamente raggiungere questo tipo di risparmi, quindi di fatto senza nessun costo,
senza nessun intervento.
Altra cosa è l’implementazione e la porzione delle scelte progettuali indicati nel pric,
che consentirebbero un risparmio di 331 mila, quasi 332 mila, kilowatt ora anno.
Il passaggio a veicoli alimentati possibilmente a GPL o metano o comunque la
progressiva sostituzione dei veicoli pubblici con veicoli Euro 4 o superiori, in modo tale
da ridurre al minimo le emissioni di gas clima alteranti.
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Dopodiché cercare di raggiungere gli obiettivi della produzione locale di elettricità,
ecco, era 35 e 5 e non 34 e 5, sui consumi finali, attraverso una copertura del venti per
cento del fabbisogno degli edifici pubblici con energia fotovoltaica, e cosa molto
importante anche in vista dell’eventuale patto dei sindaci, voi attualmente avete un
contratto per la fornitura di energia elettrica, che prevede la fornitura di energia elettrica
certificata, verde, al 100%.
Ecco, il mantenimento di questo tipo di fornitura, è una cosa molto importante, che
serve soprattutto non calcolo della riduzione di Co2 e nel calcolo di copertura finale di
energia da fonti rinnovabili.
Altri progetti che possono essere implementati con azioni specifiche, per esempio la …,
il teleriscaldamento, il solare termico, alcuni già da voi in via di sperimentazione,
attraverso i finanziamenti provinciali.
Questo per concludere e poi lascio la parola al mio collega, il Pric e il piano energetico
comunale questi strumenti dovrebbero costituire la base per tutto il recupero dei dati e le
definizioni delle linee di azioni ovviamente per la riduzione di consumi di energia,
aggiungo per la riduzione delle emissioni di Co2, a ogni megawatt ora prodotto
corrisponde una certa quantità di Co2 prodotta e questo è un po’ il tema del patto dei
sindaci, che è una, diciamo, una iniziativa della commissione europea che adesso lascio
descrivere al mio collega.

ING. SEBASTIANO BUGNO:
Questo è il logo dell’iniziativa europea della commissione.. avviata dalla commissione
europea denominata appunto patto dei sindaci, un impegno per l’energia sostenibile.
Di fatto non si tratta altro che della più grande iniziativa avviata dalla commissione
europea per andare oltre gli obiettivi di Kyoto e per portar l’Europa nel 2020 a quelli
obiettivi del venti venti venti, che significano nell’ordine ridurre del venti per cento i
consumi di energia.. dei consumi finali di energia del territorio, aumentare del venti per
cento l’efficienza energetica del patrimonio e immobili e di aumentare del venti per
cento le forniture di energia rinnovabile. La copertura di energia rinnovabile.
Il patto dei sindaci di fatto rappresenta la risposta appunto che la commissione europea
dà al cambiamento climatico.
Di fatto ci si è resi conto che non è più possibile limitarsi a un intervento, fatemi passare
il termine, di tipo cosmetico al nostro stile di vita, ma in qualche modo l’Europa e i suoi
stati e i comuni devono in qualche modo impegnarsi in un cambio di rotta.
Questo è dovuto appunto a contrastare i cambiamenti climatici che di fatto gli studi
dimostrano che sono una realtà a cui bisogna dare una risposta.
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È anche vero, l’altro aspetto importante, che è dimostrato che più si investe sul tema
dell’energia, su questi settori in via di sviluppo, più si crea economia, opportunità per il
territorio, e pertanto si crea possibilità di sviluppo anche per le nuove generazioni.
Ecco qui semplicemente si va a rafforzare quello che vi ho fino a ora detto, appunto
tramite una frase in cui il Presidente della commissione europea mette in evidenza le
principali caratteristiche del patto dei sindaci, appunto è un movimento pioneristico,
unico al mondo, e rappresenta un impegno della commissione europea di raggiungere
questi obiettivi, tramite la partecipazione e soluzioni condivise con i cittadini.
In che cosa consiste il patto dei sindaci? Di fatto non è che l’impegno del sindaco in
quanto amministrazione, di raggiungere entro il 2020 la riduzione del venti per cento
delle emissioni di Co2 del territorio, non si tratta più delle sole emissioni o delle
consumo energetico relativo solo alle strutture comunali, qui si parla dei consumi
energetici finali dell’intero territorio, di fatto lo forzo è quello di estendere la analisi
svolta dal piano energetico comunale anche ai consumi privati.
Poi vedremo in dettaglio come.
Di fatto sta che l’iniziativa, che è partita nel 2008, è stata lanciata appunto nel gennaio
2008 ha avuto un successo particolare in Europa, sono circa, sono più di 4 mila i
comuni che hanno aderito a questa iniziativa, che si sono immessi in cammino su questo
percorso, quasi la metà sono appartengono appunto all’Italia, e diciamo che l’Italia
quindi in particolar modo ha colto questa opportunità e è anche vero che l’ha colta
perché dietro il patto dei sindaci ci sono anche molte opportunità di cogliere
finanziamenti europei.
In che cosa consiste.. allora premesso che il patto dei sindaci non è altro che l’impegno
di giungere al 2020 a ridurre le emissioni di Co2 del venti per cento rispetto a un anno
di riferimento che in genere è il 2005, anche qui c’è una discrezionalità dell’ente nello
scegliere l’anno di riferimento, la maggiore parte dei comuni scelgono questo, perché è
un anno in cui si possono ricavare con precisione i dati necessari appunto per fare il
monitoraggio, è un impegno, questo lo sottolineo, che un è vincolante, cioè non vuole
dire che se non si raggiunge questo obiettivo ci sono multe o delle sanzioni, è un
impegno di carattere politico, amministrativo, è un indirizzo insomma, però
sicuramente il comune, una volta che aderisce al patto dei sindaci, e questo è un primo
passo della adesione, poi formalizzato poi con il caricamento di questi dati sul portale
del patto dei sindaci, e sì, il comune si impegna a redigere entro 12 mesi dalla adesione
un piano di azione per l’energia sostenibile, in cui acronimo è appunto Paes.
Il Paes di fatto si compone di due parti, la prima parte è l’inventario di base delle
emissioni, il secondo è proprio il piano di azione.
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Adesso andiamo a vedere un po’ in maniera molto sintetica in che cosa consistono
queste due componenti del Paes.
Allora l’inventario di base delle emissioni non è altro che la fotografia dei consumi
energetica dell’interno territorio al 2005, nel caso in cui si prenda questo come anno di
riferimento e al 2011, che è diciamo l’oggi, perché è l’anno più recente di cui abbiamo i
consumi energetici dell’interno anno solare.
La differenza con il piano energetico comunale, che vi abbiamo appena presentato, è
che questi consumi energetici riguardano anche il mondo privato, quello della residenza,
delle attività produttive e dei servizi.
Questi consumi energetici tramite il calcolo di questi si può poi passare al calcolo delle
corrispondenti emissioni di Co2, quindi avremo ma possibilità di valutare in dettaglio i
settori del comune in cui c’è la maggiore produzione di Co2, il fatto è questo, quindi la
futura Fia, si passa poi alla fase operativa, quella della redazione del piano di azione.
Ecco, il piano di azione di fatto è l’insieme delle azioni che il territorio si dà, azioni che
riguardano il patrimonio comunale, come anche la parte privata, per raggiungere questo
obiettivo al 2020, l’aspetto importante, innovativo del patto dei sindaci è quello di avere
una forte componente di comunicazione e di partecipazione, sarebbe improduttivo
individuare azioni e comunicarle ai cittadini, dando a loro una parte di responsabilità nel
realizzarle, perché ovviamente dobbiamo sempre tenere presente che il 95% dei
consumi energetici di un comune, in genere, questo è un valore medio, competono al
settore privato, e solo il 5% al mondo pubblico.
È evidente che serve avviare un percorso di partecipazione e condivisione con tutti i
portatori di interessi presenti nel territorio, per poter condividere azioni e responsabilità
di attuazione di tali azioni.
Ecco, quindi, che il Paes mette in ordine tutte quelle azioni che il territorio comunale
tramite il comune, che è sempre il coordinatore di questa attività, vuole avviare da qui al
2020.
Diciamo che è evidente che per fare questo bisogna definire semplicemente un gruppo
di lavoro interno, che in qualche modo si è già in parte costituito con il lavoro svolto per
condividere i contenuti del piano energetico comunale e un piano di… un gruppo di
lavoro esterno che coinvolge tutti i portatori di interessi che in qualche modo possono
dare una loro visione per raggiungere tale obiettivo .
Ecco, io per concludere direi che il patto dei sindaci è un percorso che permetterà al
comune, a quei comuni che colgono l’importanza o di questa iniziativa, darà
l’opportunità di cogliere tante altre, appunto, mi ripeto, opportunità, messe in campo
dalla stessa unione europea, noi stiamo chiudendo un primo… un periodo di
programmazione europea, che si concluderà nel 2014, se ne avvierà da 2015 un altro, in
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cui il tema dell’energia sarà centrale, solo quei comuni che hanno avviato un percorso di
preparazione di un piano di azione, di azioni di attività pronte per essere avviate,
potranno cogliere le tante opportunità che verranno messe a disposizione nel futuro.
Ecco, il Trentino sta cogliendo a partire direi in particolare da questo anno, dal 2012,
questa grande opportunità, il prima comune qui che in provincia di Trento ha aderito a
questa iniziativa e ha completato il percorso redigendo il Paes, è appunto un piccolo
comune, che è il comune di Isera, neanche troppo lontano dal vostro, ha seguito poi il
comune di Rovereto, ma diciamo altri Paes presentati almeno… non ce ne sono.
Molti altri comuni stanno iniziando a aderire, anche e soprattutto perché la provincia,
cogliendo questa opportunità, sta mettendo a disposizione dei comuni dei finanziamenti
per poter completare questo tipo di… avviar questo tipo di iniziativa.
Ecco, queste sono un po’ le caratteristiche principali del Paes e dell’iniziativa del patto
dei sindaci, che appunto in questa prima fase si concretizza nella redazione appunto di
questo piano di azione.
Ecco, una ultima cosa che vorrei dire, per darvi il quadro completo o dell’iniziativa, che
è molto importante l’aspetto del monitoraggio, è inutile fare un Paese, individuare
azioni e poi non attuarle.
In realtà ogni due anni il comune dovrà riprendere in mano il Paese, vedere a che punto
è la attuazione di queste azione e capire diciamo se quegli obiettivi che ci si è posti di
riduzione delle emissioni di Co2 in che misura sono state raggiunte e condividere
sempre con il territorio eventuali misure correttive.
Quindi è un percorso che prevede anche una fase di monitoraggio per renderlo serio e
concreto nella sua attuazione appunto nel territorio e nei cittadini.
Ecco, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Apriamo agli interventi, se ci sono domande. Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Va beh, io credo che voi avete sottolineato bene l’importanza dell’energia in via
generale, l’Europa sta facendo diciamo da apripista a livello planetario e va bene, ma
l’Europa diciamo ha dato degli obiettivi, ha dato … in modo abbastanza importante
certi settori, tranne il più inquinante, che è proprio quello dei trasporti, che fino a ora
non li ha toccati, comunque questo rischiamo di andare fuori tema.
Arco in più, e questo è un incoraggiamento a continuare, e dovremmo affrontarlo
seriamente, alla fine si tratta sopra di soldi, quante risorse finanziarie allochiamo a
disposizione di questo, perché il monitoraggio penso che abbiamo gli strumenti, di riffa
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e di raffa i dati li trovi, è poi implementare il piano per ottimizzare il consumo del gas e
di energia elettrica.
Qui Bio Massa ho visto la Bio Massa giustamente non la avete toccata, perché più
probabilmente è appannaggio dell’alto Adige, in Trentino c’è anche qualche cosa, però
è marginale, diciamo Arco è quasi costretto a darcelo, siamo portati a darcelo, per il
semplice fatto che dobbiamo anche avere una responsabilità verso quello che è una
bandiera di Arco la certificazione Emas, avendo questa non puoi lasciare fuori tal
paniere Emas il discorso energia, Emas è uno schema importante, funziona a Arco,
perché ha portato cultura, tra i dipendenti, viene fatta con convinzione, con convinzione
deve entrare per forza anche il discorso dell’energia che è la quinta essenza
probabilmente della sostenibilità, tanto quale probabilmente come emergenza lo
metterei sullo stesso livello dei rifiuti, della filiera dei rifiuti, che è un tema molto caldo.
Quindi per quanto riguarda questa amministrazione credo che con il vicesindaco siamo,
con tutta la giunta, siamo in sintonia, direi Alessandro che lo tocchiamo … il tema,
anche se solo di striscio, però sappiamo che è un tomo su cui bisogna lavorarci.
Questo è un programma che… su cui lavoreremo, abbiamo una commissione energia
competente, molto attiva e dobbiamo farlo, quindi il mio intervento è solamente quello
di dire che Arco proprio come posizionamento strategico del comune, delle nostre…
della nostra città, della vivibilità, si prende molto anche con quella variante di prima, se
volete, è nella stessa direzione, quindi rigorosità, rigorosità nel gestire il territorio.
Il territorio non è solo i metri quadrati di erba anziché i volumi diciamo… il territorio è
molto di più, è sicuramente la superficie del verde l’energia, la viabilità, Trenta all’ora,
limitare la velocità, è un discorso a 360 gradi, che va in quella direzione.
La mobilità, la viabilità, la politica del paesaggio e l’energia è un tema che dobbiamo
affrontare.
Francamente non so dove siano i soldi, non so se sono di facile reperibilità, ci
proveremo.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor sindaco, se non ci sono interventi possiamo passare anche all’altro
punto… Zampiccoli prego.

CONS. ZAMPICCOLI RICKY:
Grazie Presidente.
Alcune osservazioni. Il Pec, questo piano che è stato presentato in maggio 2012,
evidenzia lo stato di fatto, cioè ci dice quanto consumiamo, però a me è sembrato



Pag. 31 di 82

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 11 ottobre 2012

assurdo nel momento in cui mi hanno detto che questo consumiamo, che prima non
sapevamo che cosa consumavano i vari edifici! Io già 5 anni fa avevo chiesto
informazioni sui vari edifici, pensando a impianti fotovoltaici vari, quanto dovrebbero
essere dimensionai, la effettiva enorme per capire i consumi di un edificio del comune!
Mi sembra proprio strano, perché in qualsiasi nostra famiglia stiamo molto attenti a
queste cose, al risparmio, a vedere il confronto tra un anno e l’altro, che cosa è che
possiamo fare per ridurre queste nostre spese, probabilmente solo pochi anni fa i soldi
pubblici non valevano niente, nel senso bastava staccare un assegno o pagare le bollette,
ma non interessava a nessuno perché si pagava tanto, poco o cifre assurde spesso.
Allora ben venga questo Pec, che finalmente ci mette di fronte un dato di fatto, ci dice il
nostro punto di partenza, ci dice.. poi sarà il Consiglio Comunale, la amministrazione,
nel momento in cui ci saranno risorse disponibili, perché sappiamo che oggi ce ne sono
veramente poche, però quelle poche possono essere indirizzate verso punti ben precisi e
non come nel passato che uno pensava, l’altro voleva, mi piacerebbe di più, perché è
vicino a casa mia o è il mio paese, ma con queste cose ci identificano sia gli edifici che
hanno più bisogno di interventi, mentre con il Pric ci dicono quali sono le strade in cui
si hanno consumi superiori rispetto a altre, quindi ben venga e grazie mille per questo
intervento, spetterà in fase di bilancio il capire quante somme abbiamo a disposizione e
finalmente capire le poche dove possiamo intervenire.
Ha ragione il sindaco, è un aspetto culturale l’energia, e ci hanno presentato all’interno
della relazione prima come delle semplici azioni quotidiane possono portare a risparmi
notevoli, bisogna capire bene queste azioni quotidiane, perché sembrano ovvie, ma non
per tutti lo sono, fare sì che qualcuno si prenda in carico che queste azioni quotidiane
siano messe in atto, perché ancora adesso si vedono edifici pubblici, scuole con la luce
accesa di notte o si entra in edifici in cui ci sono temperature forse un po’ troppo alte, ci
vorrebbe individuare qualcuno che veramente porti avanti questa cultura e che
finalmente, visto che non ci sono soldi possiamo avere riduzioni a costo zero, è il primo
passo fondamentale che ognuno di noi farebbe nella propria casa e credo che sia
doveroso che la amministrazione porti avanti questo.
E quindi ringrazio i tecnici e ringrazio la amministrazione, che ha dato il via a questo
piano e finalmente credo che potremo fare azioni correttive importanti per il nostro
comune.
Grazie.

