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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 09 luglio 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. CALIARI GIUSEPPE P
5. FERRARI DONATELLA P
6. IOPPI DARIO P
7. LUNELLI BRUNO P
8. MARCABRUNI

ALESSANDRO
P

9. MATTEI NELLA P
10. MATTEI PAOLO P
11. MICHELOTTI NICO P
12. MICHELOTTI FRANCO P
13. MIGLIAVACCA SIMONE

GIUSEPPE
P

14. MIORI STEFANO P
15. MORANDINI MARIO P
16.
17.

PIFFER EROS
RAVAGNI ANDREA

P
P

18. REMONDINI VILMA P
19. TAMBURINI FLAVIO P
20. TRENTI STEFANO P
21. ULIVIERI TOMMASO P
22. VIVALDELLI ROBERTO P
23. ZAMPICCOLI RICKI P
24. ZAMPICCOLI ROBERTO P
25. ZANONI CLAUDIO P
26. VILLI LUCIANO P

Entrano successivamente i Consiglieri:

27. DEL FABBRO CLAUDIO entra alle 19.41
28. BRESCIANI STEFANO entra alle 19.43

Sono assenti tutta la seduta:

29. BERLANDA CRISTINA assente giustificata
30. ZAMPICCOLI MICHELA assente

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. BETTA ALESSANDRO P
2. BRESCIANI ROBERTO P
3. GATTI MARIA PAOLA P
4. VERONESI RENATO P

Sono assenti :
5. FLORIANI MASSIMILIANO AG entra alle ore 20.23
6. RICCI TOMASO A entra alle ore 19.39

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Miori Stefano e Zanoni Claudio a scrutatori della

seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 26 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 3 luglio 2012:

Question time

Pag. 6

Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno:

Punto in ODG Oggetto Pagina
Punto 1 odg INTERROGAZIONE DI DATA 9 MAGGIO 2012, PROT. 10936,

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.),

AVENTE AD OGGETTO: “PARCHEGGIO DI VIA S. MARCELLO A

CHIARANO”. (NR. 42)

20

Punto 2 odg INTERPELLANZA DI DATA 22 MAGGIO 2012, PROT. 11973,

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E

ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD

OGGETTO:”PROGETTO LOPPIO-BUSA E STRADA INTASATA”.

(NR. 48)

21

Punto 3 odg INTERPELLANZA DI DATA 4 GIUGNO 2012, PROT. 13265,

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO

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

METEORICHE A VIGNOLE - VIA MAZZINI". (NR. 53)

22

Punto 4 odg INTERROGAZIONE DI DATA 5 GIUGNO 2012, PROT. 13283,

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA

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

AD OGGETTO: “QUALE FUTURO PER L’OSPEDALE DI ARCO?”.

(NR. 54)

23
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Punto 5 odg MOZIONE DI DATA 9 LUGLIO 2012, PRESENTATA DAL

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO E SOTTOSCRITTA DA

ALTRI, AVENTE AD OGGETTO: "UNA STRATEGIA MIRATA DEL

COMUNE DI ARCO INERENTE IL "PIANO DI OTTIMIZZAZIONE E

GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ

ALTO GARDA E LEDRO".

24

Proposte di deliberazione:

Punto I odg RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MOZIONI AI SENSI

DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMUNALE.

47

Punto II odg VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E

PLURIENNALE 2012-2014: TERZO PROVVEDIMENTO.

56
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Il Segretario procede all’appello nominale.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri comunali: Berlanda Cristina, Del Fabbro Claudio,
Zampiccoli Michela, Bresciani Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Presenti 26. Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 26 Consiglieri, la
seduta del Consiglio comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei Consiglieri assegnati. Prima di procedere con i lavori previsti per questa serata
saluto tutti i membri del Consiglio, il Signor Sindaco, gli Assessori, gli addetti stampa,
il pubblico presente ed auguro un buon lavoro per questa seduta consiliare. Chiedo la
disponibilità del Consigliere Miori e qualcun altro per le opposizioni? Per svolgere la
funzione di scrutatori. Zanoni grazie. Anche in questa serata invito cortesemente i
signori Consiglieri a segnalare al Segretario le momentanee assenze dall’aula e a non
assentarsi durante le votazioni. In Conferenza capigruppo prima ci siamo detti ed
abbiamo concordato, se nessuno si oppone a questo, di portare domani al primo punto
all’ordine del giorno il punto urgente che avevamo inserito all’ordine del giorno, in
quanto venerdì è stata inviata la e-mail con i documenti allegati, ed è stato inviato anche
il messaggio, l’sms, però è pervenuto soltanto questa mattina. Allora se qualcuno è
contrario lo metteremo ai voti altrimenti già in Conferenza dei capigruppo all’unanimità
si era concordato questo. Qualcuno è contrario? No, allora domani sera il primo punto
all’ordine del giorno sarà il punto urgente che avevamo inserito per questa sera.
Un’altra comunicazione. Era arrivato, è arrivata oggi pomeriggio la formalità per potere
contribuire in base al dettame del Consorzio dei Comuni, alla raccolta fondi per
L’Emilia, quindi avete tutti ormai la modulistica, c’è tempo fino alla fine di agosto,
ecco. E quando ne avevamo parlato l’altra volta, ancora non era uscita la normativa da
parte del Consorzio dei Comune. Quindi per quel che riguarda i dipendenti è già stato
loro comunicato, ci sono contributi da 10 Euro o multipli. Per quel che riguarda i
Consiglieri è il gettone di presenza di uno o più Consigli a seconda di quello che
ognuno ritiene opportuno fare evidentemente. Stessa cosa per gli amministratori. Quindi
entro fine agosto c’è la possibilità di fare questa scelta. Iniziamo con il question time.
Consigliere Michelotti prego.

Entra in aula il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri comunali: Berlanda Cristina, Zampiccoli Michela,
Bresciani Stefano.
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CONS. MICHELOTTI NICO:
Sì, grazie Presidente. Volevo portare all’attenzione dell’esecutivo la problematica di Via
Sant’Andrea, la laterale che collega appunto la zona ovest con la zona centrale di Arco,
e in modo particolare l’incrocio di via Ovo, io ho notato spesso che in assenza di un
guardrail centrale, a quell’incrocio tantissime macchine che provengono diciamo dalla
rotatoria ubicata vicino al santuario delle Grazie in direzione verso est, a metà strada
non vanno a fare l’altra rotatoria per tornare indietro, entrano dentro in via Ovo
oltrepassando la linea continua e creando anche magari grossi problemi perché delle
macchine addirittura si fermano come fosse un incrocio e le macchine retrostanti che
arrivano e le sorpassano.
Addirittura la mattina chi esce da via Ovo non va a fare la rotatoria verso ovest e poi
tornare, addirittura va in contromano ed è veramente un pericolo pubblico gravissimo.
Io in via informale da cittadino ho parlato con l’Ingegnere Martorano, il quale mi ha
detto che non è prevista la rotatoria, secondo me c’è stato un errore fin dall’inizio,
perché in quel punto nevralgico andava fatta una rotatoria, non è detto che non si possa
fare, perché si possono sempre apportare delle modifiche, soprattutto in virtù pensando
a mezzi meccanici che escono da quella zona artigianale, c’è anche la mensa, c’è anche
il centro, diciamo, della sezione degli artigiani e lì, credetemi, tantissime persone non
sostengono, cioè non fanno la viabilità come dovrebbero farla.
Io so che è un problema della Provincia, però la strada è ubicata nel Comune catastale di
Arco, non solo, ma ho notato anche che tante biciclette che arrivano magari anche
stranieri, arrivano all’incrocio, c’è un, come si dice, un marciapiede, arrivano
all'incrocio, quelli che hanno buon senso tornano indietro altri si avventurano magari
nell’attraversare la strada, perché chiaramente dalla parta opposta c’è un centro
commerciale, ci sono dei negozi ed è abbastanza visibile e lo vogliono fare. Allora io
credo che quel punto lì vada attentamente osservato. Ripeto, l’Ingegnere Martorano ha
detto che non si deve fare la rotatoria, se è una questione di sicurezza basta mettere un
guardrail, però io questo l’avevo segnalato ancora un anno fa. Ripeto e voglio
sensibilizzare l’amministrazione, a mio avviso lì andrebbe fatta una rotatoria, lo spazio
c’è, non ci sono problemi, in maniera anche, in una tempistica breve si può fare, perché
è una zona trafficata. Chiedo al Sindaco e al resto della Giunta di verificare questo,
perché non è una questione di mettere una camionetta dei vigili per andare a sanzionare
chi non si comporta correttamente, perché dovremmo lasciare lì la camionetta stabile
oppure mettere dei sistemi, delle telecamere, per verificare tutti coloro non si
comportano correttamente. Allora o viene messo un guardrail in maniera decisa oppure
a mio avviso deve essere fatta una rotatoria, perché veramente è molto importante, e non
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sottovalutate anche il fatto delle biciclette e dei pedoni, perché è una zona, anche se è
una zona come si dice, limitrofa al centro, molto, ma molto frequentata. Ringrazio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Consigliere Michelotti. Consigliere Ulivieri prego.