CONS. MARCABRUNI ALESSANDRO:
Grazie Presidente.
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Il mio intervento è molto rapido, principalmente per ringraziare sia di quanto detto
questa sera che quanto detto durante la seduta e la riunione di qualche mese fa credo sia
stato luglio, solo un ragionamento, abbiamo capito come si intende attuare il piano e
quali sono i passaggi per quanto riguarda gli edifici o l’illuminazione pubblica, ma per
quanto riguarda il privato che strumenti è che ha a disposizione il comune per
incentivare l’utilizzo di energia appunto rinnovabile oppure un efficientamento del
proprio, penso, appartamento o al proprio edificio, e questi credo che sia il passo
successivo che è necessario fare, il primo sicuramente come amministrazione è dare un
esempio a tutti i cittadini e già impegnandoci a fare un piano e analizzare i propri
consumi già questo è un forte incentivo a fare una autoanalisi dei propri consumi.
Bisognerebbe appunto avere degli strumenti adatti e quanto meno semplici nell’utilizzo
e attuazione anche per il privato cittadino.
Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, allora anche io accolgo con favore la bontà del lavoro svolto, sicuramente è
importante e l’unica cosa ho avuto, pure essendo stato depositato in maggio è andato
all’ordine del giorno nei 5 giorni procedenti, purtroppo su Internet certamente non… per
una disfunzione uffici, comunque il piano in se, per chi entrava nell’area riservata non
era scaricabile, sono riuscito comunque procurarmela in fretta e furia, ho cercato di
darci una letta, per l’appunto è un lavoro particolarmente interessante e su alcuni punti,
soprattutto verso la fine di esso, verso pagina 50 circa, volevo soffermarmi per alcune
considerazione o magari domande e curiosità.
Per l’appunto a pagina 49 quando si parla di edifici e attrezzature impianti comunali, si
parla di riduzione del 10% dei fabbisogni di energia primaria degli edifici comunali,
riduzione del 5% dei consumi energetici altre 10% dei consumi elettrici attraverso
cambiamenti comportamentali e attuazione di misure energetiche semplici e efficaci.
Investimento stimato due milioni e 500 mila Euro.
La prima curiosità che mi viene da chiedere è se prima che questo Pec diciamo, venisse
ragionato, elaborato, richiesto, dalla pubblica amministrazione arcense, se si è già su
qualche edificio di Arco iniziato a fare qualche intervento e se sì eventualmente quale,
per poter iniziare a ridurre questo fabbisogno di energia.
Pagina 50, e qui vengo a una curiosità, si dice il comune di Arco al fine di porre in atto
le misure di efficienza energetica presso i propri immobili comunali, potrebbe
predisporre uno studio di indagine approfondito che attraverso un audit energetico metta
in luce gli interventi prioritari per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, tale
strumento risulta tra quelli finanziabili attraverso il bando Ape 2012.
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Con i dati acquisiti è possibile quindi valutare l’affidamento a una global service del
servizio, congiuntamente alla attività di ammodernamento dell’immobile oggetto
dell’appalto, in sintesi le diverse fasi da seguire dovrebbero essere le seguenti e vengono
indicate 6 di queste.
Volevo capire che cosa si intende come domanda per global service.
E poi a pagina 51 vengono indicati i sopralluoghi condotti presso gli edifici hanno già
evidenziato alcuni interventi che vengono di seguito riportati, ritorno a bomba a quanto
detto prima, qualche intervento, prima che oggi si discuta e si faccia il Pec era già stato
iniziato dalla pubblica amministrazione e se sì eventualmente quale?
Si parla poi successivamente, a pagina 52, dell’illuminazione pubblica, anche qui si
parla di un investimento di un milione e 175 mila Euro, con risparmio stimato di 331
mila e 735 kilowatt ora barra anno al 9%, attuazione delle scelte progettuali indicate dal
Pric, e ottimizzazione dei costi energetici di esercizio e manutenzione dell’intero
sistema di illuminazione pubblica.
È proprio una cosa molto recente, che chiaramente non poteva essere all’interno di
questo piano quanto chiunque di ha letto sui giornali, mi sembra che sia stata indicata
come cielo blu o notti buie, una cosa così, del governo Monti, ossia il fatto che si
dovrebbe valutare di spengere l’illuminazione pubblica, se non erro, mi corregga se
sbaglio, ingegnere, nelle ore notturne, perché oggettivamente una cosa è chiara, ci sono
delle vie di notte a Arco che sono eccessivamente illuminate, con passaggio veicolare
quasi nullo, ne cito due a caso, Via Padre Saverio Torboli tra Bolognano e Massone, o
Via Sabbioni a San Giorgio.
Si potrebbe fare come mi sembra si faceva una volta accendere un lampione sì e uno no,
per esempio, come idea?
Poi rispetto al parco auto comunale sostituzione di tutti i veicoli pubblici Euro zero,
uno, due o tre, alimentati a benzina e gasolio con veicoli Euro 4, chiaramente meno
inquinanti, o superiori alimentati a GPL o metano.
E perché mi meraviglio un attimo di questa cosa, non si è citato immediatamente il fatto
di poter ragionare dell’acquisto di macchine o motorini o cose di questo genere che
vadano a elettricità, recentemente alcuni di noi hanno avuto modo di visitare la mostra
che c’è stata a Riva di auto e motori e c’erano sicuramente interessanti proposte in
merito.
Si parla poi, e qui vado a chiudere il mio intervento, della certificazione led, ho seguito
in questi giorni sulla stampa, non ho avuto modo di parteciparvi, la autocelebrazione
che è stata fatta della scuola di Vigne, la curiosità che avevo era quella di chiedere che
tipo di certificazione Leed la scuola di Vigne abbia, perché non è chiaramente citata
all’interno.
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Pagina 57, e qui chiudo il mio intervento, si legge l’ambito di azione del Paes deve
includere in linea di massima i seguenti settori, edilizia comprese le nuove costruzione, i
nuovi insediamenti, le riqualificazioni e le ristrutturazioni importanti: chiedo se in
questo caso si parla solo e esclusivamente di quanto è il pubblico che va a operare o se
c’è una considerazione rispetto al fatto di anche quando i privati vanno a operare sul
loro territorio.
E niente, mi riservo comunque di intervenire nuovamente alla lettura dell’altra delibera
del siano dei sindaci e eventualmente passare in dichiarazione di voto e anche secondo i
termini di legge presentare nei successivi trenta giorni dalla approvazione osservazioni.
Ribadisco nuovamente un grazie agli ingegneri per la bontà del lavoro svolto e anche
alla commissione energia per l’impegno profuso.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie signor Presidente.
Anche io condivido in parte l’intervento di Zampiccoli, perché fino a ora le spese
sostenute dalla pubblica amministrazione noi le abbiamo sempre sentite come avulse
dalla responsabilità del singolo cittadino, come se non fossimo noi a pagarle tramite le
tasse, ma fosse chissà chi! E questo ha provocato tutta una serie di comportamenti
irresponsabili, molti, anche il responsabile delle entrate … molti altri dicono che proprio
questo atteggiamento dell’Italia che ci ha un po’ creato non pochi problemi.
E quindi abbiamo avuto tutti questi comportamenti non responsabili e spreconi, ora con
la crisi però siamo stati costretti a diventare più responsabili per forza.
Anche io ho fatto una interrogazione sui pannelli solari, perché penso che a Arco questo
sia uno dei sistemi meno impattanti più efficaci, abbiamo un clima meraviglioso e penso
che si potrebbero avere ottimi risultati anche sugli edifici pubblici.
Come tutti voi sapete io sono molto contraria all’Imu, ho due mozioni in discussione,
allora nella mia costante ricerca di… per vedere come i comuni abbiano potuto
eliminare o comunque abbassare questa tassa ho trovato un esempio molto bello che ora
vi porto, ho trovato un paese, 1600 abitanti, in provincia di Sassari, che si chiama Tula e
chiaramente anche questo sindaco di Tula, che si chiama Andrea Becca non era
contento dell’introduzione Imu, perché la vedeva come una tassa iniqua, perché la prima
casa secondo me e anche secondo questo sindaco non dovrebbe essere tassata, perché è
un diritto del cittadino, e ha trovato il sistema di esentare i proprietari dal pagamento
dell’Imu, praticamente questo comune di Tula ha talmente tanti fondi che entrano dalle
sue rinnovabili, allora questo sindaco ha ridotto la aliquota dal 4 al due per mille, ha
aumentato la detrazione sull’Imu da 200 a 400 Euro e ha aggiunto la detrazione per i
figli a carico per 50 Euro e in questo modo l’Imu sulla prima casa è stata neutralizzata.
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Io penso che questo sia un bellissimo esempio, allora questo sindaco dice al Corriere
della Sera, non si tratta di una battaglia fiscale, ma noi abbiamo creato una entrata
grazie alle rinnovabili e razionalizzato le spese al massimo, oltretutto hanno intenzione
di insistere con gli investimenti verdi e allora che cosa hanno fatto? Vogliono anche
loro rilanciare il solare termico, perché chiaramente nella loro terra c’è ancora più solo
che da noi, e allora hanno offerto un contributo del 45% a chi installa i pannelli solari
per scaldare l’acqua di casa, praticamente spendendo 5 mila Euro i cittadini ne ricavano
due mila e 250 e il corriere della sera dice è una scommessa già vinta in partenza,
perché al giorno d’oggi è stata una bellissima idea energia rinnovabile invece che
pagare l’Imu, è una cosa meravigliosa insomma.
Allora io chiedevo che tipo di contributo si potrebbe avere appunto per il solare e i
pannelli solari nel nostro comune da parte dell’Europa, aderendo a questo patto tra
sindaci, se avete già una idea di come poter utilizzare questa opportunità.
Grazie.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Cerco di dare delle risposte un po’ come amministrazione, poi ci sono i tecnici, quindi è
meglio che loro declinino meglio quelle che erano le domande tecniche.
Per le iniziative che possiamo fare così, dal punto di vista amministrativo, per i privati
consigliere posso dire che come commissione si siamo attivati, una è di pochi giorni fa,
in cui abbiamo cercato di dire che cosa c’è a livello provinciale e che cosa tra virgolette
si può anche, è stato un passaggio veloce, sul livello statale, quindi cercando di fare
capire anche che l’investire dal punto di vista di fare interventi dal punto di vista
energetico, quindi sull’edificio, c’è un ritorno economico che non solo ambientale, poi è
chiaro che le due cose devono andare di pari passo, quindi dal punto di vista della
amministrazione è tenere il ferro caldo, cioè io ricordo una delle prime iniziative,
sempre come commissione energetica, è stata quella proprio di prendere una casa che
c’è a Riva del Garda, una delle poche passive che esiste di quel livello, cioè unica,
Trentino livello spinto, portare chi l’ha costruita e raccontare la sua esperienza, quindi
dal nostro punto di vista è una delle azioni che è quella sostanzialmente, così, posso
parlare, politico e amministrativa, di tenere acceso il tema.
Questo come risposta generale, dopo i tecnici avranno qualche dettaglio.
Poi su quello che così un po’ di cose che sono uscite dei costi, etc., ma posso dire che la
Amministrazione comunale, al di là di quello che può essere il Pec, che è uno strumento
che praticamente acquisiamo in corsa e che ci sarà molto utile per le politiche future, per
i programmi di bilancio, etc., è evidente che tutta una serie di iniziative, poi il Cons.
Ravagni cioè adesso elencare la lista della spesa, cioè non ne trovo il senso, però posso
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dire non so, il riscaldamento a pavimento della palestra di Prabi piuttosto che la palestra
Massone, sono tutte iniziative in quel senso, adesso cercare di dire che abbiamo
cambiato dei tratti di illuminazione pubblica e abbiamo messo delle basette led, etc.,
non ha senso declinare uno a uno, e non sarei neanche in grado di stare qui tutta la sera a
elencare gli interventi, è una sensibilità che fa parte …, io ricordo una mozione del
consigliere Vivaldelli proprio su quello che era l’utilizzo Led, mozione che da tutta la
maggioranza, che era anche stata ponderata proprio per “fare sì” che quella tecnologia
diventasse un patrimonio, ma che non dovesse portare immediatamente a sostituire
tutto.
Quelle che sono le macro cifre anche nel Pric, che non abbiamo ancora approvato, ma
che di per se abbiamo esposto, sono cifre molto importanti, però non hanno impedito
quello che è il cantiere comunale, comunque gli uffici preposti, a iniziare a fare una
serie di verifiche, dove c’erano delle anomalie, etc.
Quindi declinare tutte le iniziative non è possibile e non ha senso, secondo me, ho citato
il riscaldamento a pavimento dei due palestre e che cosa vuoi dire? Come tutta una serie
di iniziative che possono essere la questione della luce negli uffici, etc., è una cosa che
inizia a essere fatta proprio come direttiva da parte dei vari dirigenti delle strutture
comunali.
Sulla questione veicoli, e quindi qui declineranno loro, ma è una condizione generale il
fatto di dare quella direttiva, la amministrazione nella sostituzione di alcuni veicoli ha
proprio iniziato sul cantiere comunale a eliminare gli autoveicoli più datati, forse questa
più apparire l’acqua per calda, però sicuramente l’averlo in un Pec e ci indica che
stiamo facendo la cosa giusta, poi sulla cosi dei veicoli elettrici, etc., credo che siano
anche necessarie sia delle indicazioni loro e dopo se la potenza dei veicoli che
probabilmente andiamo a sostituire, combacia, etc., comunque credo che serva una
valutazione globale.
Io credo che non sia escluso da quello che andavano… a quello che è inserito nel piano.
Non ho capito bene la questione della autocelebrazione della scuola, cioè io se vuole le
leggo l’articolo, ma credo che c’è scritto tutto, etc., ma se vuole le leggo l’articolo del
giornale, ma ha senso? In questo consiglio? Vi rileggo tutta la scuola? Quindi cioè
glielo giro e ci mettiamo meno, credo! O abbiamo qui l’Ass. Gatti che ci può tenere una
lezione su che cosa sia la Leed, quindi è una certificazione americana e tutto quello che
c’era scritto, l’assessore credo che possa essere molto chiaro.
Poi su quello che riguardava l’inquinamento luminoso mi ha fatto piacere sentire le sue
parole, perché a volte si dibatte sull’illuminare una via piuttosto che l’altra, credo di
essere stato uno dei primi che in questo Consiglio Comunale ha parlato di inquinamento
luminoso e forse qualcuno mi prendeva in giro e che esca dal Pec e che comunque ora
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venga sostenuto non può che farmi piacere, io ora do la parola a loro, se vogliono
entrare nello specifico…