CONS. ULIVIERI TOMMASO:
Grazie Presidente. Ringrazio anticipatamente e mi scuso anche con tutti e tutte, perché
vorrei fare un intervento di carattere generale. E’ già stato fatto ricordo giustamente il
consigliere Jorg nei mesi scorsi, perché credo che in certi momenti della storia nazionale
anche le amministrazioni piccole debbano un attimo riflettere, diciamo, mettere agli atti
le proprie considerazioni. La democrazia è un cammino difficilissimo, e non è mai
raggiunto pienamente. A me ha fatto piacere vedere nei giorni scorsi la nostra Giunta
assieme alle altre Giunte presenti alla commemorazione dei cosiddetti martiri del 28
giugno. Cosiddetti reali Martiri, persone che hanno dato la vita per la democrazia nel
1944. Nei giorni scorsi c’è stata una sentenza importante, giovedì scorso, assieme ad
altre che fa capire che la democrazia è sempre in pericolo.
Io 11 anni fa, il 21 luglio tornavo da Genova, ero sul pullman, e chiamai una
avvocatessa che avevo incontrato lungo il percorso, perché poche ore prima eravamo
stati messi al muro e picchiati, pestati, essendo andati in quel luogo per dire la nostra.
Questa avvocatessa non poté rispondermi, perché in quel momento stavano pestando i
ragazzi dentro la scuola Diaz. Amnesty International la chiamò la più grave sospensione
dei diritti in occidente dopo la Seconda guerra mondiale. Fa impressione vedere oggi le
immagini di quello che è successo 11 anni fa e 11 anni dopo, dopo che noi tornando per
molti mesi subimmo un muro di diffidenza, di silenzio nei confronti delle nostre ragioni,
almeno una parte dei responsabili oggi viene condannata, con questo naturalmente non
si condanna e non lo farò mai, le forze dell’ordine, coloro che fanno il proprio dovere
anche perché probabilmente a questa prima sentenza, dico prima, perché spero che sia la
prima, sfuggono ancora le reali, i reali responsabili, alcuni sono diventati ministri altri
Presidenti della Camera.
E quindi io credo che insomma sia importante questo perché dimostra che la giustizia
può fare il suo corso quando ci sono i non indifferenti, il contraltare di quegli
indifferenti che Gramsci diceva essere il peso morto della storia, cioè peggiori ancora di
coloro che fanno il male, cioè quelli che non dicono niente. Ecco giovedì scorso c’è
stata questa sentenza, che ha dato ragione ai non indifferenti, in Argentina i non
indifferenti erano le donne de Plaza de Mayos, giovedì scorso c’è stata una sentenza che
ha dato loro ragione sull’orrore dei bambini rubati negli anni tra il 1976 e l’81. Ecco era
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solo una breve riflessione sull’importanza di non essere indifferenti e di aiutare la
giustizia a fare il proprio corso. Grazie.

Entra in aula il Consigliere Bresciani Stefano.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri comunali: Berlanda Cristina e Zampiccoli Michela.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Consigliere Ulivieri. Incominciamo però a dare subito le risposte, qualche
Assessore o Sindaco vuole prendere la parola? Così poi proseguiamo? Signor vice
Sindaco prego.

VICE SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie Presidente. Su quella di via Sant’Andrea e Via Ovo, credo che sia all’altezza
dell’autolavaggio il riferimento. Su quel tratto stradale gli incontri che
l’Amministrazione ha fatto sono stati numerosi. Proprio il tratto dell’entrata del
Gardagomme è stato oggetto di più incontri da parte dell’amministrazione, cui sono stati
presenti non solo il sottoscritto ma altri membri della Giunta, proprio per sollecitare la
Provincia a delle modifiche.
Sul Gardagomme alla fine abbiamo ottenuto che questa curva verrà rettificata, ma non
le dico, veramente hanno superato la decina di incontri, l’ultimo incontro l’ho avuto
poche settimane ancora per il tracciamento, eccetera. Avevamo segnalato anche la
questione di quel tratto stradale che riguarda l’entrata lì, ci è stato detto che
sostanzialmente la terza rotonda non rientrava nei parametri di progettazione etc., di
istanze… quindi la terza rotonda tecnicamente non è supportabile. L’unica cosa che
avevamo anche noi detto è questa questione del non rispetto viabilistico, chiaramente la
Provincia freddamente ha detto: il Codice della strada è il Codice della strada.
Insisteremo almeno per un tratto di guardrail anche su quello dicevano che è pericoloso
per i motociclisti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma vediamo un attimo di
sollecitarli in tal senso oltre la polizia locale. Mi auguro che per il guardrail non ci
voglia lo stesso sforzo di energie per allargare l’entrata della curva, perché francamente
insomma è faticoso.
Poi io comprendo che la Provincia debba rispettare tutta una serie di normative,
dall’illuminazione, etc. etc., però insomma noi risolleciteremo, comunque era un tema
che avevamo già trattato, questo volevo dire, non era passato inosservato. Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Signor vice Sindaco. Consigliere Bresciani, prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, grazie Presidente. Mi scuso del ritardo anche perché è in tema, mi ha fermato la
Polizia sovracomunale per un controllo di routine proprio qua all’ingresso. Però volevo
chiedere, far due domande al Sindaco proprio, o dare due spunti più che due domande,
in merito ad alcuni comportamenti che vedo che vengono rilevati in continuazione da
parte della Polizia e sapere se l’Amministrazione ne è a conoscenza e se eventualmente
intende fare degli approfondimenti presso il comando per capire anche il significato di
queste questioni.
Una credo che stia già girando, ho visto che anche alcuni consiglieri hanno commentato
sul noto sito di Facebook, è apparsa una foto sull’home page del gruppo costruttori carri
di carnevale in cui ritrae una autovettura della Polizia sovracomunale che procede
contromano in via Vergolano. E poi vorrei raggiungere che, tra l’altro, mi aveva
segnalato la cosa, dopo avevo, così, ritenuto opportuno anche non procedere, visto che
le cose poi si ripetono, il Consigliere Mauro Ottobre, credo la presenza di Bruno
Lunelli, di uno scooter che procedeva e non certamente per chiamata o motivazioni
d’urgenza, sempre in contromano, questa volta su via Segantini dall’altra parte.
Ecco è chiaro che ci sono situazioni rispetto alle quali credo che insomma le forze
dell’ordine possano procedere in deroga un po’ a tutto, però visti anche i commenti da
parte di cittadini vengono lette come cattivo esempio e tendono, è un po’ la questione
che si faceva quando erano sorti dei problemi, certamente non per colpa del comando,
però in seno al comando dei Carabinieri, nei confronti dell’amministrazione comunale,
c’erano difficoltà a reperire o a ricevere i fondi da parte dell’amministrazione
dell’affitto della caserma, no? Però si cercava sempre di tenere la situazione un po’
mascherata, perché è paradossale no che chi dovrebbe fare rispettare le regole, poi
magari si comporti in maniera… cosa. E questo cosa fa? Rischia di far scatenare: ma i
lo fa anche il vigile! Lo fa anche il Carabiniere!, e quindi indebolisce la cosa. Ecco
allora chiedo al Sindaco, non tanto una risposta adesso, ma ne approfitto della question
time, segnalo queste cose se potete approfondire se sono vere, se ci sono delle
motivazioni effettivamente che portino a far queste cose, in alternativa insomma se si
possono evitare, ecco. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Signor Sindaco prego.
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SINDACO MATTEI PAOLO:
Grazie Presidente. Sì, è la prima che sento. Effettivamente chiedo scusa, ma Facebook
non lo frequento, ma se son vere, se ci sono delle foto sono vere evidentemente, non
mancherò. E’ imbarazzante dico la verità e lo farò presente.
Quello che voglio dirvi è che negli ultimi – vado oltre – negli ultimi 15-20 giorni ho
iniziato diciamo una forma di corrispondenza e-mail, sms, telefonate, sia con il
comandante che con il Presidente della Comunità di Valle, per una escalation del
fenomeno del nomadismo. Questo è un esempio direi quasi folcloristico, farsi beccare
contromano con la macchina, va beh, no comment! Quello del nomadismo è un
problema che sento scalare, sento lamentele su lamentele, e c’è una forma, c’è una
forma molto organizzata di spostarsi di qua e di là. E su questo ecco volevo andare oltre
a questi episodi e dire che prima o poi prendo una posizione forte insomma, perché c’è
una serie di furti, anche di problemi igienici.
Ho chiesto al comandante di fare una specie di vademecum, perché tanta gente non sa,
oppure lo sa, ma chiama comunque le forze dell’ordine che su parcheggi o aree private è
il privato che deve tutelare il suo territorio con una stanga, con un divieto, con qualcosa,
però sono i privati. Sui suoli pubblici no. Sui suoli pubblici devono essere le forze
dell’ordine e quindi prego tutti, ce ne sono già parecchi, di aiutare, di segnalare questi
casi, perché bisogna che, non dico azzerarli, tolleranza zero è un nome che fa effetto sui
giornali, però deve essere ricondotto a quello che è un sistema fisiologico gestibile.
Adesso è un po’ fuori controllo. E questo l’ho fatto presente a voce, per iscritto a
entrambi. C’è stata effettivamente, vedo pattuglie che girano di più di qua e di là, però
evidentemente non è sufficiente, bisogna farlo più a livello di sistema che sporadico.
Comunque grazie per la segnalazione. Sarà fatta stasera o domani al più tardi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Signor Sindaco. Consigliere Del Fabbro. Ah, prima Migliavacca, scusa. Prego.
Migliavacca.