ING. BRAIT MASSIMO:
Molto brevemente proprio.
Allora per quanto riguarda la prima domanda, su che cosa può fare una amministrazione
per la riduzione dei consumi energetici in campo privato, il Paes è lo strumento giusto
per questo, perché le individuazioni che vedono il settore residenziale piuttosto che
terziario o industriale, è uno dei settori chiave su cui intervenire, propone azioni
banalmente, ma non banalmente assessore, potrebbe essere un quadro normativo che
agevoli interventi di efficienza energetica.
Iter rapidi e certi per tutte quelle azioni di risparmio energetico su immobili per esempio
residenziali, piuttosto che azioni di divulgazione, informazione, formazione verso la
cittadinanza, ma già qui dagli interventi sono venute fuori un sacco di bellissime
proposte per esempio, per cui anzi credo che sia proprio lo spirito anche del Pec di
riuscire a avere tutti questi contributi al suo interno, idee che magari noi come tecnici tra
virgolette non ci vengono in mente, infatti il fatto di avere presentato questo strumento
in varie occasioni ci è servito anche per riuscire a aggiustare alcune cose, nuove, etc.
Per quanto riguarda la domanda relativa all’individuazione, l’affidamento di un incarico
eventualmente per delle diagnosi energetiche, degli immobili, questo lo ritenevamo una
componente essenziale di un buon lavoro per quanto riguarda il rinnovo, per esempio,
del nuovo contratto di gestione calore.
È inutile che affidiamo a un ente terzo, a un altro ente, scusate, la gestione dei nostri
immobili, senza sapere quanto consumiamo, dove dobbiamo intervenire, lasciando che
sia questo soggetto a stabilire che interventi di efficienza fare.
Ha più senso fare a un ente terzo un audit energetico, stabilire quali sono gli interventi
prioritari e eventualmente inserire questo tipo di interventi nel nuovo bando del
contratto… , questo era un po’ il senso di questa richiesta.
Per quanto riguarda il discorso del cielo blu, cielo buio, etc., io ho qualche perplessità,
perché ci sono del normative molto specifiche per quello che è la parte illuminotecnica,
cioè la progettazione illuminotecnica e i parametri illuminotecnici per esempio che
devono… a cui devono sottostare le strade, che sono delle norme stabilite, per cui
recepite da normativa provinciale nel vostro caso e su cui dovrebbe intervenire questa
nuova norma dicendo che quella strada si può spengere da mezzanotte, sì, non lo so,
bisogna capire come si muove questa cosa, trovo molto più intelligente, serio, il Pric,
che è uno strumento che individua due, e credo che qui si ritrovino le due esigenze, due
tipi di conformità, illumino tecnica e energetica.
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Quindi evitare l’inquinamento luminoso, una corretta e non eccessiva, giusta,
illuminazione delle strade, per categoria è l’efficienza energetica, quindi andare a
vedere come risparmiare le linee di illuminazione.
Quindi quella è la strada giusta secondo me, dopo per carità, se ci permettono di
spendere le luci, però un lampione sì e uno no credo si possa fare.
È una cosa di uso comune, ma non si può fare come normativa.
Sulle macchine elettriche è una delle cose che… benissimo, sono d’accordo, è un po’
ancora prematuro, forse, per quanto riguarda a diffusione capillare del sistema, però
benissimo come iniziativa.
Per quanto riguarda quello che c’è scritto a pagina 57 si riferisce al patto dei sindaci e
pertanto riguarda tutti gli edifici, tutto il territorio comunale, non solo gli edifici della
Amministrazione comunale.
Basta, mi sembra… forse c’era altro, ma… sì, forse il discorso di quali possono essere i
contributi, poi magari…

ING. BUGNO SEBASTIANO:
Do due chiarimenti mancanti rispetto alle domande formulate, che cosa è il global
service: è un servizio che integra più servizi, il primo è la fornitura di energia elettrica o
termica, il secondo è il servizio di manutenzione immobili, se parliamo del contratto
calore, il terzo è quello di inserire alcuni interventi di efficientamento energetico di
questi immobili, do qualche.. una interpretazione del concetto di global service.
In Italia le esco fanno un po’ fatica a partire, perché serve molto capitale di partenza,
non sempre le società hanno… le società che si definiscono Esco, hanno tale capitale da
poter innescare questo meccanismo, cioè fare l’intervento e guadagnare dal risparmio,
condividere il risparmio energetico con il proprietario dell’edificio in cui si fa
l’intervento.
Pertanto diciamo all’italiana sta prendendo la visione della Esco è proprio più della
logica del global service, cioè gestire un patrimonio, come può essere quello pubblico,
la fornitura di energia elettrica, dal punto di vista della manutenzione, e magari
all’interno di questo contratto inserire una serie di interventi di efficienza energetica per
migliorare e restituirlo a fine contratto più efficiente al comune.
Il secondo chiarimento che volevo dare era relativo al domanda fatta sul se è possibile o
meno ottenere finanziamenti europei per interventi relativi al solare e fotovoltaico, devo
dire che l’Europa e i finanziamenti europei sono sempre volti a progetti innovativi, che
spingono in là le conoscenze o le pratiche in uso nei paesi, pertanto quando si va a
definire, a focalizzare un programma europeo e su questo si vuole presentare una
domanda, dobbiamo sempre avere la attenzione di cercare degli aspetti innovativi in
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questo programma, altrimenti l’Europa non finanzierà mai un progetto già finanziato,
perché ha proprio questo obiettivo di aumentare la conoscenza e il capitale umano e di
conoscenza dei territori e creare sviluppo in questa nuova, continua, ricerca del
miglioramento.
Pertanto il solare, fotovoltaico e termico difficilmente troviamo che l’Europa andrà a
finanziare la loro realizzazione, bisogna inquadrarli in un programma innovativo in cui
il solare e fotovoltaico è una parte di questo quadro generale.
Ecco, poi esiste da parte della Bei, della Banca degli investimenti europea piuttosto che
altri soggetti, anche la nostra casa Cassa depositi e prestiti lavora su questi ambiti,
quella delle istituzioni di alcuni fondi, in particolare il fondo di efficienza energetico
europeo, di recente istituzione, che mette a disposizione di comuni che hanno un
programma di intervento e questo programma in genere è previsto, il patto dei sindaci è
un programma di intervento, il Paes è un programma di intervento, dei finanziamenti dei
soldi, dei fondi a un tasso particolarmente vantaggioso per quei programmi di intervento
sul territorio che appunto vanno nella direzione di aumentare l’efficienza energetica del
patrimonio pubblico.
Ecco, questo sicuramente è uno strumento che sta avendo un discreto sviluppo in
Europa e che molti comuni si stanno attrezzando per cogliere tale opportunità, anche il
fondo Kyoto Lavora in questa direzione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie ingegnere.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Chiudo con due cose sintetiche, una era interessante quello che diceva l’ingegnere, sul
fatto di come sia preferibile non illuminare nuove vie piuttosto che dopo arrabattarsi
spengendone una, essendo che dopo non è neanche legale e consentito, quindi invito il
Consiglio Comunale e tutti i Consiglieri comunali quando ci fanno richieste a portare il
ragionamento ai cittadini, cioè non di … mettere la luce, la brutalizzo, ma è di fare un
ragionamento serio, se è una via indispensabile, etc., questo ha senso, sennò altrimenti
dobbiamo considerare tutte le cose diverse che ci sono.
L’altra questione, e questa me la ricordava il sindaco, in termini di risparmio energetico
e credo che questo insomma sia straordinario, dal punto di vista, è quello della centrale,
di Gambor che è a 360 grati in quello che riguarda il risparmio energetico, l’Ass. Ricci è
una cosa su cui si è sempre “alterato” perché non andava avanti alla giusta velocità e
quindi per citare un altro esempio e ce ne sarebbero molti.
Grazie.
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CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie.
Molto brevemente sull’illuminazione delle vie, il sindacato di polizia si è espresso in
modo fortemente contrario, perché è vero che c’è il risparmio energetico, ma c’è anche
una problematica di sicurezza, non ci scordiamo che siamo una zona turistica e quindi è
facile avere persone, soprattutto durante la stagione turistica che attraversano la strada
magari o vanno in bicicletta senza fanali, lì abbiamo visti tutti, quindi sì, ridurre un
pochino l’illuminazione sì, ma proprio spengere alcune strade secondo me nella nostra
zona è veramente pericoloso e lo dice appunto anche la polizia.
Grazie.

ASS. RICCI TOMASO:
Nulla, io volevo solo ricordare ai presenti, non vorrei essere ridondante, ma è in fase di
ultimazione la realizzazione della nostra centralina di Gambor, che ha avuto un percorso
molto lungo, anche perché l’idea è nata ancora nel 2005, poi c’è stata la modifica della
concessione, perché sapete è integrata con un ramale dell’acquedotto, che è risultato
inquinato e quindi in sostanza sfrutta il salto del vecchio acquedotto di Gambor.
È un impianto interessante, perché sicuramente produrrà energia elettrica e quindi
genererà anche un corrispettivo che sarà sicuramente un buon incentivo, o meglio una
buona risorsa per abbassare naturalmente sia il contributo energetico che il comune ogni
anno deve sostenere e naturalmente per avere quelle risorse che forse mancheranno nei
prossimi anni.
In linea di massima ieri proprio abbiamo avuto un incontro con il vicesindaco Betta e il
dirigente dell’area tecnica, quindi adesso stiamo mettendo insieme, anzi gli uffici
dovranno mettere insieme gli ultimi incartamenti, perché nonostante tutto, le prediche
dei professori di Milano, di Roma, etc., è sempre difficile ottenere il documento che ti
permetta, ti agevoli, quindi anche i comuni che avessero anche voglia di fare qualche
cosa, sicuramente sono bastonati sotto l’aspetto burocratico.
Comunque probabilmente ci converrà attivarla al primo di gennaio, perché
prorogheremo logicamente gli incentivi, dai 15 anni passeremo ai venti, comunque in
termini di progetto abbiamo ottenuto o otterremo sicuramente un buon risultato.
Credo che la stima sia superiore a 120 mila Euro l’anno netti di risorse.
Ecco, stiamo studiando anche altro, per esempio su un altro acquedotto, che ha un
grandissimo salto, sto parlando di quello di San Giacomo, che vorremmo fare studi di…
sulla captazione acqua, cioè di aumentare la portata per rendere più interessante un
eventuale investimento, addirittura c’è un salto superiore, addirittura ci sono dei bacini
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di interruzione della pressione e quindi si sta studiando l’opportunità su quello, è più
complicato, più difficile, ma sarebbe ancora più remunerativo di quello che abbiamo
fatto.
Io ringrazio soprattutto questo consiglio, perché materialmente e concretamente ha visto
la luce grazie a voi, quindi di questo vi sono oltremodo grato, purtroppo non avevo le
competenze, se non economiche, ma finalmente ho trovato qualcuno che mi ha dato
anche le competenze tecniche.
Grazie.

CONS. ZAMPICCOLI RICKY:
Alla domanda, grazie Presidente, che cosa può fare la amministrazione nei confronti del
territorio, io suggerisco, ma grazie alla domanda che ha fatto la Cons. Berlanda, ha
chiesto se ci sono fondi per il fotovoltaici europei, non serve andare così lontano, la
provincia ne fornisce tanti.
La commissione energia ha proposto una serata in cui tecnici provinciali, appunto
addetti all’energia, non chiedetemi i nomi, hanno illustrato le varie possibilità che i
cittadini hanno, purtroppo quella serata non c’è era, possiamo dire, nessuno.
Io ritengo che la amministrazione, e compito nostro, fondamentale, è agevolare i
cittadini non a conoscenza, ma non solo sull’energia, ci sono migliaia di tipi di
finanziamento, sulla casa, sulla ristrutturazione, che vanno persi, perché proprio il
cittadino non è informato, sulle bici elettriche, ci sono finanziamenti al 45%, quindi ci
sono molteplici possibilità, chiedo alla amministrazione di farsi carico, non so come, io
penso attraverso il giornalino comunale, di approcciare delle idee o degli input per fare
sì che il cittadino una volta… che possa capire che le opportunità ci sono, specialmente
chi vuole investire sull’ambiente, perché ha un ritorno, ma ci sono altre opportunità,
tantissimi tipi di finanziamenti, purtroppo non li conosciamo noi, che ci siamo vicini
alle varie amministrazioni, ma non li conoscono, ancora meno, i cittadini comuni e
trovano difficoltà a districarsi tra le varie possibilità.
Quindi questa è una proposta concreta che faccio alla amministrazione per favorire in
questo caso energetico, ma in genere i cittadini a avere aiuti concreti a favore di
iniziative concrete.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere.
Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto passiamo alla votazione…
Diamo lettura prima della delibera.
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VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Delibera:
1. di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si
richiamano, il P.E.C. (Piano Energetico Comunale) di data maggio 2012 redatto dott.
ing. Massimo Braito, della Società Simpro Ambiente s.r.l. di Tombelle di Vigonovo
(VE);
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
affinché provveda a dare pubblicità del P.E.C. (Piano Energetico Comunale) sul sito
internet del Comune ed al deposito presso l’ufficio tecnico dello stesso per 30 giorni
consecutivi a libera visione del pubblico;
3. di stabilire che entro 30 giorni dal deposito, chiunque potrà far pervenire
all’Amministrazione
comunale osservazioni nel pubblico interesse;
4. di stabilire che, successivamente, valutate le osservazioni eventualmente pervenute il
Consiglio
comunale procederà all’approvazione del P.E.C. (Piano Energetico Comunale) ;
5. 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:
Grazie signor vicesindaco.
Votiamo allora la delibera del Pec.