CONS. MIGLIAVACCA SIMONE GIUSEPPE:
Grazie. Volevo fare un paio di segnalazioni per quanto riguarda la zona Moletta dove
c’è il Sarca. Ultimamente qualche volta ci sono andato anche a bere un caffè e
evidentemente delle problematiche esistono, magari adesso non so se si riescono a
sistemare entro quest’anno. Per quanto riguarda io ho visto che c’è un afflusso sempre
più forte di persone che ci vanno a prendere il sole, a prendere il fresco, anche con cani
e quant’altro. La problematica principale è che mancano i servizi igienici, questi
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richiesti da chi ha il chiosco, quindi la zona chiosco, ciclabile e parco giochi. Il servizio
igienico è molto importante quando l’afflusso delle persone è abbastanza elevato.
Quindi si richiede una costruzione di una zona per il servizio igienico. Mi richiede
anche la possibilità di inserire dei porta bici vicini al parco giochi, perché molte
mamme, molte famiglie, vanno praticamente a sostare lì o vanno a fare il bagno, alcuni
si fermano al parco giochi e i posti per le biciclette non ce ne sono e di mettere dei
cartelli non quanto ha l’obbligo di non fare andare i cani, perché zone a Arco non ce ne
sono, ma almeno di tenerli a guinzaglio, perché le problematiche è che i cani andando
da soli con i bambini non si sa mai, il carattere dei cani non si conoscono, quindi sono
delle problematiche.
Oltretutto quella zona, mi è stato detto, poi non so se è vero, viene pulita interamente da
dei privati che sono della zona Moletta, principalmente da chi ha il chiosco, perché
logicamente è interessato anche a tenerla pulita pur avendo un afflusso maggiore, non so
se si possa intervenire lì con due possibilità, io avevo pensato a allargarla un po’
dall’azione 10, magari facendoli andare un po’ più avanti, dato che comunque la zona è
interessante, la zona è molto bella è un parco fluviale sul Sarca deve essere preso in
considerazione nel 2013 perché diamo una possibilità in più anche ai turisti di potersi
soffermare su una zona molto bella, magari non in tutta la zona del Sarca, ma ci sono
alcune zone dove l’acqua è sempre abbastanza bassa, ci si può fare il bagno, si può
andare con i bambini, farsi un divertimento, refrigerio durante il caldo e quant’altro.
Non so se si possa fare un’azione 10 o oppure c’è anche la possibilità, datami dai privati
della zona Moletta, che possono fare loro la pulizia e quant’altro anche delle
immondizie che ci sono in giro e logicamente però ci vuole una soluzione, dove
rientrare dei costi, adesso loro hanno fatto il taglio dell’erba, logicamente ci va della
benzina e i costi sono abbastanza non dico elevati, però dato che il lavoro lo fanno non
vogliono certo essere pagati a ora, però almeno il rientro delle spese, adesso gli ho detto
che può darsi che si possa usufruire di un’associazione di privati a non scopo di lucro e
poi il Comune può rientrare. Se si riesce a sobbarcare questo con Azione 10 e riuscire a
fare una buona pulizia, perché purtroppo io Azione 10 ho visto che va un po’ sul Sarca,
però la pulizia non è elevata, se tolgo alcune spine, altre se ne lasciano, lì ogni settimana
bisogna fare una pulizia grossa perché il problema è che poi dopo il tutto progredisce,
ripeto è una zona che va salvaguardata e se è possibile anche con costi minori, ci sono
persone, ci sono privati che hanno voglia di fare un lavoro che magari costerebbe al
comune molto di più, non vedo perché magari ci si possa andare incontro anche adesso
non so a livello amministrativo come si possa fare, questo compete un po’ a chi di
dovere. Ci sono anche delle lamentele per quanto riguarda , dato che non ci sono i
bagni, in una zona dove ci sono dei bisogni non solo di cani ma anche di persone,
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questo logicamente se passano dieci persone al giorno il problema non esiste, quando
cominciano a essere 100/150 o anche 200 come io ho constatato oggi di lunedì, il
problema comincia a essere persistente quindi forse una zona con un bagno andrebbe
fatto con urgenza, adesso non so se… mi diceva anche lo stanziamento per poterlo fare
poi non so se ci sono i disegni o quant’altro c’è, quindi pensiamoci su perché comincia a
essere veramente un afflusso molto grande, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Consigliere Migliavacca. Signor vice Sindaco vuole rispondere subito o do la
parola al Cons. Del Fabbro? Va bene.

VICE SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Così velocissimamente, nel bilancio l’avevamo previsto il collocamento dei servizi
igienici, dopo una pulizia viene fatta da parte dell’amministrazione, comunque con i
vari progetti, adesso manca l’Assessore Floriani quindi non le so dare il dettaglio, poi è
evidente che c’è il famoso buonsenso se sostanzialmente c’è una attività che comporta
un carico antropico forte vuol dire che quel carico antropico forte avrà anche i suoi
riscontri positivi ed è evidente che questo vada colato, non possiamo dimenticare che
insomma lì l’amministrazione attuale ha cercato di realizzare qualcosa con delle finalità
anche che tutti conosciamo insomma anche sociali, quindi adesso portare i servizi
igienici è un ulteriore aggravio, ci deve essere buonsenso da una parte e dall’altra, è
evidente che lì con il parco fluviale sono stati fatti degli investimenti importantissimi
perché tutte le opere che sono state fatte in avanti dall’allargamento dell’alveo, la
pulizia etc. etc. sono sempre state fatte con quel progetto, poi è evidente che anche
nell’ambito della Moletta c’è stato un ottimo periodo in cui c’era un gruppo di persone
che era fortemente motivato in quelle pulizie, oggi una di quelle persone non riesce più
a essere così fortemente attiva e questo un po’ si sente, è evidente che anche i
proprietari del chiosco devono un po’ riuscire a sopperire a questo, perché avere un
chiosco in quell’area lì comporta quello che è un po’ in atto.
Poi per quello che riguarda Il portabiciclette etc., faremo ancora qualche sopralluogo per
vedere se si può un po’ ancora migliorare. Quello dei cani , cioè scrivere “cane al
guinzaglio” cioè lo sappiamo che devo avere il cane al guinzaglio con la museruola,
come Amministrazione ci stiamo attivando anche per un’area cani in un’altra zona qua
così dopo da poter dire lì non si possono portare i cani p c’è l’area cani più giù in
un’altra zona, però veramente rientra nel fatto che lì una attività di quel tipo ha portato
un po’ uno stravolgimento, ma questo lo sapevamo , ne eravamo coscienti, ci devono un
po’ aiutare i gestori del chiosco, ero stato lì tempo fa, tornerò perché è evidente, si
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aspettavano uno schiocco di dita, così non è perché le questioni sono tante, bisogna
concentrarsi come ben capirà il Consigliere, adesso saranno contenti con tutti i pro e i
contro, comunque procederemo, però io credo che insomma nel periodo autunnale
ormai, per tutta una serie di questioni che sono in atto, andrò a fare una verifica nei
prossimi giorni, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vice Sindaco. Consigliere Del Fabbro, prego.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie Presidente. Io volevo riallacciarmi brevemente all’ultimo ragionamento fatto dal
Sindaco, per quanto riguarda il rapporto che ha instaurato direttamente nell’ultimo
periodo con il comandante della Polizia municipale, mi fa piacere perché effettivamente
ci sono molti segnali sul territorio che rispetto agli anni passati comunque il servizio sul
territorio sia un po’ scaduto: 1) per il controllo vero e proprio che sono molti i caravan e
i nomadi che si fermano in queste stazioni, sono aumentati comunque visto anche il
periodo i tentativi e i furti in appartamento e forse sarebbe il periodo che magari , vista
anche la crisi che ci continua a opprimere, magari cercare di dare meno multe, cercare
di dare le multe quando servono e magari controllare meno se l’area è meno i nostri
cittadini e concentrarsi un po’ di più ai problemi reali del nostro territorio, almeno
questo è quello che ritengo io. Non so se magari mi può verificare, mi è stato detto che
spesso ha coppia viene formata anche da due stagionali, quindi già sappiamo che non
conoscono magari benissimo e sono già capitati dei casi nel territorio, quindi se
effettivamente fosse vero che sono anche due stagionali, sarebbe meglio evitare, magari
mettere in coppia uno che conosce un po’ di più il nostro territorio.
Invece volevo fare un elogio agli operatori ecologici, nello specifico al servizio della
pulizia delle strade perché viviamo in una città che vediamo tutti i giorni a camminare
in giro ovviamente che merita e è pulita come le città del nord Italia, abbiamo visto
anche la festa della musica che ha riscontrato anche per quest’anno un notevole
successo quindi penso che quando le cose sono fatte bene sia bello anche ringraziare chi
le fa.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Consigliere Del Fabbro. Consigliere Ravagni.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, alcune domande all’Assessore Bresciani rispetto al Pum. Assessore ho visto nei
giorni scorsi in gran parte della città di Arco sono stati collocati i cartelli dei 30 km.
orari, ho ricevuto lamentele da alcuni cittadini rispetto alla loro dimensione perché
alcuni dicevano che al di là delle nuvolette disegnate per terra, che una rivoluzione
insomma di questo genere avrebbe potuto avere, necessariamente saranno delle
dimensioni di legge, però potevano essere decisamente più grandi ed anche più visibili
perché sono oggettivamente abbastanza piccole, soprattutto il disco in cui vi è scritta
questa cosa all’interno.
Ma il vero problema è che chi ogni tanto, prova a rispettarli, in questo periodo di dietro
si formano, forma dietro di sé delle colonne non indifferenti e se si ha la pazienza di
guardare nello specchietto retrovisore, si ricevono anche dei gesti non molto edificanti.
Quindi insomma per ora si sono messi i 30 all’ora, però di fatto nessuno li sta
rispettando. Poi le volevo chiedere se rispetto all’eventuale , comunque votato senso
unico in via della Cinta, ci sono delle novità rispetto al passaggio da sud a nord al
passaggio non votato dal Pum, ossia quello in direzione Arco, ma quello in direzione
Dro, dei motorini, moto, Ape Car o cose di questo genere, se vi sono delle novità in
questo senso, se la cosa era già stata ragionata.
Peraltro sempre una segnalazione più che altro il cantiere comunale, un cartello dei 30
all’ora in zona Prato Saiano tra via Noreda e via Dossi, un luogo in cui è già stato teatro
di un incidente, il cartello dei 30 all’ora paradossalmente è stato collocato una trentina
di metri dopo a questo incrocio, quando secondo me sarebbe opportuno fosse collocato
prima. Poi nei giorni scorsi si è letto Signor Sindaco sulle pagine dei quotidiani, non
poca polemica rispetto all’area Linfano, le volevo chiedere se aveva un attimo di tempo
questa sera per poterci spiegare rapidissimamente, non la polemica in sé, ma quelle che
sono le idee che la pubblica amministrazione in collaborazione con Amsa intende
portare avanti e perché a suo parere è occorso questo problema con il copyright
insomma dicono è un progetto copiato o cose di questo genere. Volevo chiedere al vice
Sindaco se vi sono delle novità rispetto alla sede della Croce Rossa o della Croce
Bianca se vi erano stati degli incontri in merito anche con il comprensorio. Basta, ho
chiuso qui il mio question time.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Consigliere Ravagni. Assessore Bresciani prego.
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ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente. Sì, fa piacere che lei Cons. Ravagni come me e penso molti
altri rispetti i 30 all’ora, non è poi così difficile farlo, io lo faccio normalmente, la coda
si forma quando le persone ancora non si rendono conto che bisogna andare ai 30
all’ora, quando tutti andranno ai 30 all’ora la coda non ci sarà perché il flusso avrà
assunto la configurazione finale.
Le dimensioni dei cartelli stradali sono da Codice della strada, ma è in previsione sulle
arterie principali, anche di mettere per terra dopo le nuvolette e dopo il cartello stradale
per dare ulteriore forza all’intervento il disco grosso del divieto, se ricordo avevamo
detto che prima avremmo fatto le nuvolette per un aspetto culturale, per invitare le
persone autonomamente a ragionare ed andare ai 30 all’ora per una questione culturale,
poi sono arrivati i cartelli e successivamente sulle arterie maggiori metteremo i dischi
del coso. Per quanto riguarda i 30 all’ora a Prato Saiano, noi se si ricorda abbiamo
chiesto al Comitato di partecipazione che ci desse delle indicazioni, più precise rispetto
alla prima ipotesi e sono state seguite quelle, proprio all’inizio e alla fine dell’abitato
quindi su questo perché sia efficace il limite di 30 deve corrispondere non tanto delle
intersezioni stradali ma a una strada urbana, questo è il… credo non ci sia altro.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì su via della Cinta le avevo chiesto fase 3, 5 e 4, Al di là di quello io le chiedevo se
con i tecnici avevate ragionato rispetto a questo problema, sì e la risposta è?