Esce il Consigliere Bresciani Stefano.
Sono presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Morandini Mario, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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con voti favorevoli n. 24 e astenuto n. 1 (Consigliere Ravagni Andrea) su n. 25
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si

richiamano, il P.E.C. (Piano Energetico Comunale) di data maggio 2012 redatto
dott. ing. Massimo Braito, della Società Simpro Ambiente s.r.l. di Tombelle di
Vigonovo (VE);

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
affinché provveda a dare pubblicità del P.E.C. (Piano Energetico Comunale) sul sito
internet del Comune ed al deposito presso l’ufficio tecnico dello stesso per 30 giorni
consecutivi a libera visione del pubblico;

3. di stabilire che entro 30 giorni dal deposito, chiunque potrà far pervenire
All’Amministrazione comunale osservazioni nel pubblico interesse;

4. di stabilire che, successivamente, valutate le osservazioni eventualmente pervenute
il Consiglio comunale procederà all’approvazione del P.E.C. (Piano Energetico
Comunale) ;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMAl:
Immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 24 e astenuto n. 1 (Consigliere
Ravagni Andrea) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Adesso passiamo al punto del patto dei sindaci.. prima abbiamo invertito i punti,
abbiamo fatto il tredicesimo, piano energetico, e adesso passiamo al patto dei sindaci,
impegno per l’energia sostenibile.
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Non so se interviene sempre il vicesindaco.
Prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Do lettura.
Premesso che l’Amministrazione comunale è da tempo impegnata nelle tematiche del
risparmio energetico e dell’energia sostenibile che allo scopo ha istituito una
commissione consigliare per le problematiche energetiche ed ha provveduto alla stesura
dei seguenti piani:
- P.R.I.C. (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) che ha la finalità di fotografare la
situazione territoriale e di riorganizzare ed ottimizzare in modo organico l’illuminazione
pubblica e privata, nel rispetto delle normative vigenti con l’obiettivo di un risparmio
energetico e di una riduzione dell’inquinamento luminoso;
- P.E.C. (Piano Energetico Comunale) che analizza le caratteristiche del sistema
energetico locale e definisce gli obiettivi di sostenibilità, in riferimento al contenimento
dei consumi, delle emissioni di gas climalteranti e all’identificazione delle azioni per il
loro raggiungimento.
Rilevato che l’Unione Europea ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per
un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di
CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza
energetica e portando al 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul
totale dei consumi finali di energia.
Dato atto che il Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica
“Realizzare le potenzialità” include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei
Sindaci.
Rilevato che la Commissione Europea ritiene che anche i Comuni si debbano assumere
la responsabilità per la lotta al cambiamento climatico, considerato che: l’ambito urbano
è quello in cui si concentrano circa l’80% dei consumi energetici e conseguentemente le
emissioni climalteranti; è la scala di intervento in cui risiedono le maggiori potenzialità
di azione; molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti rinnovabili di energia
necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei
governi locali e comunali in particolare, ovvero non sarebbero perseguibili senza il
supporto politico dei governi locali.
Premesso che l’adesione al Patto dei Sindaci prevede che ci si impegni: ad andare oltre
gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio
comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile. Questo impegno e il relativo Piano di Azione devono essere ratificati
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attraverso una Delibera di Consiglio Comunale; a preparare un inventario base delle
emissioni (baseline emission inventory) come punto di partenza per il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile; a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro
un anno dalla formale ratifica al Patto dei Sindaci; ad adattare le strutture della città,
inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni
necessarie; a mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme a
loro, il Piano di Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli
obiettivi del Piano stesso. Il Piano di Azione sarà presentato al Segretariato del Patto dei
Sindaci entro un anno dalla ratifica del Patto stesso; a presentare, su base biennale, un
Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione, includendo
le attività di monitoraggio e verifica; a condividere l’esperienza e la conoscenza del
Comune con le altre unità territoriali; ad organizzare, in cooperazione con la
Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi specifici (Giornate dell’Energia;
Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che permettano ai cittadini di
entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più
intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del
Piano di Azione; a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per
un’Energia Sostenibile in Europa; a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi
appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli altri Sindaci ad aderire al Patto.
Considerato che il Patto prevede che lo stesso sia approvato formalmente dal Consiglio
Comunale e che con il presente provvedimento si intende approvare il formulario
d’adesione al Patto dei Sindaci, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante (Allegato 1).
Il Consiglio Comunale delibera:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si
richiamano, il formulario di adesione formale al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors)
mediante la sua sottoscrizione da parte del Comune. Il formulario è allegato alla
presente deliberazione e ne costituisce parte integrante, identificato dalla lettera B);
2. di dare mandato al Sindaco del Comune, o suo delegato, di sottoscrivere il Patto dei
Sindaci;
3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b)ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24
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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.
Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Molto rapidamente, che così ho modo anche di motivare l’astensione precedente, che
era dovuta solo e esclusivamente al fatto che trattandosi di una cosa apparentemente e in
maniera anche Amministrazione comunale sostanziale simile a un Piano regolatore
generale, la nostra forza politica ha la necessità di valutare nel periodo delle
osservazioni se eventualmente osservazioni verranno presentate, se verranno accolte e le
analisi che verranno fatte rispetto a essa e quando il Pec ritornerà in seconda adozione ci
riserviamo di valutarlo e di dare eventualmente un giudizio positivo.
In dichiarazione di voto anche in questo caso in analogia alla precedente ci asteniamo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere.
Votiamo allora.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Sono presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Morandini Mario, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
voti favorevoli n. 24 ed astenuto n. 1 (Ravagni Andrea) su n. 25 Consiglieri presenti e
votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si

richiamano, il formulario di adesione formale al Patto dei Sindaci (Covenant of
Mayors) mediante la sua sottoscrizione da parte del Comune. Il formulario è
allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante, identificato
dalla lettera B);

2. di dare mandato al Sindaco del Comune, o suo delegato, di sottoscrivere il Patto dei
Sindaci;

3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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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:
Immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 24 ed astenuto n. 1 (Ravagni
Andrea) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di
mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ringrazio i nostri ingegneri che ci hanno accompagnato.

Entra in aula il Consigliere Morandini Mario.
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN RICOVERO TEMPORANEO
DI ANIMALI SULLE PP.FF. 707/2 E 4178/2 C.C. ARCO, IN VIA SABBIONI.
AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA URBANISTICA AI SENSI DELL’ART.
114 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
In questo caso si tratta della costruzione di una struttura temporanea, quindi non con
edifici stabili in muratura e in conformazione tradizionale, nella zona industriale e
quindi c’è la necessità di chiedere una deroga urbanistica innanzitutto per vedere, per
inserire questa destinazione in questo spazio.
Si tratta, mi dispiace che non si possa vedere la localizzazione, però siamo… la nuova
struttura sarà realizzata, potrà essere realizzata in Via Sabbioni località Cretaccio,
nell’area dove c’era il centro di raccolta e si intende costruire due piccoli corpi di
fabbrica che andranno a sostituire gli spazi attualmente occupati su Via della Cinta.
E diciamo subito che ci sono state una serie di prescrizioni e per cui è stato necessario
porre una attenzione sia alla accessibilità, a come l’innesto dell’accesso nel nuovo,
anche in previsione del nuovo assetto stradale, è stato necessario andare a disporre dei
posti macchina all’interno per gli addetti che opereranno in questo centro, e poi c’è
anche stata la necessità di andare in deroga in merito alle distanze dai confini stessi.
E diciamo subito che la struttura passerà dall’attuale superficie, che intorno ai 70 metri
quadrati tra spazi coperti e spazi scoperti che andranno invece a avere, sia una area per
gattile e una per i cani, estremamente molto più vasta e quindi dando della vivibilità
nonostante l’elemento parziale è estremamente più confortevole.
No, il problema è che è stato chiuso, dovrei riaccendere il computer, quindi è quello,
perché è stato tolto in quel modo, sì, lo so… e quindi in questo caso noi stiamo
chiedendo proprio la modifica di destinazione d’uso.
Dico subito che questa area non è una zona sottoposta a tutela ambientale e comunque
sarà anche a cura della amministrazione procedere poi a una sistemazione mediante
piante nella zona stessa.
Come vi ho detto ci sarà una attenzione in merito alla viabilità e alle aree di parcheggio
stesso.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore.
Ci sono interventi? Prego Ravagni.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, certamente lo spostamento del canile da Via della Cinta, canile e gattile, in località
Cretaccio ai Sabbioni o viene in contro a un importante esigenza formulata dall’ADA e
quindi è sicuramente un fatto positivo, condiviso e votato in commissione urbanistica,
spero che anche il comitato di partecipazione di San Giorgio Grotta e Linfano sia stato
opportunamente avvisato di questa cosa, questa è una domanda che le pongo assessore,
se ha avuto modo di prendere contatto con il comitato per sentire la loro opinione e
rispetto a questa cosa, visto che la sede di Via della Cinta non è adeguata e è anche
particolarmente scomoda allo spostamento ribadisco dal nostro punto di vista è
certamente doveroso, la collocazione anche è buona, perché necessariamente non
dovrebbe arrecare disturbo alle case intorno o cose di questo genere, il… progetto della
cosa è anche obiettivamente e oggettivamente non impattante, abbiamo avuto modo di
vederlo e analizzarlo in commissione urbanistica dove peraltro ho espresso un voto
favorevole che ribadisco oggi e chiudo qui il mio intervento, chiedendo solo
all’assessore di potermi rispondere a quella domandina che ho posto.
Grazie.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Mi dispiace non avere seguito, comunque mi dicono che la domanda riferiva se abbiamo
riferito al comitato di partecipazione di questa struttura? Sbaglio? Beh, allora premesso..
sostanzialmente io questo l’ho detto più volte ai comitati di partecipazione, non è che
diventano un organo di deliberazione supplementare, quindi qualsiasi atto e scelta
amministrativa deve passare esclusivamente e tassativamente dai comitati, questo lo
deve essere, perché sennò abbiamo altri 4 Consigli Comunali più questo, allora i
comitati di partecipazione non sono più l’orecchio sul territorio, ma diventano un altro
organismo e praticamente cioè già la amministrazione, e ricordo l’intervento della
Consigliera Zampiccoli, a volte lenta per eccessivi tempi la democrazia, se poi ci
mettiamo tutti i percorsi di comitato di partecipazione è finita, non si fa più niente,
questo lo dico come premessa.
Sul caso specifico adesso io non ho lettere a protocollo, etc., comunque noi all’interno,
siccome il comitato di partecipazione di San Giorgo e con la compagnia degli altri
assessori, anche so uno mi ha detto io non vengo più, la abbiamo portata la tematica,
che nell’area del Cretaccio sarebbe stato realizzato quello che non è un gattile ma è un
centro di rifugio animali, per quanto riguarda i gatti il gattile a Riva del Garda, semmai
lì i gatti transitano rapidamente ne avevamo parlato a suo tempo, non ricordo se con
tutta la popolazione o solo con loro, ma ci sono stati più passaggi, la criticità che gli
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abitanti di San Giorgio avevano rilevato è che per loro diventava lontano conferire
quello che si conferisce al CRM. Tutto qui. Grazie.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie, io sono molto contenta di questo intervento, perché penso che la struttura dove è
ospitata l’ADA sia veramente indecente, io ho adottato tutti i miei gatti lì, io la
frequento spesso e poverini erano veramente in uno spazio ridotto, a ridosso della strada
e sono molto contenta che abbiamo trovato questo spazio adeguato, oltretutto è lontano
dalle zone abitate, quindi penso che non disturberà nessuno e non dia fastidio a nessuno.
Grazie.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Dovrebbe funzionare, perché lì i cagnolini sono animaletti che amiamo tutti, sto
lavorando per vedere se ci cedono un pezzo di campagna lì a nord, qualche metro di
campagna di proprietà Fedrigoni, l’ho visto ieri il signor ...
Non ti dico di no, ma neanche sì subito, però credo che dovrebbe funzionare,
sistemeremo bene, poi sentivo, scusi, ero fuori consigliere, ma credo che il cambio tra
un CNR e degli animaletti, dei cagnolini, comunque sia positivo no?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor sindaco.
Altri interventi?
Se non ci sono votiamo.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 26 su n. 26 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese

per alzata di mano,
DELIBERA

1. di autorizzare, per le ragioni e le motivazioni espresse nelle premesse del presente
provvedimento, il progetto per la realizzazione del ricovero temporaneo di animali
sulle pp.ff. 707/2 e 4178/2 c.c. Arco, in via Sabbioni, in deroga all’art. 24 delle
N.T.A. del P.R.G., ai sensi dell’articolo 114 della Legge provinciale 4 marzo 2008,
n. 1;
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2. di inviare copia della presente deliberazione alla Giunta provinciale ai fini del
rilascio del nulla osta di cui ai comma 2 dell’art. 114 della L.P. 1/2008;

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

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

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

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

Esce dall’aula il Consigliere Caliari Giuseppe.
Sono presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio, Bresciani Stefano e Caliari Giuseppe.
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PUNTO IX O.D.G. - COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITÀ
ECONOMICHE: SURROGA MEMBRO DIMISSIONARIO ZAMPICCOLI
MICHELA.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Con deliberazione n. 209 di data 13 ottobre 1992, immediatamente esecutiva, il
Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la commissione consiliare
“Attività economiche”.
L’articolo 2 del regolamento dispone che questa commissione sia composta da tre
consiglieri comunali eletti dalla maggioranza e da tre consiglieri eletti dalla minoranza,
secondo le modalità indicate nel Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento
dei comuni.
La commissione consiliare, nella sua prima riunione viene convocata dal Sindaco e
provvede ad eleggere al proprio interno un Presidente per il coordinamento dei lavori.
L’articolo 25 dello Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n.
69
del 12 novembre 2007, prevede quanto segue:
“1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti,
stabilendone le
competenze.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in
numero
paritetico tra maggioranza e minoranza.
3. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nelle commissioni
consiliari permanenti deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, fatti salvi i
casi di comprovata impossibilità.
4. Il sindaco o gli assessori partecipano alle riunioni delle commissioni di rispettiva
competenza,
senza diritto di voto.
5. Ciascuna commissione elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità previste
dal
regolamento.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal
regolamento.
7. I capigruppo possono partecipare alle sedute delle commissioni, con diritto di
intervento ma
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non di voto.
8. Il consiglio comunale costituirà le seguenti commissioni permanenti:
- commissione per le attività economiche;
- commissione urbanistica, territorio e ambiente;
- commissione per le attività sociali;
9. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle
commissioni”.
Con deliberazione nr. 52 di data 29 luglio 2010, esecutiva il 17 agosto 2010, il
Consiglio comunale, ha provveduto a nominare membri della Commissione consiliare
per le Attività economiche” i seguenti consiglieri:
Caliari Giuseppe per la maggioranza
Lunelli Bruno per la maggioranza
Zampiccoli Ricki per la maggioranza
Zampiccoli Michela per la minoranza
Amistadi Massimo per la minoranza
Berlanda Cristina per la minoranza
In data 2 dicembre 2011, il consigliere Amistadi Massimo (Max), del gruppo consiliare
Unione per il Trentino, ha presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere
comunale, con lettera protocollata in data 2 dicembre 2011 al n. 29488 del protocollo
unico dell’ente.
Conseguentemente il Consiglio comunale, con deliberazione nr. 14 di data 8 febbraio
2012, esecutiva il 24 febbraio, ha surrogato il membro dimissionario con il consigliere
Trenti Stefano.
In data 7 agosto 2012, la consigliere Zampiccoli Michela, del gruppo consiliare Arco+,
ha presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale, con lettera
protocollata in data 7 agosto 2012 al n. 18666 del protocollo unico dell’ente.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione, con il
sistema del voto segreto ed uninominale, ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle
Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dell’articolo 20 dello Statuto
comunale, in quanto è prevista la presenza della minoranza e dell’articolo 56 comma 4
del regolamento del Consiglio.
Quindi visto lo statuto comunale e il regolamento interno del Consiglio Comunale e il
testo unico delle leggi regionali chiedo alle opposizioni di presentare un nominativo che
vada a sostituire la Zampiccoli Michela.
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CONS. MORANDINI MARIO:
Noi come gruppo consiliare di Arco Più proponiamo Alessandro Marcabruni e
riteniamo che come sia usuale all’interno delle sostituzioni di competenza del Consiglio
Comunale, per quanto riguarda le commissioni consiliari, ci ovviamente debba essere da
parte delle minoranze il rispetto di quelle che sono le indicazioni condivise all’interno
ancora delle prime sedute del Consiglio Comunale che hanno portato alla costituzione
delle commissioni consiliari. Quindi l’auspicio è che si arrivi a una votazione condivisa,
soprattutto da parte dei colleghi di minoranza.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere.
Prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Se ci fosse un’altra proposta in questa serata, la metto in via totale ipotetica,
maggioranza che cosa fa questa sera?