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:
Abbiamo ragionato.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Ah ok.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, allora abbiamo terminato, signor Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Volevo aggiungere ma era già stato menzionato anche in questo Consiglio Comunale,
che i limiti dei 30 all’ora, diciamo non è una direttiva della Commissione europea, ma è
dell’Europarlamento che è ancora più forte, se lei va sui siti internet è descritto proprio
che è un pacchetto di misure dell’Europarlamento per la sicurezza dei pedoni
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anticipiamo le cose, di lì vede sempre di più nelle varie città, adesso che si gira con
quell’occhio, vedo spesso il cartello dei 30, qualcuno non li rispetta, gran parte li
rispetta, lì entriamo dentro in quella che è la cultura e l’educazione stradale delle cose.
Detto questo volevo rispondere alla sua domanda sul Linfano dove c’è stata una
conferenza stampa a sorpresa, diciamo delle precedenti pool di imprenditori che si erano
proposti con il progetto originale, diciamo paventando una forma di quelli che sono i
diritti intellettuali, abbiamo avuto occasione, soprattutto il Presidente Amsa con cui
siamo rimasti in contatto, di ribadire che si è pronti a dimostrare in qualsiasi sede che il
progetto preposto l’Arca Village non c’entra niente. A titolo di tutela il Presidente
dell’Amsa, ha già sentito anche, nell’eventualità un legale dovesse, non credo, iniziare
diciamo un contenzioso legale, che ha ribadito non c’entra niente i due progetti ci sono
delle sostanziali grosse diversità, ve ne posso dire tre, almeno che marcano una
differenza importante, la prima che il progetto di allora prevedeva di inglobare tutto,
compreso il campeggio a sud dell’Amsa, quindi l’Amsa veniva praticamente distrutta,
rimaneva con la piscina e con il campeggio di Prabi, voleva dire praticamente
ridimensionare l’Amsa e questo è importante, con questo progetto l’Amsa mantiene la
sua dignità, identità e rimane la municipalizzata di Arco con quel tipo di capacità di
promozione e anche di asse e questo è abbastanza per marcare le differenze, secondo
questo progetto si da diciamo una missione molto pubblica, vuole mettere in rete i 5
circoli velici per dare una piattaforma unitaria a quello che è lo sport della vela, ciò che
l’altro era squisitamente, non voglio entrare nel merito, era squisitamente privatistico è
un diritto questo, ma era un taglio molto privato. Terzo punto, Il costo è 1 a 2, il
progetto di quella cordata di imprenditori mi diceva il Presidente, il budget costo era sui
18 milioni di Euro, questo fatto stimare diciamo anche con una certa approssimazione,
potrà aggirarsi tra gli 8 ai 10, quindi quando un progetto costa il doppio dell’altro per
definizione c’è una differenza e poi altre, altre minori, è evidente che ci sono dei punti
in comune, no? L’area di quei 60 mila metri quadri che sono a fianco dell’attuale
Domenichelli sono quelli lì, entrambi i progetti usano quell’area, su questo è pacifico,
insomma. Poi per quanto riguarda la realizzazione di casette di legno Arca, certificate o
no, è tecnologia che è planetaria, cioè ci sono dei punti in comune che per forza devono
essere in comune, ma i progetti sono sostanzialmente due cose diverse.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor Sindaco. Signor vice Sindaco prego.
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VICE SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Sì, sulla Croce Rossa le cose che come amministrazione abbiamo fatto sono stati tutta
una serie di tentativi per cercare la sede, quella che doveva essere la sede naturale,
ovvero l’attuale realizzanda stazione della protezione civile dove ci saranno i vigili del
fuoco, per quello che riguarda i vigili del fuoco anche i Nugola, ci sapeva come
amministrazione, abbiamo fatto anche più ragionamenti in maggioranza, che quella
dovesse essere la naturale collocazione.
Gli incontri fatti fino ad oggi non hanno portato sicuramente motivazioni per trovare
quella che può essere una collocazione serena, possiamo dire, comunque ottimale, non
era il caso di fare altre variazioni ad opere in corso, visto che questo è oneroso sotto tutti
i punti di vista. Io ci tengo in particolare a quello delle risorse umane perché dopo una
amministrazione che si impegna su mille fronti, non è facile poi tenere botta a tutto in
maniera seria ed efficace, pertanto si è deciso di procedere con l’attuale centro di
protezione civile com’è oggi, poi verso la fine dei lavori faremo qualche valutazione
ulteriore. Noi non abbiamo fatto altro che sulla Croce Rossa portare il tema, come un
tema su cui l’amministrazione vuole impegnarsi, oggi la Croce Rossa ha una sede che è
quella di Arco, è una sede più che dignitosa, tuttavia manca quello che è il collocamento
dei mezzi, su questo ne è informato anche lei, ne sono usciti articoli sulla stampa, quindi
da parte dell’amministrazione l’impegno a impegnarsi a trovare un qualcosa che magari
possa tra virgolette portare sia i mezzi che la sede in un posto unico, quindi questo possa
essere più funzionale anche per quanto fa la Croce Rossa.
Noi abbiamo sottolineato che la Crocerossa è un servizio su tutto l’alto Garda, quindi da
quel punto di vista credo che la comunità di Valle è giusto che sia informata, dopo io
credo che lei ne sappia quanto ne so io degli incontri che possono esserci stati della
Croce Rossa con la Comunità di valle, ufficialmente io non ne so nulla, dopo tutti i
canali che ciascuno può seguire questo sarà stato fatto dalla Croce Rossa, quindi
varrebbe la pena semmai sentire loro se hanno informato la comunità di valle, immagino
che lo possano avere fatto, immagino che lei lo possa sapere insomma se hanno
contattato o meno la Comunità di valle, ma nel modo giusto e opportuno che un ente di
quel tipo fa per trovare una collocazione più idonea ecco, che possa portare i mezzi più
sede in un posto unico.
Noi come amministrazione semplicemente ci siamo fatti carico di questa questione e In
tutti i passi futuri che faremo, vuoi magazzino, vuoi centro di protezione civile, noi
terremo aperto il ragionamento di poter tenere il tutto unito, questo come
amministrazione possiamo fare, se poi la Comunità di valle intervenisse e nella
collocazione della Polizia locale riuscisse a trovare un posto con la Croce Rossa credo