CONS. MIORI STEFANO:
Sì, visto che mi sembra… do la risposta di coerenza, abbiamo detto che ci siamo mossi
l’ultima volta come minoranza esprimendo un principio e questa volta evidentemente
teniamo a mantenere per coerenza, certo, siccome il regolamento però prevede che solo
i nomi proposti possano essere votati, se c’è un’altra proposta valuteremo, chiederemo
una sospensione, cercheremo di trovare una conciliazione che è il modo più giusto
perché queste cose arrivano a un risultato, se l’altra proposta non ci sarà evidentemente
il regolamento non permette altro che venga eletta quella persona, salvo che non riceva
proprio zero voti ecco.
Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, più o meno si capisce che in caso di una proposta diversa la maggioranza si
ingerirebbe anche in questo giro e quindi passo in dichiarazione di voto e appoggio la
candidatura del Cons. Marcabruni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere.
Ci sono altri interventi?
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Allora chiedo agli scrutatori di distribuire le schede. Grazie.
Le schede solo all’opposizione, se la maggioranza è d’accordo… Stefano, solo
all’opposizione, altrimenti si doveva intervenire con una richiesta, solo opposizione.
Si procede a votazione a scrutinio segreto.
Sono presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio, Bresciani Stefano e Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che la maggioranza consiliare, ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del
Regolamento del Consiglio, dichiara di astenersi dalla votazione;
esperita una votazione a scrutinio segreto, che ha dato il seguente risultato:
presenti e votanti n. 8
schede bianche: n. 2
schede nulle: n. 0
il Consigliere Marcabruni Alessandro ha ottenuto n. 6 voti

DELIBERA
1. di nominare il consigliere Marcabruni Alessandro, in rappresentanza della

minoranza nella commissione consiliare “Attività economiche” ed in sostituzione
della signora Zampiccoli Michela;

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

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

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa,
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto.
Entra in aula il Consigliere Caliari Giuseppe.
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.
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PUNTO X O.D.G. - COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO SULLE
QUESTIONI ENERGETICHE: SURROGA MEMBRO DIMISSIONARIO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Con deliberazione nr. 96 di data 14 dicembre 2011, esecutiva il 31 dicembre 2011, il
Consiglio comunale ha provveduto a nominare membri della Commissione consiliare
sulle questioni energetiche i seguenti consiglieri:
- Miori Stefano per la maggioranza;
- Zampiccoli Ricki per la maggioranza;
- Piffer Eros per la maggioranza;
- Del Fabbro Claudio per la minoranza;
- Morandini Mario per la minoranza;
- Trenti Stefano per la minoranza;
In data 28 agosto 2012, il consigliere Morandini Mario, del gruppo consiliare Arco+, ha
presentato le sue dimissioni dalla commissione consiliare di studio sulle questioni
energetiche.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla surroga del dimissionario nella
commissione di studio con il sistema del voto limitato, segreto ed uninominale, ai sensi
dell’articolo 12 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni
della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,
dell’articolo 20 dello Statuto comunale e dell’art. 56 del regolamento del consiglio , in
quanto è prevista la presenza della minoranza.
Premesso quanto sopra:
visto lo Statuto comunale, visto il “Regolamento interno del Consiglio comunale”,
visto il Testo unico, chiedo all’opposizione di presentare un nominativo per la
sostituzione.
Grazie.

CONS. MORANDINI MARIO:
Sì, contrariamente o comunque non rispetto all’impostazione precedente, ma questa
volta e quindi non sulla base di una logica dettata da una valutazione preliminare da
parte di tutte le minoranze al momento della valutazione dei gruppi consiliari, come
avevo detto prima, vorrei proporre il Cons. Marcabruni anche ma soprattutto per la
competenza e la sua professionalità e quindi sposare la propria professionalità anche con
una diciamo disponibilità a contribuire all’interno della commissione consiliare affinché
si possano provare le migliori soluzioni rispetto ai problemi di risparmio energetico e
conseguentemente di inquinamento. Per questo propongo sempre Marcabruni. Grazie.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Viste le corrette premesse fatte da Morandini anche la nostra forza politica dà sostegno
a Marcabruni, visto le competenze, ricordo solo un particolare, che per cercare i nomi
delle persone presente di minoranza che volevano entrare in commissione energia fu
una cosa abbastanza complicata, quindi ben venga che ci sia qualcuno che voglia
surrogarsi in questo ruolo, sperando che la commissione possa continuare il proprio
lavoro correttamente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie.
Se non ci sono interventi distribuiamo le schede, solo all’opposizione.
Si procede a votazione a scrutinio segreto.
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che la maggioranza consiliare dichiara l’astensione sul voto si sensi
dell’articolo 56, comma 6, del Regolamento del Consiglio;
effettuata la votazione a scrutinio segreto, con l’assistenza degli scrutatori:
presenti e votanti: n. 8
schede bianche: n. 2
schede nulle: n. 0
il Consigliere Marcabruni Alessandro ha ottenuto n. 6 voti

DELIBERA
1. di nominare il consigliere Marcabruni Alessandro, in rappresentanza della

minoranza nella commissione consiliare di studio sulle questioni energetiche in
sostituzione del dimissionario Mario Morandini;

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

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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PUNTO XI O.D.G. - COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO
SULL'UTILIZZO DI VILLA ANGERER: SURROGA DEL MEMBRO
DIMISSIONARIO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Con deliberazione consiliare nr. 61 di data 7 settembre 2011, esecutiva il 25 settembre
2011, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno presentato dai
consiglieri Morandini Mario e Ferrari Donatella con il quale si impegna il S indaco e la
Giunta comunale alla costituzione di una “task forse” senza oneri per
l’Amministrazione, appositamente delegata allo scopo e con potere di rappresentanza,
che possa in una logica di marketing territoriale, individuare una o più soluzioni
concrete, complete anche dal punto di vista finanziario, ricercando degli interlocutori
privati e/o pubblici credibili.
Il Consiglio comunale nell’ottica di una più ampia partecipazione delle forze consiliari
ha ritenuto opportuno anziché costituire una task force nominare una commissione
consiliare.
Con deliberazione consiliare n. 15 di data 8 febbraio 2012, esecutiva il 24 febbraio
2012, il Consiglio comunale, ha quindi provveduto a nominare membri della
Commissione di studio sull’utilizzo di Villa Angerer i seguenti consiglieri:
- Piffer Eros, Tamburini Flavio e Lunelli Bruno per la maggioranza;
- Morandini Mario, Berlanda Cristina e Caproni Mario per la minoranza.
Con deliberazione consiliare nr. 42 di data 10 maggio 2012, esecutiva il 26 maggio
2012, il
Consiglio comunale ha surrogato il consigliere Caproni Mario membro dimissionario
con il
consigliere Michelotti Nico.
In data 1 ottobre 2012, il consigliere Mario Morandini, della Lista Civica Arco+ ha
presentato le sue dimissioni dalla commissione consiliare di studio sull’utilizzo di Villa
Angerer.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione di studio
con il sistema del voto limitato, segreto e limitato, ai sensi dell’articolo 12 del Testo
Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto
– Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, dell’articolo 20 dello Statuto
comunale e dell’art. 56 del regolamento del consiglio , in quanto è prevista la presenza
della minoranza.
Premesso quanto sopra:
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visto lo Statuto comunale, visto il “Regolamento interno del Consiglio comunale”,
visto il Testo unico, chiedo alla opposizione di esprimere un nominativo.

CONS. MORANDINI MARIO:
Sì, avevo preannunciato questa rinuncia non alla collaborazione, ovviamente, perché
quella c’è sempre, rispetto anche alla commissione energia e alla commissione su Villa
Angerer, di cui ero anche stato uno dei promotori, proprio per fare in modo che ci sia
una, soprattutto anche per i colleghi consiglieri più giovani, in questo caso del gruppo
consiliare Arco più, ci sia la possibilità di potersi inserire nella attività del consiglio e in
particolare dei propri organi delle commissioni consiliari.
In base e per questo, visto la presenza all’interno di Arco più di un collega che è stato
appena inserito in questo civico consiglio, propongo Cariello all’interno di questa
commissione.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, solo per dichiarazione di voto che conferma quanto proposto dal collega.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Bene, allora votiamo.
Distribuiamo solo all’opposizione le schede.
Si procede a votazione a scrutinio segreto.
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che la maggioranza consiliare dichiara di astenersi dalla votazione ai sensi
dell’art. 56 comma 6 del regolamento del Consiglio;
effettuata una votazione a scrutinio segreto che ha dato il seguente risultato:
votanti: n. 8
schede bianche o nulle: n. 2
il Consigliere Cariello Mario Claudio ha ottenuto n. 6

DELIBERA
1. di nominare il consigliere Cariello Mario Claudio, in rappresentanza della

minoranza nella commissione consiliare di studio sull’utilizzo di Villa Angerer in
sostituzione del signor Mario Morandini;

2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da
parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO XII O.D.G. - PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA
LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA
MOBILE. APPROVAZIONE VARIANTE N°1.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Con delibera di Consiglio Comunale numero 73 del 5 ottobre 2011 divenuta esecutiva il
21 ottobre 2011 è stato approvato il piano comunale di settore per la localizzazione delle
infrastrutture per la telefonia mobile, redatto a cura del dott. Sebastiano Bugno, tra
l’altro sono appena stati qui.
Il piano si propone di dare degli indirizzi chiari di gestione del territorio, in particolare
per la parte relativa alla localizzazione delle infrastrutture, indica le aree sensibili, come
scuole, asili, aree per il gioco e lo sport, all’interno di cui può essere esclusa
l’installazione delle antenne, mettendo invece in evidenza le proprietà pubbliche e/o
private che meglio si adattano all’installazione di tali infrastrutture.
Le norme tecniche di attuazione del piano approvato, al Capo III “Istruttoria dei
programmi di sviluppo della rete”, agli articoli 9 e 10 prevedono che i gestori ogni anno
presentino al comune il programma di sviluppo della propria rete per l’anno solare e la
amministrazione esegue la verifica di conformità con il piano approvato.
Nel caso si rilevino richieste che non trovino riscontro nelle aree già individuate dalla
amministrazione la stessa può valutare la possibilità di procedere a una modifica del
piano stesso.
Con note protocollo 13407 di data 6 giugno 2012 e 130204 del 4 giugno 2012, la società
Ericsson Telecomunicazioni a nome del gestore H3G ha formulato la richiesta di
ospitalità, al fine di installazione di impianti di telefonia in due zone, a Vignole, in una
area nei pressi del cimitero di Caneve identificata dalla p.f. 1789/2 c.c. Oltresarca di
proprietà comunale, e in Via Cavallo, sulla area identificata dalla p.ed. 2050 di proprietà
comunale.
E per vietare di leggere tutta la delibera e poi farvi vedere le zone ve le faccio vedere
subito.
Questa è l’area prevista in zona Oltresarca, siamo all’ingresso del nuovo parcheggio alla
Sarca, in una area residuale che c’è venendo da Bolognano la troviamo sulla destra.
E catastalmente è individuata in questo….
Questa invece è l’area in Via Cavallo, qui merita ricordare una cosa, in questa area
esiste, nella zona di San Giorgio, esiste già una autorizzazione concessa a Ericsson per
una area privata in Via San Tomè, che è questa, noi abbiamo contattato Ericsson per
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vedere se era possibile modificare l’area, perché il nostro piano comunque non la
prevedeva e sono state fatte delle verifiche su altre aree presenti nella zona e quella
individuata allo scopo è stata questa, indicata dal pallino rosso ecco qui, che si tratta di
una area dove c’è per intenderci la zona sportiva di San Giorgio.
Merita ricordare che non è l’unica dove sia previsto un impianto di radio
comunicazione, nel piano approvato voi ricorderete che anche nel campo, dove c’è il
campo della Baone e dove c’è il campo della Stivo sono stati individuati come siti dove
è possibile inserire impianti di telecomunicazioni.
Le aree sopra descritte non sono ricomprese nelle zone definite dalla Tav. 4 “Progetto”
in cui è consentita la localizzazione di nuove infrastrutture per la telefonia mobile, e
neppure nelle vicinanze il Piano della telefonia Mobile ad oggi vigente, individua aree
di predisposizione che soddisfino le esigenze radioelettriche del gestore.
Entrambe le aree proposte, in base a quanto previsto dall’articolo 5 rientrano nelle aree
individuate come aree preferenziali identificate cartograficamente cartograficamente
nella tav. 3B del Piano della Telefonia Mobile in vigore approvato con D.C.C. n° 73 di
data 5 ottobre 2011
Vista la non rispondenza delle richieste effettuate dalla società H3G rispetto alle
previsioni di piano, verificato che le aree oggetto di richiesta rientrano nelle “aree
preferenziali” e vista la disponibilità dell’Amministrazione a procedere ad una modifica
del progetto sulla base della Zonizzazione ai sensi dell’art. 11 delle sopraccitate norme
di attuazione, risulta necessaria una variante allo specifico strumento urbanistico .
La redazione della variante in oggetto è stata affidata al dott. Ing . Sebastiano Bugno
della società Sinpro Ambiente s.r.l. di Vigonovo (VE) ed è composta dai seguenti
elaborati, di data
settembre 2012 :
relazione di progetto;
tavola 3A e 3B - Zonizzazione;
tavola 4A e 4B – Progetto.
La proposta di variante è passata al vaglio della commissione urbanistica, ottenendo
parere favorevole, sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e di diritto per
procedere alla modifica della documentazione del Piano della Telefonia Mobile, come
previsto dagli elaborati redatti dott. Ing. Sebastiano Bugno e allegati alla presente
deliberazione, al fine di ridurre i tempi si propone di dichiarare l’immediata eseguibilità.
Tutto ciò premesso con la presente deliberazione si procede alla approvazione del piano
di settore per la localizzazione delle infrastrutture della telefonia mobile.
Il Consiglio Comunale premesso quanto sopra, adesso do lettura adesso del dispositivo,
visto il piano comunale, vista la legge quadro 36, visti i decreti attuativi, visto l’articolo
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61, visto il D.P.G.P. 29/6/2000, visto il testo unico, visto il parere favorevole espresso
dal dirigente della tecnica, dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri
a carico del bilancio comunale, con voti… e adesso si tratta di discuterla.
Prego.

CONS. MORANDINI MARIO:
Devo dire che non ho letto la proposta, però ho ascoltato la relazione dell’assessore
competente, probabilmente dal punto di vista formale sicuramente ci saranno state tutte
le valutazioni, però ho una notevolissima perplessità rispetto all’individuazione, adesso
prima di tutto volevo chiedere che tipologia, altezza, se c’è già un progetto, una.. credo
di sì, ma una… Indicazione di massima, però qualsiasi sia la altezza, qualsiasi sia
l’indicazione di massima, rispetto a quella area che insiste vicino a un cimitero,
sostanzialmente, se ho capito bene, perché posso anche essermi sbagliato, nella area di
Caneve, e rispetto comunque alla vicinanza in corso di costruzione di un polo della
protezione civile, a me verrebbe, così, molto naturale pensare che le antenne si mettano
dove c’è la protezione civile, cioè a dire lì ha senso vedere una antenna, che sia della 3G
o Vodafone, comunque lì ha senso vedere le antenne, perché uno si immagina che
queste servano perché devono diffondere segnali o captare segnali di soccorso e uno
non ci pensa, perché dice va beh, ha una funzione tecnologica, però vicino al cimitero e
in una area, per quanto residuale, secondo me guardate, io non trovo argomenti per
aderire a una proposta di questo genere, se non dopo un perfezionamento rispetto alle
mie richieste da parte dell’assessore competente, però così come è stata proposta e
rispetto alla soprattutto situazione come mi immagino passandoci, che è ovviamente di
accesso a Arco rispetto a un, diciamo così, una zona parcheggio, la zona della
protezione civile, è una… dove c’è un cimitero diciamo così, anche storico, nel senso
che ha comunque le proprie diciamo così, caratteristiche sedimentate, allora mi viene da
pensare, ma è proprio necessario che approviamo una variante per poter insediare in
quel posto una, cioè modificando la strumentazione in vigore per poter permettere di
insediare in quel posto una antenna di telefonia? Me la immagino grande, magari alta un
metro e mezzo e quindi forse si perde, ma se fosse grande sarebbe veramente un pugno
nell’occhio, pensiamoci bene!
Grazie.

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Sì, il Cons. Morandini mi ha preceduto, avevo alzato la mano, ma la nota era la stessa,
avevamo anche noi delle perplessità su quella collocazione a Caneve, per il resto il
piano prevede già una collocazione nella rotatoria che è a 50 metri, sembra che dall’idea
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il terreno tende a scendere, perché si arriva al posteggio e quindi una antenna sarà
comunque molto visibile da entrambi le viste, dalla vista Viale Rovereto, ma anche
parcheggio, ciclabile, passerelle, campo sportivo e via dicendo, nuovo progettato ponte
sul Sarca.
Quindi anche per una considerazione di tipo di impatto ambientale, volevamo chiedere
una considerazione, verifica, su questa installazione.
Sembra una posizione evidentemente desiderata dagli operatori, perché è in alto e
quindi presumo loro abbiano fatto delle considerazioni su Arco, però l’efficienza tecnica
corrisponde anche ad una alta visibilità da ogni prospettiva, forse l’unica prospettiva che
ci salva, perché c’è la casa, qualche albero, è quella che si ha arrivando da Caneve e da
Mogno, ma da tutte gli altri punti di vista l’antenna secondo noi è molto visibile e
impattante. Grazie.

ASS. CALIARI GIUSEPPE:
Sì, era solo per completare l’intervento del Cons. Tamburini e inserirmi anche sul
discorso fatto dal Cons. Morandini, lì vicino, a poche decine di metri, c’è una struttura
della protezione civile, una torre che già si innalza abbastanza elevata, non so dal punto
di vista poi delle normative, se sia possibile, fattibile, etc., però a prima vista potrebbe
sembrare una collocazione che potrebbe avere, se fosse possibile, minore impatto,
perché si trova già su una situazione già in costruzione e di fatto esistente.
Bisogna verificare la compatibilità, eventualmente, con la protezione civile, con i vigili
del fuoco, però credo che andrebbe valutata tutte le possibilità prima di arrivare a quel
posizionamento che sembra che non ci preoccupi il discorso di una struttura, quindi
molto alta, lì, proprio va a impattare quasi il castello, la collegiata, capisco che la
telefonia abbia diritti di precedenza, sembra quasi che non si possa indicare comunque o
dare dei limiti, però qualche cosa, fino a dove possiamo fare, arrivare, credo che sia
giusto comunque percorrere tutte le strade. Grazie.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Sono un po’ imbarazzato, nel senso che non è un compito facile portare in approvazione
un piano che non è un piano del bello, cioè fare le facciate, decidere i colori delle case,
ma dove mettere antenne per la telecomunicazione.
Non voglio tornare alla premessa che abbiamo fatto in ottobre dell’anno scorso, cioè
sembra.. è passato un anno proprio e quindi era il 5 ottobre, quindi qualche giorno fa, un
anno e qualche giorno, la normativa che sta alla base di questo regolamento, è un
impianto molto molto labile, nel senso che per una serie di motivi bisogna scegliere dei
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punti che stiano bene a noi, come amministratori, come diciamo alla città, ma che non
vadano contro a quelle che sono le ipotesi di sviluppo degli operatori di telefonia.
Condivido pienamente il discorso legato alla erigenda caserma dei vigili del fuoco, con
un distinguo, che è questo, non so, perché… quando è stata valutata, quando sono state
valutate le aree, sono state sottoposte alla Ericsson, ricordo Ericsson è una società che
non fa telefonia, la per i gestori di telefonia progetta tutte le aree, una volta progetta per
h3g, una volta per Wind, una volta per Vodafone, etc., sono state delle valutazioni, delle
verifiche sul campo, con il nostro ufficio tecnico e su una serie di questioni, di aree,
sono state scelte queste. Un’altra area …le rotatorie, ma lì era proprio arrivare, trovarsi
il palo in mezzo alla fronte, e adesso non ricordo se esistano, se possono esistere delle
problematiche legate al fatto che in una struttura della protezione civile non vi debbano
essere interferenze di nessun tipo, interferenze parlo come comunicazioni, nel senso che
è un polo di protezione civile e non può succedere che il mio impianto di trasmissione
vada in interferenza con l’impianto telefonia, purtroppo sono un architetto e non un
ingegnere elettronico, quindi dico su questo non vi posso rispondere adesso.
Per quanto riguarda, e poi torno su questo aspetto, per quanto riguarda il discorso del
progetto sì, un progetto c’è già, o meglio noi siamo stati chiamati come… dall’Appa,
per dare la nostra valutazione sulla area di Via San Tomè a San Giorgio area su cui
l’Appa ha già dato parere favorevole, sulla quale Ericsson potrebbe iniziare i lavori
domattina, avendo anche già in mano un contratto di affitto, un pre contratto con il
proprietario.
Un chiarimento è d’obbligo, perché voi direte sì, ma stiamo parlando di un’altra area, in
quella fase in cui abbiamo contatto i gestori per dire attenzione noi abbiamo il piano per
la telefonia, lì in quella area non è prevista, tutta una serie di questioni, lo studio che si
occupava di fare tutte le verifiche ha detto va beh, allora studiamo all’altra area,
abbiamo studiato tutte le altre aree, per esempio anche l’area di Cane… è stata valutata,
è stato valutato il posto del capannone dei costruttori dei carri, area al Cretaccio, cioè è
tutto stato scartato uno per un motivo e uno per l’altro.
In quella fase ai gestori è stato detto guardate che hanno preso atto del piano, etc., hanno
… area anche qua, abbiamo fatto vedere tutte le altre aree che avevamo e hanno fatto le
misurazioni perché come bene sapete la rete cellulare deve coprire i tanti ombrelli che
devono coprire il territorio e la posizione è caduta lì, per le valutazioni.
Credo che l’area del polo della protezione civile, visto che dista di 300 metri, possa
andare bene, adesso non so se è stato scartato per una questione normativa e su questo
io mi riprometto di verificare, o se dai nostri uffici non è stata proprio proposta.
Quello che mi sento di impegnarmi è questo, se al consiglio può andare bene, abbiamo
la spada di Damocle dell’altra area anche e del fatto che loro devono partire, cioè hanno
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aspettato un anno tutte le verifiche, poi sono state fatte verifiche anche di carattere
amministrativo, con il nostro servizio ragioneria, cioè con il Dott. Franzinelli che ha
concordato e ha i trattato i canoni che non possono essere diversi da tante cose, ma
devono essere uguali in tutto… per tutte le aree che poi metteremo a disposizione come
Amministrazione comunale.
E sono stato più volte contattato io e tutta la struttura, poi alla fine solitamente succede
così, la struttura chiama gli uffici, allora si … poi chiamano me e dicono ma allora.. sì,
siamo pronti, no, perché sennò noi andiamo avanti. Quindi sarebbe necessario approvare
il piano, io mi impegno nel giro di venti giorni al massimo, cioè il tempo di fare le
verifiche, sentire i tecnici di SinproAmbiente che sono i nostri consulenti, e la società
Ericsson che si occupa della gestione, vedere se può andare bene il sito alternativo e con
l’impegno che se va bene nel giro di un mese torniamo qui a modificare il piano, nel
caso in cui non potesse andare bene io mi impegno a comunicare a tutti i capigruppo le
motivazioni su cui non c’è questa disponibilità.
Ripeto, condivido il discorso del polo protezione civile, vorrei valutare meglio se vi è
una normativa che mi viene in mente magari se deve atterrare l’elicottero, l’antenna
di… può dare interferenze, sto parlando in libertà, in questo momento non ve lo so dire,
perché l’area è lì, è nostra, se è stata scartata a priori vuole dire che c’è un …, un altro
aspetto, e qui torniamo sul discorso del Palo, sì, il progetto c’è, e non è un palo da un
metro, i pali son tutti uguali, ci sono due tipologie di antenne, quelle cittadine e abbiamo
l’esempio sopra casa Cattoni, avevamo sopra l’ex Sayonara, che ora non c’è più, e
quelle sono le tipologie cittadine e le tipologie del territorio aperto e abbiamo l’esempio
di Via Gobbi a Vigne, abbiamo l’esempio di quello che invece c’è, ma non sarà così, il
traliccio che c’è sempre lì nella zona di Caneve, potremmo già l’anno scorso si parlava,
non so se qualcuno ha mai visto a Trento, c’è un impianto di telefonia, dopo è sempre
questione di gusti …, ma sono tre iperboli in legno lamellare, un po’ più eleganti, un
po’… dopo magari uno dice è più impattante così, perché di lego è grosso, che non un
palo di ferro, potrebbe essere, ma questo però è materia di commissione edilizia, cioè la
commissione edilizia che possa dare indicazioni diverse.
Il nostro regolamento cita delle indicazioni di carattere diciamo tipologico e
architettonico, però non… non è che siano veicolanti da questo punto di vista.
Ecco, ripeto, questa cosa è una cosa che mi sento di poter valutare e dare una risposta
nel giro di 15 giorni.
Grazie.

CONS. MORANDINI MARIO:
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No, volevo cercare di togliere dall’imbarazzo l’assessore, che capisco rispetto a… se
ovviamente il Consiglio Comunale fosse venuto rispetto a una ovviamente valutazione
che mi pare in linea di massima molto problematica, almeno dagli interventi, e spero
che magari si aggiungano altri colleghi consiglieri, io direi, assessore, ci dia la colpa a
noi e lasci perdere quelli che dicono oh, noi siamo pronti! Non c’è mica… se c’è un
regolamento da modificare o lo fate o altrimenti noi andiamo avanti, questo è un po’ il
concetto che l’assessore ha detto prima, sta male a me! Cioè io non sono abituato, se
posso essere favorevole o contrario, io sicuramente sono contrario, anche perché se
l’assessore giustamente dice guardate le tipologie delle antenne sono due, una è quella
di mettere sopra a tetti e un’altra è quella extraurbana, che è alta 15 metri… ecco,
sbagliato, sono sempre … da questo punto di vista un ottimista, trenta metri per chi
scende da Viale Rovereto direi.. è proprio per togliere dall’imbarazzo l’assessore che
dovremmo votare contro questa volta, insomma, per dare un aiuto all’assessore che
ovviamente in questo momento può dire a qualcuno che si permette da dire a un
assessore o lo votate o io vado avanti lo stesso, allora vai avanti, che cosa vuoi che ti
dica io? Prova! Altrimenti non ha senso stare qui, se qualcuno chi domanda di valutare
una cosa è perché la dobbiamo valutare nella sua interezza, se poi uno si permette anche
di dire no o lo fate in fretta o altrimenti noi andiamo avanti lo stesso, secondo me ci
vuole dire che non c’è un concetto di democrazia vera e seria.
Quindi attenzione, due sono gli aspetti, una l’impatto molto notevole, secondo il fatto
che ovviamente non è possibile non valutarlo in modo ponderato e quindi anche io
accolgo sollecitazione dell’assessore di dire ripensiamoci, se è questo, però
sospendiamolo per favore, se vogliamo ripensarci, non approviamo condizionatamente a
elementi che possono nascere successivamente e di cui potremmo pentirci.
Grazie.