Pag. 18 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

che si sarebbe risolto un problema, però io questo non so dare informazioni che non
grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vice Sindaco. Ultimo intervento question time, Consigliere Morandini
prego.

CONS. MORANDINI MARIO:
Per fatto personale rispetto al fatto che per ovviamente risetto a me stesso non posso
non intervenire rispetto alle affermazioni ovviamente fatte su question time rispetto a
una richiesta di delucidazioni per quanto riguarda la scelta pubblica di presentazione di
un risultato di uno studio predisposto da parte di Amsa rispetto a una diversa
indicazione, rispetto a quelli che sono gli attuali scenari urbanistici. Ho fatto parte del
Consiglio Comunale anche in campagna elettorale mi è stato chiesto più volte, ho fatto
parte di una cordata di imprenditori che ha, in qualità di progettista, non di
imprenditore, in qualità di progettista, predisposto un’offerta su un bando pubblico che
è poi risultata l’unica offerta. Volevo precisare a tutti i consiglieri, altrimenti non si
hanno gli esatti termini della questione, che esisteva un bando con dei precisi criteri,
all’interno di quel bando i soggetti che accettavano quelle regole potevano presentare
delle proposte, le regole erano due: quelle urbanistiche e quelle di carattere normativo –
amministrativo dettate dalla Amsa, quelle urbanistiche dettate dall’Amministrazione
Comunale, in quel bando si prevedeva, anzi era necessario, a pena di esclusione,
accorpare il campeggio di Arco in un’area che è l’attuale parte nord del Linfano, tutto
qua! È chiaro che i due progetti non sono compatibili, partono da presupposti totalmente
differenti, lì sia a carattere di scelta, di obiettivo di missione, sia a carattere di
subordinata, nel senso che lì era subordinato ad un bando pubblico, questa è una scelta
del proprietario, il quale si è organizzato attraverso una verifica con i propri consulenti,
in previsione di un’eventuale scelta che il Consiglio Comunale potrà o meno approvare
rispetto ad una modifica di carattere urbanistico.
Quindi se poi la sovrapposizione del fatto che il progetto presentato a seguito di questo
bando, prevedeva comunque la parte di un inserimento di bungalow in legno, ma questo
è incidentale, quello che a me premeva però Signor Sindaco è la differenza in termini
economici, la differenza in termini economici non può essere assolutamente come non è
paragonabile quella in termini costruttivi, in termini di individuazione del progetto, non
è assolutamente paragonabile perché il bando prevedeva la realizzazione a carico di
privati di una serie di infrastrutture che erano di carattere pubblico, la rotatoria, la
viabilità, la sistemazione della fascia lago in funzione pubblica e non in funzione
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produttiva, conseguentemente la scelta è una scelta anche economica di business plan
che è figlia del fatto che gli imprenditori privati dovevano assumersi dei costi che non
erano produttivi, ma costi di supporto e di rispetto dall’indicazione del bando stesso,
quindi è improbabile, improponibile mettere sullo stesso piano una scelta di carattere
economica, figlia di un bando che prevedeva un’assunzione dei costi totalmente
ovviamente differenti rispetto a quella che può essere una scelta successiva.
Quindi se lo manteniamo distinti e distanti sia la parte di scelta urbanistica in termini di
dettaglio, non di principio che era quella del comune, teniamo anche distinti e distanti
gli aspetti economici perché non sono per niente paragonabili.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Morandini, Signor Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Grazie Presidente è esattamente quello che ho detto prima alla fine, tutto il rispetto per
le idee, però quello che volevo rispondere alla domanda del Cons. Ravagni è
assolutamente i due progetti non si assomigliano lontanamente, se c’è un’accusa di
averli copiati o clonati è un falso, le motivazioni le ha spiegate bene, indubbiamente, le
spiegazioni non cambiano i fatti, i fatti sono quelli che sono due progetti diversi, quella
era la domanda e i motivi li ha spiegati bene, li condivido assolutamente consigliere.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Signor Sindaco, passiamo alle interrogazioni. Interrogazione di data 9 maggio
2012, prot. 10936 presentata dal Cons. Zanoni
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 9
MAGGIO 2012, PROT. 10936, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ZANONI
CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “PARCHEGGIO DI VIA S.
MARCELLO A CHIARANO”. (NR. 42)

CONS. ZANONI CLAUDIO:
Era un’interrogazione fatta per un problema che c’erano continui nomadi che giravano
in questo parcheggio e creavano proprio problemi di sporcizia, ci sono stati problemi di
furti in appartamenti e quelle cose, comunque soddisfatto, vediamo se riusciamo a fare
qualcosa, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 22
MAGGIO 2012, PROT. 11973, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“PROGETTO LOPPIO-BUSA E STRADA INTASATA”. (NR. 48)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
In parte sì, nel senso che è stata fatta la riunione anche costruttiva, ha partecipato anche
il Cons. Morandini c’è stato anche un confronto interessante, sulla questione della
viabilità, però di mozioni poi ancora niente, aspettiamo, tra un po’ ne faremo un’altra!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie.
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 4
GIUGNO 2012, PROT. 13265, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRESCIANI
STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE A VIGNOLE – VIA MAZZINI”. (NR. 53)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Ah bisognerebbe chiederlo a quei cittadini che sono stati inondati 3/4 dopo la risposta,
io non c’ero, credo che un membro del comitato di partecipazione abbia mandato anche
le foto rispetto a questa situazione.
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PUNTO N. IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 5
GIUGNO 2012, PROT. 13283, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “QUALE FUTURO PER L’OSPEDALE DI ARCO?”. (NR. 54)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, sono soddisfatto della risposta, che però purtroppo non cambia i termini della
questione, nel senso che se oggettivamente alcuni reparti sono stati potenziati con un
maggior numero di medici presenti, dall’altro lato di fatto se vi è un’urgenza per
un’operazione nei fine settimana o anche nelle ore notturne nell’ospedale di Arco, viene
dirottata in altro luogo, però qui oggettivamente è un ragionamento che forse,
sicuramente non compete a questa pubblica amministrazione, sta di fatto che purtroppo
quello che è il principale reparto dell’ospedale di Arco risulta inequivocabilmente essere
stato depotenziato da scelte dell’azienda sanitaria provinciale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Ravagni. Abbiamo terminato le interrogazioni e interpellanze, passiamo
alle mozioni, Cons. Miori prego.
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MOZIONE DI DATA 9 LUGLIO 2012, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TAMBURINI FLAVIO E SOTTOSCRITTA DA ALTRI, AVENTE AD
OGGETTO: "UNA STRATEGIA MIRATA DEL COMUNE DI ARCO
INERENTE IL "PIANO DI OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO".

CONS. MIORI STEFANO:
Prendo la parola per proporre al Consiglio Comunale di discutere in forma urgente una
mozione di cui abbiamo già avuto modo di accennare in Conferenza dei Capigruppo e
poi in via informale tramite email anche nel corso di questa settimana.
La mozione si riferisce a quanto presentato dalla Comunità di valle riguardo al piano di
ottimizzazione e gestione della raccolta rifiuti della comunità ed è una mozione che
vuole esprimere una posizione da parte del Consiglio Comunale di Arco, con urgenza
per la motivazione… la motivazione d’urgenza è legata al fatto che a seguito della
presentazione che la comunità ha fatto mercoledì scorso, quindi pubblica, è resa
pubblica a tutti i Consigli Comunali, i sindaci si troveranno a discutere e definire questo
piano di ottimizzazione, per quello che ne so io nelle prossime settimane ed il percorso
tornerà esplicitamente nelle mani dei consigli soltanto quando tutte le decisioni cruciali
saranno già state prese in forma definitiva e quindi questo è il momento probabilmente
più opportuno perché il nostro Consiglio Comunale dia un’indicazione alla Comunità di
valle, quindi per questo credo che se vogliamo discutere una mozione su questo
argomento, sia opportuno farlo stasera, questa è la mia proposta.
Se poi i consiglieri desiderano, posso dare lettura della mozione, ma intanto magari
lascio a un primo giro di valutazioni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Miori. Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Adesso per la questione dell’urgenza, oggettivamente il tema è stato particolarmente
spiegato durante la conferenza che si è tenuta la scorsa settimana in Comunità di valle,
però sinceramente i requisiti dell’urgenza rispetto a un qualcosa che è stato detto parte
nel gennaio del 2014 a fronte di mozioni comunque importanti che ci sono all’ordine
del giorno da un anno e più, io francamente non la vedo l’urgenza, dopo se chiaramente
verrà valutata come tale, la discuteremo e ci saranno le oggettive considerazioni da fare
in merito, peraltro mi fermo qua perché se dovessi proseguire nel mio intervento dovrei
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entrare nel merito del ragionamento che è stato fatto in Comunità di Valle, però non è il
caso, lo farò quando la mozione verrà messa in discussione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Signor Sindaco o Vicesindaco prego…

SINDACO PAOLO MATTEI:
Mi diceva, io non c’ero pure, il Vicesindaco che l’idea era proposta e nata nella
Conferenza dei Capigruppo, lei non c’era, è scaturita questa esigenza di fare questa
mozione unitaria, le spiego il perché l’urgenza, perché penso che a giorni sarà
convocata una Conferenza dei Sindaci proprio per indirizzare questa, quindi sarebbe,
credo, una presa in giro fare prima la Conferenza dei Sindaci, quindi che il Sindaco
prenda posizione e poi fare la mozione e viceversa, quindi prima la mozione, così c’è
una mozione, c’è una posizione del Consiglio Comunale che il Sindaco si impegna a
fare propria ed a portare nella Conferenza dei Capigruppo questo è il motivo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Signor Sindaco, qualcun altro vuole intervenire al riguardo? Possiamo leggere
allora la mozione per valutare poi come Consiglio Comunale se ha carattere d’urgenza,
prego Cons. Miori.

CONS. MIORI STEFANO:
Grazie Signor Presidente, do lettura, “Alla cortese attenzione del Sindaco del Comune
di Arco, della Giunta del Comune di Arco, del Presidente del Consiglio Comunale
oggetto “Mozione di appoggio al piano di ottimizzazione e gestione della raccolta dei
rifiuti nella Comunità Alto Garda e Ledro”.
Martedì 4 luglio 2012 è stato presentato il piano di ottimizzazione e gestione della
raccolta dei rifiuti nella Comunità alto Garda e Ledro, un progetto costruito sulla base
delle specifiche esigenze del nostro territorio, anche se condizionato dall’obbligo di
acquisto di 150 campane di raccolta, tali esigenze sono state messe in luce dallo studio
realizzato dall’Università degli studi di Trento, dipartimento ingegneria civile e
ambientale, affiancato da un’analisi economica di Idecom Srl che ha preso in
considerazione in modo puntuale gli scenari di raccolta differenziata. Arco da diversi
anni ha attivato la modalità di raccolta porta a porta per alcune delle frazioni del rifiuto
e ha raggiunto buone percentuali di raccolta differenziata che possono ulteriormente
migliorare.
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Il piano della comunità prevede di estendere il modello porta a porta a tutte le frazioni
del rifiuto e di riformare la modalità di raccolta su tutto il territorio dell’alto Garda e
Ledro, introducendo solo per il centro storico un sistema di raccolta stradale con
campane ed isole ecologiche.
L’estendersi del sistema porta a porta e l’uniformità di raccolta sul territorio porteranno
plausibilmente a importanti miglioramenti sia in termini di qualità del rifiuto raccolto
che in termini di sensibilizzazione della cittadinanza. Il miglioramento della raccolta
implica da una parte la diminuzione del rifiuto secco e quindi la diminuzione delle
quantità conferite in discarica e d’altra parte si lega al crescersi delle conoscenze, della
sensibilità personale dei cittadini verso le problematiche dei rifiuti. Anche per questo è
importante continuare ad attivare percorsi educativi con i cittadini e nelle scuole.
Considerato quanto sopra esposto il Consiglio Comunale impegna il Consiglio
Comunale e Giunta Comunale di Arco a sostenere il piano di ottimizzazione e gestione
della raccolta dei rifiuti della Comunità alto Garda e Ledro, quale migliore opzione di
compromesso per la futura raccolta dei rifiuti per Arco e per tutta la Comunità di valle,
a richiedere che l’assessore ed i tecnici della Comunità di Valle tengano periodicamente
una redazione al Consiglio Comunale sulle fasi di realizzazione previste dal piano e sul
monitoraggio quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata sia in riferimento al
nostro comune che all’intera comunità.
A valutare e mettere in opera insieme alla Comunità di valle tutti i miglioramenti e le
accelerazioni possibili del piano, in base all’andamento delle fasi di realizzazione e in
base all’efficacia del sistema. A vigilare in collaborazione con la Comunità di valle sulle
modalità di conferimento da parte di cittadini, attivando un sistema di informazione
corretta e capillare, scoraggiando le cattive modalità di conferimento laddove
necessario, anche tramite sanzioni, introducendo meccanismi di premialità per i
comportamenti più virtuosi. A valutare l’eventuale necessità di ulteriori centri di
raccolta materiali sul territorio comunale. In ultimo, a continuare in proprio e
sinergicamente con la Comunità di valle le iniziative rivolte ai cittadini ed in particolare
i più giovani, volte a far conoscere le modalità di raccolta ed a sensibilizzare
sull’importanza della differenziazione del recupero e della diminuzione del rifiuto che
produciamo. I sottoscritti consiglieri” questo è quanto. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Miori, c’è qualche intervento al riguardo? No, pongo in votazione
l’urgenza.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
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Risultano assenti n. 2 Consiglieri comunali: Berlanda Cristina, e Zampiccoli Michela

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 24, astenuti n. 4 (Migliavacca,
Del Fabbro, Ravagni, Michelotti Nico) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti
APPROVA la trattazione d’urgenza della mozione.
Possiamo procedere, c’è qualche intervento? Cons. Miori.

CONS. MIORI STEFANO:
Sottolineo i punti magari qualificanti della mozione, è una mozione orientata
evidentemente insomma fin dal titolo a sostenere questo piano di ottimizzazione visto
che è un compromesso che, sull’avviso di chi l’ha estesa è un compromesso che viene
molto incontro a quelle che sono le esigenze di Arco e che alcuni elementi di forza sia
nella raccolta differenziata sia nel fatto che il sistema di raccolta viene definito come
uniforme per tutta la Comunità di valle e questo risparmia grandi confusioni e grandi
problemi a tutti i cittadini, quindi il primo punto è sicuramente il sostegno, il secondo
punto il passaggio di richiedere che ci sia una relazione, cioè un contatto continuo con la
Comunità di valle, si discuteva prima tra i capigruppo a questo contatto periodo si dia
anche una definizione, però un contatto annuale possiamo modificarla in questo senso…
tutto il resto sono cose se volete automatiche da sottolineare, tuttavia migliorie e
accelerazioni possibili ovviamente sono benvenute, vigilare e favorire al meglio
l’applicazione di questo più che se vogliamo è quasi scontato, però è importante
sottolinearlo, sensibilizzazione e lavoro educativo anche qui rischiamo di andare nel
retorico, però se vogliamo sono cose comunque da ribadire come importanti, più c’è il
punto in cui si parla di valutare le eventuali necessità di ulteriori centri di raccolta
materiali, quindi valutazioni riguardo ai Crm, questi sono un po’ gli elementi, 2/3
elementi importanti, alcuni elementi un po’ scontati che però è importante e ritengo che
vengano tenuti in conto. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Miori, Cons. Morandini prego.