CONS. TRENTI STEFANO:
Grazie Presidente.
Oltre all’impatto, diciamo, ambientale molto notevole, perché una antenna dai venti ai
trenta metri credo che in quella zona sia molto impattante, volevo chiedere all’assessore
se è stata fatta anche una valutazione di tipo rispetto alla salute dei cittadini, perché è
molto importante anche questo aspetto, oltre, anzi forse è più importante rispetto
all’aspetto dell’impatto ambientale che può provocare un palo, perché attualmente
quegli impianti sono di potenza molto elevata, pertanto chiedo all’assessore se è stato
fatto anche questo tipo di valutazione e la risposta che è stata data dalla ditta, perché la
ditta avrà sempre una risposta che sarà favorevole alla.. anzi non provoca assolutamente
niente, però io credo invece che queste antenne provochino dei danni alla salute dei
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cittadini soprattutto come bene sapete credo agli organi molli, pertanto un attenzione
soprattutto ai bambini.
Grazie.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Mah, ma mi fa piacere la domanda di Tenti, perché questo è sempre stato uno degli
elemento che ha… su cui la amministrazione ha fatto attenzione, infatti lo studio non è
puntuale e finisce nel momento in cui è finito il lavoro, è continuo e il monitoraggio lo
stesso! Volevo farvi vedere, qui siamo in rete, sul sito del comune di Arco voi potete
andare a monitoraggio elettromagnetico, qui ci sono i monitoraggi che sono stati fatti e
che vengono tuttora fatti.
Faccio una breve premessa, per chi non era in consiglio, perché l’avvicendamento può
fare in modo che, lo abbiamo spiegato il 5 ottobre 2011, ma non era questa la
composizione del consiglio.
Allora la legislazione nazionale prevede una esposizione massima di 60 volt per metro.
E è una … più basse, insieme alla Germania, perché per fare un esempio negli Stati
Uniti è 300, in Inghilterra è 150, e così via.
60 volt per metro è tra le più basse in Europa. Attenzione un grado di esposizione molto
basso comporta all’installazione di più antenne, cioè un antennone che diciamo spara
300 volt per metro, non conosco la materia, l’ho conosciuta analizzando questa per
obblighi istituzionali, si potrebbe mettere una sola antenna e copre tutta una cittadinanza
di medie dimensioni, però l’esposizione è maggiore.
Per avere una esposizione più bassa si mettono più antenne e si fraziona quindi il
rischio.
È interessante sapere come in tutti i monitoraggi fatti… scuola elementare San Martino
- Massone, anno 2012, maggio, allora vedete? Queste sono le misurazioni fatte, Scuola
elementare di San Martino, questa è la antenna di misurazione, valore medio low, cioè
non era neanche rilevabile dallo strumento, valore massimo 2,60, però attenzione, questi
picchi che vedete è perché la strumentazione è collegata con un gsm, e quando si
accendo il telefono e invia i dati alla centralina, che è a Padova, abbiamo questo picco,
ma il valore che noi dobbiamo considerare è questa scala qui, questo è il picco in cui
viene fatta la telefonata.
Ne vediamo un altro, però credo che sia importante, cioè la domanda mi ha fatto
piacere, perché mi dà l’occasione di fare vedere che non è che ci siamo fermati, ma il
monitoraggio è continuo.
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Amsa - Casinò municipale, febbraio 2011, ecco qui, vedete? Anche qui il valore è molto
basso sempre. Valore medio zero 25, massimo zero 83.
Allora si parla di valori che sono un centesimo del valore massimo, perché 60 volt per
metro, se fosse un decimo sarebbero 6 volt per metro, zero 25 è ancora meno di un
centesimo del valore.
La antenna è qui, quindi è all’esterno, quindi all’interno, quando c’è una schermatura è
ancora più ridotto.
Ne faccio vedere un altro, perché poi sono tutti uguali, cioè mi rendo conto che i grafici
non è che siano cose bellissime da vedere.
Fondazione comunità di Arco, ecco, questo è il 2011, perché chiaramente vengono
spostati qua e là, ma dopo non è che cambi la situazione… Ecco qui, valore medio zero
25, valore massimo uno e 69.
Stiamo parlando di valori ampiamente sottoscala.
Poi da un punto di vista di oms o piuttosto che di movimenti .. diciamo che avere il
telefonino in tasca e quindi vicino… probabilmente fa molto, ma molto più male che
non le emissioni di una antenna.
Per chi c’era nella scorsa.. l’anno passato, ricorderà che le emissioni si diffondono a
ombrello, cioè paradossalmente se io ho l’antenna, l’emissione si diffonde così, quindi
sotto l’antenna sto benissimo più mi allontano e più è pericoloso, ecco che, ma è una
questione politica perché non si fa, ecco che per fare un esempio, se volessimo la
sicurezza maggiore per i nostri bambini mettiamo l’antenna sopra l’asino, sto dicendo
una bestialità, mi rendo conto, però da un punto di vista tecnico la realtà è questa.
Sul sito sono controllabili, vedete anche quando ci sono le fallanze, quindi
probabilmente la macchinina non funziona, non lo so, però vedete che cono
costantemente aggiornate, non lo aggiorniamo noi, le aggiornano direttamente a Padova,
e vedete il monitoraggio è continuo e costante.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore.
Cons. Miori.

CONS. MIORI STEFANO:
Scusate, mi ero distratto un attimo, parlavo del problema di come misurare queste
potenze, la richiesta era molto semplice, di poter fare qualche minuto di sospensione per
confrontarci un attimo più direttamente, con l’assessore e con i capigruppo.
Grazie.
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Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, votiamo per la sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 25 ed astenuto n. 1 (Cons.
Ravagni Andrea) APPROVA la proposta di sospensione temporanea del Consiglio
comunale.

Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 23:00.
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 23:10.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Sì, grazie .
Allora propongo la sospensione del punto con l’impegno a riportarlo nel primo
consiglio utile, una volta fatte le opportune verifiche.
E nel frattempo mi impegno a sentire i gestori per quanto riguarda la possibilità di, se è
possibile, al posto dell’area di Oltresarca Collocarlo, se non vi sono… se nulla osta a
portarla nel polo di protezione civile e informerò direttamente, tramite sms o un altro
modo tutti i consiglieri o i capigruppo e nel primo consiglio utile lo riporteremo con
l’eventuale modifica.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore, allora abbiamo sospeso il punto, proseguiamo con il prossimo punto.
Allora votiamo prima la sospensione.
Sono presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 25 ed astenuto n. 1 (Cons.
Ravagni Andrea) APPROVA la proposta di sospensione del punto.



Pag. 71 di 82

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 11 ottobre 2012

PUNTO XV O.D.G. - APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL DECORO URBANO".

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Questo regolamento è rimasto… è stato valutato dalla commissione attività economiche,
dalla commissione regolamento già nello scorso anno, poi il tre ottobre 2011 e si è poi
sospesa per alcune valutazioni da parte degli organismi tecnici, il segretario e il servizio
legale, l’Avvocato del comune, e poi è stata riportata nelle due commissioni congiunte
poco tempo fa.
L’intento è quello di mettere su carpa alcune indicazioni per il decoro urbano.
Io darei per letto il regolamento e anche la delibera, mi soffermo su alcuni ambiti, poi se
c’è qualche domanda..
Allora l’articolo due, ambiti di applicazione, si applica a tutto il territorio comunale,
patrimonio pubblico, privato, articolo tre le definizioni, e si intende decoro
…(interruzione di registrazione)… estetica funzionale dell’habitat cittadino e l’arredo
urbano tutti gli oggetti che contribuiscono a arredare gli spazi pubblici.
Titolo due, norme e divieti relativi al patrimonio pubblico, faccio una piccola premessa,
l’ho già detto anche in commissione, che è triste quando bisogna normare delle norme
di buona creanza, purtroppo siamo in un momento in cui bisogna per forza normare e
anche sanzionarle e quindi diciamo che è fatto divieto, cioè cose tipo ledere con scritte,
affissioni, disegni, affiggere manifesti su arredi urbani, pali, alberi, etc., gettare detriti e
altre sostanze nelle fontane pubbliche, modificare spostare e rimuovere gli arredi urbani,
modificare spostare e rimuovere e ledere e rendere illegibili le targhe con la
denominazione delle vie e i cartelli segnaletici, introdurre elementi di arredo urbano se
non specificatamente autorizzati, dar da mangiare ai piccioni, consumare alimenti e
bevande sulle scalinate dei luoghi di culto e relative pertinenze, sputare, gettare
mozziconi e gomme da masticare per terra e etc.
Queste ultime sono state delle modifiche introdotte delle commissioni congiunte.
Mi rendo conto che alcune di questo potrebbero fare sorridere le persone più educate,
però gli spettacoli di bivacchi sulle scalinate della chiesa penso che le abbiamo sotto gli
occhi tutti, e anche il fatto di dovere pulire pavimentazioni pregiate da gomme da
masticare o altre cose…
Manutenzione e pulizia di locali … pubblica via, qui è chiaro spendiamo tanti soldi per
arredare e tenere bello il centro storico e poi ci sono dei privati, magari, che non
tengono bene le loro vetrine, case, etc., e inficiano gli sforzi di tutti quelli che invece
cercano in ogni modo di rendere più bello il nostro comune.
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Manutenzione edifici, anche qui per evitare il degrado e anche per la chiusura delle
aperture dei sottotetti per evitare lo stanziamento e la nidificazione di colombi.
Le sanzioni, salvo disposizioni di legge, qui è un richiamo alla normativa e al
regolamento comunale sulle sanzioni amministrative e queste sono le sanzioni.
Che vanno da 50 Euro, per chi sputa per terra, ai 200 Euro per la manutenzione e pulizia
di locali sulla pubblica via, cioè chi non mantiene puliti i propri locali sulla pubblica via
o su chi danneggia con affissioni o scritte beni pubblici.
Quindi leggerei il…
Visto lo schema del “Regolamento comunale per il Decoro Urbano”, costituito da n. 12
articoli, allegato B) alla presente deliberazione;
Dato atto che tale schema di regolamento è stato esaminato con parere favorevole dalla
“Commissione Attività Economiche” dalla “Commissione consiliare per lo statuto ed i
regolamenti” nella seduta di data 3 ottobre 2012;
Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di
data
12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007, che rimanda al Consiglio
comunale
l’adozione dei regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi, nel
rispetto
della legge e dello statuto;
Visto in particolare l’articolo 28 che dispone l’approvazione dei regolamenti con la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
Visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’area tecnica ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A);
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del
bilancio
comunale e che quindi non vi è la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile
attestante la
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copertura finanziaria di cui all’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n.
3/L;
Visto il Regolamento interno del Consiglio comunale;
Delibera:
1. di approvare, il “Regolamento comunale per il decoro urbano” nel testo costituito da
n. 12 articoli, regolamento che risulta allegato alla presente deliberazione per farne parte
sostanziale ed integrante, identificato dalla lettera B);
2. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione
ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L.
3.di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione, poi lo pubblicheremo anche sul notiziario per darne il più
possibile informazione;
4.di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Solo e esclusivamente perché intendo presentare un microscopico emendamento
(Allegato n. 1 al presente verbale) all’articolo 10 punto tre, assessore, se condiviso.
L’articolo 10 prevede che i proprietari degli immobili devono provvedere alla chiusura
delle aperture dei sottotetti al fine di evitare lo stanziamento e nidificazione dei colombi,
io chiedo se possa cortesemente questo comma essere riscritto in questo modo: i
proprietari degli immobili devono provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle
stanze e soffitti, sottotetti o abbaini che risultano potenzialmente utilizzabili come
dormitorio, area nidificazione e stanziamento dei colombi.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Consigliere io sono basito, nel senso che abbiamo fatto commissione regolamenti
congiunta con commissione attività economiche, abbiamo modificato in quella sede il
regolamento sulla base di alcune indicazioni anche sue, perché ripeto… mi scusi, ma
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arrivare qui questa sera in consiglio dopo che secondo me l’organo deputato è la
commissione per fare una modifica, dopo credo che sia il consiglio che debba
esprimersi su questo, ma nel consiglio era presente lei, ha fatto delle osservazioni che
sono state anche condivise e accolte, credo che sia poco rispettoso nei confronti delle
commissioni in commissione proporre delle cose e poi qui in consiglio proporne
ulteriori altre, che cosa facciamo? Cioè volta per volta.. non lo so, veda lei!

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Sì nella avevo chiesto la parla prima della presentazione di questa proposta, su cui
anche io condivido con l’assessore, sono contrario, abbiamo fatto già molti passaggi in
commissione, avevamo in parte anche già approfondito e toccato questo tema e diventa
veramente anche tecnicamente una imposizione a tutti i cittadini molto forte e pesante,
in linea generale invasiva, questo è il commento, ma non volevo.. onestamente avevo
chiesto la parola per commentare l’iter di questo regolamento e per ringraziare
l’assessore, perché questo regolamento lo avevamo affrontato già da tempo e
l’assessore, come ha fatto prima con il regolamento delle antenne lo aveva ritirato, lo
avevamo ridiscusso, e volevo ringraziarlo di questo iter, perché alla fine volevo dire,
poi la proposta lascia basito anche me, perché va contro quello che sto per dire, mi
pareva che questo lavoro, seppure lungo, avesse portato a una sostanziale condivisione e
accettazione di quelle piccole modifiche che sembravano poi il tocco finale, ma
avevamo un regolamento condiviso, da portare in aula e da approvare sostanzialmente
in modo integrale, senza ulteriori grandissime discussioni.
Era già stato molto molto modificato rispetto all’originale, erano poi state il tre ottobre
inserite alcune specifiche e pensavo che fosse il momento di dire ok, l’iter è stato lungo,
lo abbiamo elaborato, ci abbiamo lavorato di cesello, perché abbiamo pesato le parole,
abbiamo visto che tutto potesse essere equilibrato, perché quando si scrivono divieti è
facile buttare giù divieti ovunque, ma è rendere anche la vita dei cittadini anche pesante,
dare l’idea di essere sempre coercitivi, c’erano alcune sensibilità legate ai luoghi più
belli e più caratteristici di Arco e su questi abbiamo evidentemente tutti condiviso
alcune scelte molto importanti, poi mi sembrava che si fosse arrivati anche a una giusta
mediazione sul fatto di non essere eccessivamente punitivi, dispensando multe a destra e
sinistra, ma dando proprio un incarico educativo e di intervento anche alla polizia
municipale, perché potesse invitare i turisti o eventuali ospiti o cittadini che avessero
mantenuto un comportamento non adeguato, a spostarsi di luoghi particolarmente belli
o significativi o inadeguati per consacrare cibi o sostare e bivaccare.
E quindi mi limito a dire che secondo me il regolamento va approvato così come è,
ringrazio l’assessore per la sensibilità dimostrata sia in questo caso che nel punto
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precedente di questo Consiglio Comunale, non è facile ritirare un lavoro presentato su
cui si è lavorato molto, penso che stare qui a fermarci su un ordine del giorno di questo
tipo non sia assolutamente ciò che si deve fare il questo momento, per questo tipo di
regolamento estremamente ormai condiviso.
Grazie Presidente.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie Presidente.
Premetto che sono favorevole come votazione a questo regolamento perché credo che
renderà più vivibile sicuramente la nostra città.
Io l’ultima volta purtroppo per problemi di lavoro non ho potuto essere presente in
commissione, già però un anno fa nella prima commissione in cui avevamo trattato
questo argomento avevo fatto presente che lo vivo un po’ tutti i giorni e non sono il solo
a trovarmi in questa situazione, che vivendo in centro storico un problema che si nota
sono in alcune situazioni il depositarsi degli escrementi dei piccioni e specialmente
capita in situazioni dove i solai e sottotetti i non sono chiusi, in questo caso qui
ovviamente con questo regolamento questa situazione qua andrà a risolversi ma spesso
capita in situazioni dove ci sono delle case vissute poco, del case abbandonate, dove
vivono turisti, che ovviamente non è solo il problema ovviamente il piccione, che si
appoggia sul balcone piuttosto che sulla grondaia, etc., e si formano veramente delle
montagne di escrementi, e per questo volevo presentare anche io un emendamento,
purtroppo, in prima commissione avevo portato anche foto da dimostrare queste
situazioni e l’emendamento si propone di aggiungere all’articolo 10, manutenzione
edifici, il comma 4, inserendo al fine di prevenire possibili trasmissioni di patologie
all’uomo i proprietari di fabbricati devono provvedere alla tempestiva pulizia del
materiale fecale e piume dei piccioni.
Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, anche io come i colleghi consiglieri che fino a ora si sono espressi ho una opinione
favorevole del lavoro svolto dalle commissioni, del lavoro svolto da parte
dell’assessorato, uffici, etc., nella redazione di questo regolamento per il decoro urbano,
oggettivamente posso comprendere che l’assessore resti basito a fronte della
presentazione di un mio emendamento in cui io non aggiungo un ulteriore comma o un
qualche cosa di nuovo rispetto a quanto fa adesso il collega Del Fabbro, peraltro un
emendamento che io mi sento di condividere in pieno, ma mi limito solamente a
riscrivere, aggiungendo alcuni particolari quali l’accesso alle stanze, le soffitte, gli
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abbaini, i sottotetti, sono già ricompresi dentro la norma, al fine di evitare lo
stanziamento e la nidificazione dei colombi dice la norma, io dico che risultino
potenzialmente utilizzabili come dormitorio, aree di nidificazione e stanziamenti dei
colombi.
Cioè il mio emendamento è semplicemente un piccolo rafforzativo rispetto a quanto c’è
già scritto, che non cambia la mia opinione generale su quello che è un impianto di
regolamento totalmente condivisibile.
Perché è chiaro che ci sono le commissioni che sgravano di lavoro il Consiglio
Comunale, ma ciò non toglie che allora se ogni volta che si viene in commissione
necessariamente un consigliere in commissione si esprime, poi ha la necessità di potersi
confrontare con il proprio gruppo, con i cittadini, con… e reputa opportuno fare una
minuscola modifica, cioè qui non si tratta né di una azione a carattere ostruzionistico né
di una azione con 100 emendamenti o cose così, che è un modo di fare che non mi
appartiene in questo momento, ma di semplicemente andare a modificare aggiungendo
alcune cose a questo articolo.
Tutto qui.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Solo per una cosa e poi chiudo, sennò sono io che faccio perdere tempo.
Cons. Ravagni, se il Cons. Del Fabbro non era presente in commissione regolamenti,
quindi potrei anche capire, ma il regolamento è conosciuto dall’anno scorso, dall’anno
scorso è stato visionato prima dalla commissione attività economiche per conto proprio,
poi visto dalla commissione regolamenti e poi visto in modo congiunto dalle due
commissioni, poi è visionato dagli uffici, poi quando è stato convocata la commissione,
sono state convocate le due commissione, è stata inviata la bozza definitiva a tutti i
membri delle commissioni, tra l’altro misteriosamente, ripeto, un regolamento che non
era approvato, non era passato in commissione, me lo sono trovato sul giornale! Credo
un grave atto di sgarbo nei confronti non dell’assessore, che tra l’altro non vota neanche
quest’sera, per cui non gli potrebbe.. ma dell’istituzione stessa del consiglio! E delle
commissioni! Allora credo che sia, poi ripeto, sarà il consiglio che decide, ma credo che
sia difficile dire che non c’è stato il momento, l’opportunità, la possibilità di soffermarsi
sulla cosa! Poi per quanto riguarda il discorso dell’articolo nello specifico, ho riletto il
suo emendamento, ho riletto la riscrittura, non cambia, quindi se non cambia il senso,
abbiamo finalmente un regolamento visionato anche dall’ufficio legale, che dà domani,
cioè o meglio dal momento in cui entrerà in vigore ci permetterà di dare 100 Euro di
sanzione la prima volta a chi non adempie a questo regolamento in questa fattispecie, la
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seconda volta non c’è più la riduzione di un terzo, per cui le sanzioni sono, volevo
ritornare sulle sanzioni, articolo 10, da 50 a 100, la sanzione ridotta è 100 Euro, che poi
può essere ritirata se uno non… ma su questo conosce meglio la norma il segretario o il
legale, credo che sinceramente è per questo capisce che resto basito, non per altro,
perché ripeto, questo regolamento non è venuto questa sera in aula, ma è condiviso,
ricondiviso, tanto condiviso che l’ha condiviso anche i giornalisti, e io non l’ho
mandato.
Grazie.

CONS. CALIARI GIUSEPPE:
Grazie, non era sugli emendamenti, ma era una sollecitazione che volevo fare, già
l’assessore lo aveva comunque evidenziato che su un problema come è quello educativo
di cultura, etc., fare dei regolamenti per vedere delle sanzioni non è certo una bella cosa,
però se questo ci vuole bisogna anche farlo, il passaggio, ora, credo importante è anche
quello di fare una opera di informazione e di comunicazione di questo, che sono queste
indicazioni, non dovrebbe esserci bisogno, però credo che sia giusto, attraverso anche
più che il passare tutto quanto, proprio attraverso anche sia il giornalino comunale, etc.,
ma anche delle semplici brochure, per esempio, da… utilizzare per esempio a livello
scolastico, perché dobbiamo educare i bambini, soprattutto, a certi tipi di
comportamento, a delle note di cortesia, qualcuno lo aveva sollevato, per esempio
all’interno della commissione da distribuire ai turisti, perché prima ancora basta poco,
basta un piccolo disegno, qualche cosa, quindi anche questo credo che sia importante da
fare come… non come corollario, ma proprio a completamento di questo.
Grazie.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Sì, mi allaccio a quello che diceva adesso Caliari, sono d’accordo con te che i
regolamenti dovrebbero essere applicati con il buon senso, però se noi facciamo i
regolamenti li facciamo perché molto probabilmente tante persone oggi sono
maleducate e non le rispettano, ora io non voglio entrare in dettaglio del regolamento,
perché ne abbiamo parlato in commissione più volte, però è chiaro che se c’è un
regolamento bisogna rispettarlo e questo regolamento è a ampio raggio, però se noi
giriamo Arco vediamo che buonsenso non c’è, e allora bisogna applicare.
Io avevo aggiunto anche all’assessore, anche ai colleghi della commissione, che questi
regolamenti dovrebbero essere allargati alla comunità di valle, perché la polizia
municipale non può andare in giro con il regolamento di Arco, di Riva o di Nago



Pag. 78 di 82

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 11 ottobre 2012

Torbole, perché da una parte c’è una cosa e dall’altra un’altra, bisognerebbe cercare di
allargare per semplificare.
Però tornando al discorso del rispetto noi abbiamo messo un limite di trenta all’ora non
solo in Via della Cinta, in tante altre vie, però mi creda Caliari, che io Vado in giro il
sabato e la domenica dove devono farlo non lo fanno nessuno, allora abbiamo
sensibilizzato, lo abbiamo messo sul giornalino, c’è un momento in cui bisogna
applicare le sanzioni, perché la benevolezza va bene, però altrimenti non funziona, se i
regolamenti sono fatti, sono fatti perché bisogna dare un taglio. Noi abbiamo parlato dei
piccioni, etc., sa quante piante che sbordano sui privati sulle strade pubbliche? Io ho
proprio guardato dopo qualche giorno che abbiamo fatto il regolamento, ce ne è una
migliaia, dovrebbe essere buonsenso del cittadino capire che la sua pianta che sborda, e
io sono amante del verde, dà fastidio e crea problemi.
Se questo non lo fa dobbiamo sanzionarlo. Se non iniziamo il buonsenso non ci sarà
mai. Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì assessore, prendo atto del fatto che lei mi ha detto che l’emendamento che io
propongo sostanzialmente già è ricompreso in quello che c’è dentro la normativa, io
pensavo di volere aggiungere qualche ulteriore luogo in più, ma se lei mi dice che
scrivendo solo e esclusivamente il termine sottotetti, come c’è in territorio, andiamo a
ricomprendere necessariamente anche gli altri luoghi, io prendo atto di quello che lei mi
dice, del fatto che oggettivamente verranno date in un primo momento come ho letto
delle sanzioni che poi potranno esser maggiorate, e mio malgrado, visto anche quello
che è stato l’intervento di altri consiglieri, ritiro l’emendamento e basta, io non ho altro
da dire, e ho l’auspicio che, e la certezza, che quello che lei ha affermato poco fa, cioè
che il mio emendamento è già ricompreso in se nella norma, sia oggettivamente corretto
e veritiero, e la ringrazio nuovamente per il lavoro svolto.
Rispetto poi al fatto di chi lo abbia mandato o meno ai giornali si potrebbe ritornare
ovviamente anche al discorso che è stato fatto ieri sera rispetto alla vicenda di Hurth,
quando una cosa viene condivisa con un determinato numero di persone tutti possono
essere stati, quindi il fatto che lei si scusi, io ne prendo atto, potrei anche vederla come
una escusatio non petita accusatio manifesta, però non mi permetto di farlo nei confronti
suoi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere, per quanto riguarda l’emendamento di Del Fabbro, sta esaminando il
segretario la regolarità di ammissione.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Mi perdoni, poi faccio solo una considerazione, vista l’ora, e la aveva già fatta anche il
Cons. Bresciani a suo tempo, quando si doveva procedere alla surroga e nomina di una
commissione, la faccio ora intanto che il segretario sta valutando la regolarità
dell’emendamento di Del Fabbro, che ribadisco mi sento di condividere, abbiamo al
successivo punto la costituzione di una commissione, un po’ in analogia a quello che è
la surroga, non penso che ci siano problemi, i nomi di maggioranza ci sono, i nomi di
minoranza ci sono, so che sono già passate ampiamente le 23 e trenta, però potevo
chiedere e chiedo cortesemente al consiglio se si possa evadere il punto numero 16.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Il 16 è il punto di studio… no, non arriviamo questa sera.
Ormai abbiamo fatto le 4 ore abbondanti e chiudiamo il punto e lo facciamo…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Allora quando abbiamo fatto le surroghe siamo andati oltre le 4 ore ampiamente, questa
sera che c’è necessità lo sta decidendo lei, invece io chiederei che fosse il consiglio…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene, lo chiediamo dopo al consiglio, terminiamo il punto adesso!
Grazie.

SEGRETARIO COMUNALE MORA ROLANDO:
Io ho qui l’emendamento, questo avrà il mio parere favorevole, e vi faccio presente e
penso che l’assessore lo abbia già detto, ma va un attimino rimarcato che con questo
regolamento si è un po’ al confine un attimino dell’elemento del diritto, nel senso che
c’è una distinzione tra ciò che è la proprietà privata e ciò che è la proprietà pubblica,
quando si interviene sulla proprietà pubblica l’autorità di vigilanza, tra virgolette, ha il
potere di intervenire, quando si è sulla proprietà privata, se non di fronte a casi di una
certa gravità, che va a toccare il discorso igienico sanitario, o di sicurezza pubblica,
perché chiaramente potrebbe esserci un tetto che cade, etc., si va con le pinze, perché
quando vai di fronte al giudice giustamente la proprietà privata è tutelata.
Voi sapete il caso eclatante del discorso di collocazione di camper, magari, in giro per
gli abitati, nel momento che sono collocati sulla proprietà privata giustamente il vigile si
deve fermare.
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Ecco, perciò è un regolamento che poi anche quando verrà applicato bisognerà
applicarlo con il dovuto equilibrio, e è stato per questo che si è fatta una azione di
pulizia.
Nell’ambito di questo emendamento, come dicevo prima al consigliere, c’è questo
discorso di dire i proprietari di fabbricati devono provvedere alla tempestiva pulizia del
materiale fecale e piume dei piccioni, ok? La cosa sarebbe che ricadono sulla pubblica
via, però io ho capito che il suo spirito è quello di dire sulla proprietà privata
assimilandolo alla mancanza del decoro, come ci sono in altri commi e sulla base di
questo io dico può entrare nella filosofia, poiché è una manutenzione dell’immobile al
fine di dargli un decoro. Ok?
Di conseguenza esprimo parere favorevole e lascio poi la votazione al consiglio,
sapendo però che c’è questa delicatezza e ci sarà questa delicatezza da parte dei vigili
della applicazione, non solo di questo emendamento, ma anche nell’insieme, perché è
proprio al limite, sulla sfera privata e diciamo luogo pubblico.

CONS. MIORI STEFANO:
Sì, intervengo pure non avendo in realtà un orientamento bene preciso, perché
effettivamente i dubbi posti dal segretario sono importanti, per come è messo il testo, se
non sbaglio, si può benissimo interpretare come chiaramente espresso per quello che
riguarda gli spazi pubblici e un suggerimento alla stessa maniera in cui lo è il comma
tre, che effettivamente dice i proprietari devono provvedere alla chiusura delle aperture,
comunque sono tutte eventi che rientrano nello spazio privato, anche il comma tre
dell’articolo 10 effettivamente riguarda uno spazio che è privato, soprattutto se queste
aperture non sono fronte strada, la fronte interno del cortile, è difficile dire che siamo
sullo spazio pubblico, è evidente che però questo crea l’effetto di dare rifugio ai
piccioni, mentre per le facciate è evidente che siamo alla superficie di contatto tra
spazio pubblico e privato, quindi è più sensato.
E se lo assimiliamo, dal mio punto di vista, a quello che è l’intenzione del numero tre,
io potrei dire sì, possiamo anche introdurre questo emendamento, sapendo che però
come dire il vigile non potrà intervenire, essenzialmente il vigile non potrà intervenire e
quindi diventa una raccomandazione piuttosto che un punto sanzionabile.
Non so a questo punto se ha un senso normativo inserirlo in questo modo.
Lascio la parola a altri, io pongo più che altro il ragionamento.
Grazie.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Sì, grazie signor Presidente.
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C’è un aspetto che io ho rimarcato prima, e è questo: i membri delle commissioni
congiunte si ricordano come era più ricco il regolamento nella sua prima stesura, quella
dell’anno scorso per intenderci, perché tutti ci avevamo messo del nostro e con
entusiasmo per metterci di tutto e di più …(interruzione di registrazione)… ha fatto una
valutazione giuridica, è stato decantato, distillato prima dal nostro segretario, ma poi
dall’Avvocato Zampiero, che è il legale del comune, quindi su quello che andiamo in
approvazione questa sera mi sento di dire che c’è una valutazione che forse non sarà
proprio del tutto inattaccabile, però ha avuto per lo meno un vaglio e ogni emendamento
in più, visto che si vanno a toccare delle sanzioni e il segretario stesso prima ha detto
che siamo lì lì, è questo su cui io sono molto perplesso.
Perché ho avuto un lungo confronto con il legale che mi ha detto ma che cosa volete
approvare? Volete approvare per che cosa? In che modo? A che… al legale ho spiegato
guarda, purtroppo abbiamo queste situazioni che dobbiamo sanzionare, e lì è partita una
Filippica, sì, però… quello che è uscito emendato, pulito, però è uscito dopo una
valutazione molto attenta, quindi io non ho, anche io non ho da questo punto di vista
diciamo opinioni sul fatto se questo comma 4… lo posso condividere, ricordate che
nella prima stesura dicevamo anche che chi attacca su i manifestini degli sposi diamo il
multa agli sposi, però questo apriva la stura, cioè se uno sta sullo scatole a un altro,
mettono su la mia foto e mi danno la multa a me! Cioè tutte queste valutazioni, che
erano partite con entusiasmo, non è che siano state smorzate, ci hanno ricondotto sulla
retta via, quindi questa è la… sollecitazione che mi sento di fare al consiglio.

Escono i Consiglieri Morandini Mario e Piffer Eros.
Sono presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Lunelli Bruno, Migliavacca Simone
Giuseppe, Zanoni Claudio, Bresciani Stefano, Morandini Mario e Piffer Eros.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore.
Votiamo quindi l’emendamento del consigliere… Del Fabbro.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE visto l’emendamento proposto dal Consigliere Del
Fabbro che ottenuto il parere favorevole del Segretario, viene sottoposto dal Presidente
alla votazione ai sensi degli articoli 18 e 53 del Regolamento del Consiglio; con voti
favorevoli n. 3, voti di astensione n. 21 RIGETTA l’emendamento presentato dal
Consigliere Del Fabbro Claudio (Allegato n. 2 al presente verbale).
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 24) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti espressi in
forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, il “Regolamento comunale per il decoro urbano” nel testo costituito da

n. 12 articoli, regolamento che risulta allegato alla presente deliberazione per farne
parte sostanziale ed Integrante, identificato dalla lettera B);

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

2. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ormai abbiamo fatto tardi, i punti li trattiamo nel prossimo consiglio.
Buona notte e grazie.

La seduta è tolta alle ore 23.50.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