CONS. MORANDINI MARIO:
Diciamo che nella Conferenza dei Capigruppo avevo sostenuto proprio questa
impostazione, quella di supportare l’Amministrazione Comunale rispetto non solo a
un’autonoma e per quanto legittima possibilità di trasmettere delle osservazioni al
riguardo nei confronti evidentemente della Comunità di valle, ma di assumere come
Consiglio Comunale una posizione che permettesse di evidenziare una politica propria
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del Consiglio Comunale all’interno di una scelta di quadro complessivo che è quella
della Comunità di valle, quindi sono d’accordo ad ovviamente predisporre con carattere
d’urgenza sulla base di un testo predisposto dal Cons. Miori, sulla quale però volevo
osservare almeno 2 aspetti: 1) che questa da parte dell’estensore e da parte ovviamente
di coloro i quali hanno predisposto questo testo, era un’impostazione a supporto, non la
considero a supporto, per me non è necessario dare un supporto, ma è necessario ad
evidenziare le nostre esigenze, se poi sono inserite già nel piano, credo che questa
ovviamente è una conseguenza positiva, ma non dobbiamo supportare nessuno, secondo
me dobbiamo dire quello che pensiamo, magari condividendo, visto che siamo enti
autonomi della Comunità di valle, condividendo magari quello che invece è fatto in
modo compatibile con le nostre specifiche esigenze.
Quindi io ribalterei il concetto e chiederei al Consiglio Comunale eventualmente di
integrare o modificare le modalità di approccio, dicendo che questa è una politica
ovviamente dell’Amministrazione Comunale di Arco che si incarica il Sindaco
ovviamente di una serie di ragionamenti, di controllo o di monitoraggio, per quanto
riguarda l’aspetto del dispositivo, io non integrerei solo, secondo me, l’aspetto di una
filiera più corta per quanto riguarda gli aspetti relativi ai materiali ingombranti, il centro
raccolta materiali secondo me è un aspetto che tocca le esigenze non solo relative alle
famiglie, ma anche delle piccole aziende. Oggi è assolutamente impossibile relazionarsi
con la discarica e con gli operatori della discarica rispetto ad esigenze che sono o di
natura familiare o di altra natura piccolo – aziendale, parlo in particolare per alcuni
aspetti che sono anche molto poco capibili rispetto al conferimento di materiali che sono
di poco costo, me lo diceva prima il Cons. Zanoni prima, quindi non credo che questo
sia un metodo corretto che permetta un controllo e una verifica ma favorisce solo
l’abuso, quindi cercare di riuscire ad inserire all’interno di questa mozione una politica
che miri anche al recupero o a favorire quelle che sono le istanze delle famiglie o delle
utenze per quanto riguarda il centro raccolta materiali, secondo me è una cosa, è
un’esigenza sentita.
Ovviamente non ho da aggiungere altro per quanto mi compete rispetto a quelle che
sono le altre logiche del monitoraggio o del controllo, dell’operazione culturale di
approfondimento rispetto a quelli che sono gli utenti ovviamente del porta a porta
spinto, tutte queste indicazioni oggi vanno bene, secondo me vanno tarate per l’oggi,
non dobbiamo pensare che tra un anno, tra tre anni, tra 5 anni, queste siano le uniche
verità, perché magari la tecnologia e l’impostazione della modalità di raccolta e anche
dell’incentivazione del recupero spinto, proprio del recupero di tutto il materiale e
quindi della raccolta differenziata non possono trovare altre modalità, quindi magari
questo è quello che per me o per il Consiglio Comunale ad oggi potremmo inquadrare
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allo stato dell’arte, però tra magari 4 o 5 anni, alla logica anche della maturazione di
tecnologie successive o di maturazione di altre, ovviamente modalità di raccolta dei
rifiuti, si possono evidentemente anche modificare queste impostazioni, quindi non la
vedrei in un’ottica immutabile, ma in un’ottica odierna che si sposa con i ragionamenti
della Comunità di valle, ma che la fa propria in termini autonomi, non vorrei essere,
secondo me non sarei d’accordo se dire: cara Comunità di valle, hai fatto tutto bene, noi
siamo d’accordo, questo io credo che invece direi: cara Comunità di valle, guarda caso
la tua filosofia coincide con la nostra, conseguentemente siamo d’accordo, forse è
questo lo snodo che mi permette anche di votare questa mozione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Morandini. Cons. Zampiccoli.

CONS. ZAMPICCOLI RICKI:
La serata del 4 luglio scorso mi ha fatto impressione per una cosa, la poca
partecipazione sinceramente, probabilmente dovuto all’orario 18,30 d’estate può essere
un po’ difficile per tanti partecipare, però effettivamente faceva un po’ impressione il
fatto che tra consiglieri, amministratori ci dovevano essere circa 150 o 160, mentre
credo che tra il 30, 40 partecipanti ci fossero stati.
Però a parte questo quella serata ha evidenziato una cosa: tanti dubbi probabilmente,
tante criticità, tanti pensieri diversi tra i vari comuni o tra le varie comunità, più che
comuni, io credo che il Cons. Morandini abbia evidenziato una cosa però che ci siamo
detti anche in maggioranza, noi non siamo qui a affidare il servizio alla Comunità di
Valle, non è che ci scarichiamo di una responsabilità e la diamo in capo a loro e non ci
pensiamo più. Il fatto di avere inserito delle verifiche, dei confronti periodici con la
Comunità di Valle, serviva proprio a non essere dei controllori che è una butta parola,
ma a essere degli stimolatori, questo è un percorso che si avvia, purtroppo si avvia nel
2014 e probabilmente da qui ad allora, la tecnologia, il mercato del rifiuto, perché il
rifiuto è diventato un mercato, cambierà ancora gli scenari e non sappiamo fino a che
punto o dove ci collocheremo all’interno di questi scenari, però è importante come dice
il Morandini, oggi dare un avvio e poi nel corso degli anni adeguare la tecnologia ed il
mercato a questo avvio!
È stato evidenziato che la Comunità dell’alto Garda è quella che ricicla meno in tutto il
Trentino, siamo i peggiori o i penultimi all’interno della nostra Regione, della nostra
Provincia, noi che forse ci consideriamo spesso i più europei perché ci confrontiamo
con le culture di tutti i nostri turisti, noi che nei nostri slogan vendiamo ecologia e
ambiente come slogan per attirare i turisti, siamo quelli che socialmente siamo i meno
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capaci di fare la raccolta differenziata, basse cifre di raccolta differenziata vuole dire
tanta immondizia in più e oggi la Comunità dell’alto Garda viaggia intorno ai 230 chili
pro capite di rifiuto conferito in discarica, a questo si può anche aggiungere il fatto che
spesso la nostra raccolta differenziata non è pura o ha delle proprietà di qualità tali che
permettono il riciclaggio completo, quindi anche questa è una percentuale che ritorna, se
non nella nostra discarica, ritorna in qualche altro posto non efficiente.
Passare dai 55 oggi ai 65 o ai 70 di quello che chiede la Provincia, vuole dire passare da
230 a 130 chili pro capite, quindi quasi dimezzare. Fare un percorso che ci porta al 75%,
mi sembrano dei brevi passaggi ma che non lo sono, vuole dire magari arrivare a 100 o
a 90 chili pro capite, vuole dire di più di dimezzare quello che oggi conferiamo in
discarica, è un obbligo da parte nostra per il futuro, per le generazioni future e quindi il
nostro impegno come Consiglio Comunale dovrebbe essere di dire: sì partiamo, però
noi ci siamo a controllare, noi ci siamo a stimolare, noi ci siamo perché vogliamo che la
comunità sia virtuosa, virtuosa nel senso che partendo da qualsiasi dato oggettivo oggi,
continui a migliorare nel proprio percorso, poi ci saranno… poi chissà cosa troveremo
negli anni futuri, però è importante che noi ci impegniamo in un percorso concreto e che
si dia avvio certo a questo percorso.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Zampiccoli Ricki, Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
La mozione e comunque la serata di martedì 4 luglio nasce con purtroppo un problema a
monte che è quello dell’acquisto delle 150 campane da parte dell’ex comprensorio,
quindi questo acquisto non ha una base su cui chi ha fatto lo studio non poteva
assolutamente prescindere, perché evidentemente non si è valutata, non si è avuta la
possibilità a queste campane molto costose di poterle cedere a qualcun altro è stata
scartata totalmente la possibilità di addivenire ad un inadempimento contrattuale che
sarebbe stato particolarmente costoso ed oneroso e questo è un primo problema.
L’altro problema è che questo piano, se così si può dire, vola un po’ basso, nel senso
che viene posto come obiettivo quello del 70% di raccolta differenziata, una strana
fatalità questa, perché visto che sembrerebbe esserci la necessità di costruire un
inceneritore, qualcosa nell’inceneritore bisogna bruciare, quindi necessariamente quel
30 che rimane deve andare a finire nell’inceneritore, perché è un obiettivo così basso,
quando ci sono dei comuni che hanno dimostrato di essere, con un termine abbastanza
in voga “virtuosi” e di riuscire a raggiungere livelli di raccolta differenziata
particolarmente elevati.
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Io durante quell’assemblea avevo posto un problema rispetto al quale non ho ricevuto
risposta, ossia la mia preoccupazione abbastanza forte che ho manifestato quella sera è
il fatto che non si arrivi a far pagare ai cittadini della Comunità di valle le immondizie a
peso, potrebbe essere un sistema corretto, uno produce un tot quantitativo di
immondizie, in base a esso paga, però a monte forse dovrebbe esserci un sistema
diverso, ma qui purtroppo va in campo la legislazione nazionale, che finora non è stata
in grado di fare un sistema come quello della vicina Germania in cui uno va a comprare
la cassa di birra, la restituisce, ritira il ritiro con la cauzione, addirittura succede per le
bottiglie di plastica la stessa identica cosa, per la restituzione di tanti e troppi
imballaggi.
Sono preoccupato di un eventuale, di un futuro in cui si arrivi, non so se si possa
inserire all’interno della mozione, far pagare ai cittadini le immondizie a peso, perché
sono convinto, purtroppo per sentito dire, che un po’ nei boschi, un po’ dove diceva il
Cons. Migliavacca prima alla Moletta, un po’ che nella Sarca, pochi cittadini vorrebbero
mettersi a pagare le loro immondizie a peso. Poi c’è anche un aspetto strano: ci
chiedono con difficoltà, magari in particolare insegnarlo agli anziani, ai bambini di fare
la raccolta differenziata perché è importante, però paradossalmente l’ho detto anche in
Comunità di valle, lì quando si prendeva, c’erano i bidoni verdi, si facevano i sacconi
neri e qui ci si buttava dentro di tutto, si pagava meno Tia, allora Tarsu se non erro.
Poi un altro concetto che mi piacerebbe potesse esserci all’interno della mozione, qui al
limite non so se si valuterà di sospendere il punto per poterci parlare un attimo, è quello
che la società che si occuperà ed è un qualcosa che è stato detto durante quella serata, lo
faccio mio in questo intervento perché è stato un rilievo molto interessante che è stato
mosso in primis dal Vicesindaco Martinelli di Torbole, ossia il fatto che la società che si
occupa della raccolta dei rifiuti, possibilmente non sia la medesima che gestisce la
discarica, ossia che vi sia una netta distinzione tra controllante e controllato, uno mi ha
detto oh ci si mette d’accordo, ho capito però intanto cerchiamo di evitare questa cosa!
Il tutto comunque per evitare che non sia una mozione di mero concetto, dovrebbe
essere necessariamente supportato da adeguati controlli, perché sì con questo sistema
che sostanzialmente vede perché è giusto dirlo, a beneficio del Consiglio Comunale di
quanti magari non hanno approfondito la lettura, poi lo andremo a vedere, magari l’Ass.
Floriani al riguardo ci potrà dire qualcosa di diverso, al sottoscritto risulta che
fondamentalmente verranno collocate, se non erro ho letto male lo studio, cercando di
approfondire 5 campane ed in ogni campana ci sono circa 5 isole ecologiche in centro
storico a Arco, ognuna con 5 campane, a seconda della diversa tipologia di rifiuto, solo
per il centro storico di Arco, mentre su tutto quanto il resto del territorio si procede con
il porta a porta, un porta a porta che comunque ha, secondo me delle difficoltà su un
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aspetto che è quello, quando ci sono delle famiglie, che hanno in casa bambini piccoli o
anziani non autosufficienti che non si possono assolutamente permettere di poter tenere
in casa pannoloni e pannolini per troppi giorni, quindi questo è un aspetto che va
assolutamente valutato.
Dicevo poco fa il fatto dei controlli, se da parte degli organismi della Polizia Municipale
o di chi di dovere, non vi sono adeguati controlli rispetto ad un corretto conferimento
dei rifiuti, cosa che adesso non c’è, perché oggettivamente alle isole ecologiche viene
lasciato di tutto particolarmente ne cito due a caso quella in via Somier a Arco perché è
quella in cui a Bolognano si passa più spesso, l’altro giorno sembrava di essere a Expo
schuh hanno lasciato lì una marea di scarpe, questo perché la scende spesso e volentieri
dalla montagna, non scende neanche dalla macchina, lancia direttamente le cose fuori,
lo stesso dicasi anche per l’isola ecologica nella zona del piazzale della Pina anche qui
spesso e volentieri il lunedì mattina si trova ogni cosa.
Dopo ogni tanto si sente il presidente Valandro sì vengono fatte delle multe e vengono
fatti dei controlli, allora chiedo se rispetto a questo concetto, si possa inserire all’interno
della mozione questo concetto che la Comunità di valle non deve andare rispetto al far
pagare a peso ai cittadini le immondizie e anche parimenti se possa essere inserito
questo aspetto che controllore e controllato, cioè chi raccoglie l’immondizia e che
gestisce la discarica possibilmente non siano la stessa identica società, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Ravagni. Cons. Zanoni.

CONS. ZANONI CLAUDIO:
Intervengo su questa mozione perché il piano in gestione tratta come molte cose e come
questa mozione, come diceva prima il Cons. Morandini dal punto di vista del cittadino,
vorrei intervenire e casomai ho pronto anche un ordine del giorno, su quello che
riguarda gli artigiani e le piccole imprese, per riuscire a far conferire a loro nei Crm e
cercare di ampliare un po’ le tipologie dei rifiuti della Comunità di valle o l’azienda
appaltatrice accoglie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ho capito bene o voleva presentare un ordine del giorno? Ho capito bene? Allora
casomai può dare lettura di quello che può essere questo ipotetico ordine del giorno e
vediamo se c’è la possibilità di modificare la mozione.
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CONS. ZANONI CLAUDIO:
“Integrazione al piano di ottimizzazione e gestione della raccolta dei rifiuti nella
Comunità alto Garda e Ledro per artigiani e piccole imprese locali.
Qualche giorno orsono è stato presentato il piano di ottimizzazione e gestione della
raccolta dei rifiuti della Comunità Alto Garda e Ledro, all’interno del suddetto progetto
si riscontra un lavoro atto a migliorare la raccolta dei rifiuti rispetto alle esigenze nel
nostro territorio e della Comunità locale, questo progetto in tutti i suoi argomenti tratta
la necessità di ottimizzare la raccolta dei rifiuti rivolta ai cittadini, ma purtroppo non
rivolta agli artigiani e alle piccole imprese.
Se valutiamo la gestione dei rifiuti dai comuni rifiuti quotidiani a quelli definiti
pericolosi e speciali un artigiano e una piccola impresa trovano quotidianamente
difficoltà nello smaltire le piccole quantità di questi materiali. A oggi una qualsiasi
azienda smaltisce i rifiuti dovuti dalle varie lavorazioni effettuate tramite un formulario
presso le aziende specializzate dello smaltimento degli stessi della zona. Il principale
impedimento risulta essere che nessuna azienda può scaricare il rifiuto presso il centro
di raccolta materiali della zona, anche se alcune aziende riescono, tramite un idoneo iter
burocratico a smaltire i suddetti rifiuti presso i centri di raccolta materiali della
Comunità alto Garda e Ledro, ma non tutti in quanto alcuni non sono trattati dallo stesso
ente pubblico o dall’azienda appaltatrice. Questi artigiani o piccole imprese locali si
trovano quindi, a fare i conti con delle grandi industrie di smaltimento rifiuti, le quali
non essendo della zona chiedono a queste piccole imprese cifre esorbitanti non tanto per
lo smaltimento, ma bensì per il trasporto, questo fatto mette molti artigiani e piccole
imprese in difficoltà, soprattutto perché queste fatture consistenti vanno a ripercuotersi
sul consumatore finale che al 90% sono privati cittadini.
Valutando il fatto che non siamo non periodo roseo dell’economia sia di privati che
delle aziende e considerando che negli ultimi anni le amministrazioni locali hanno
limitato l’espandersi dei fabbricati edili creando di riflesso un aumento di
ristrutturazione degli edifici esistenti e quindi a sua volta aumentando la produzione di
rifiuti e materiali da smaltire. Crediamo che la Comunità di valle possa prendersi in
carico anche piccole quantità di rifiuti, prodotte dalle lavorazioni di artigiani o piccole
imprese in modo da sopperire ai costi eccessivi di queste aziende che devono accollarsi
per lo smaltimento. Tutto ciò premesso con il presente ordine del giorno si impegna a:
attivarsi presso la Comunità di valle e la Conferenza dei Sindaci per modificare l’attuale
regolamento che prevede che nessuna azienda possa smaltire i rifiuti presso i centri di
raccolta materiali della comunità, in modo da consentire a artigiani e piccole imprese, a
conferire rifiuti di piccole quantità a pagamento in modo da sopperire a ingenti spese di
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trasporto delle stesse aziende; 2) a attivarsi presso la Comunità di valle e la Conferenza
dei Sindaci per incrementare le tipologie dei rifiuti da poter conferire presso il centro di
raccolta materiale della zona in modo da soddisfare l’esigenza degli artigiani e piccole
imprese locali.” Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Zanoni. Cons. Miori prego.

CONS. MIORI STEFANO:
Gli spunti, parte dei quali erano anche già stati messi in luce durante la breve
Conferenza dei Capigruppo prima del Consiglio Comunale sono tutti molto interessanti,
secondo me meritano di essere analizzati, anche se rapidamente uno a uno e posti come
integrazione di questa mozione, il testo che ho proposto prima era la base da cui far
fiorire eventualmente anche questi elementi, quindi ritengo che sia molto utile fare una
sospensiva di 5 minuti in modo che possiamo trovarci i capigruppo o chi portato gli
elementi e integrare la mozione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prima di procedere con la richiesta del Consiglio Comunale della sospensione, chiedevo
se c’è qualche altra integrazione, qualche altro ordine del giorno, qualche altra
modifica? Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volevo intervenire rapidamente sia sull’ordine del giorno che sulla mozione.
Rispetto all’ordine del giorno l’ho sottofirmato perché lo condivido, è sicuramente un
problema che in almeno due interrogazioni avevo segnalato, sul fatto che è un’assurdità
per gli enti locali andare a conferire il verde, siano costretti a fare i lavini di Marco lo
stesso dicasi per chi deve conferire l’inerte, invece si vedono delle persone che hanno
potato gli ulivi e non sono un’azienda e portano un quantitativo di trattori giganteschi,
di olivi in discarica e nessuno gli dice nulla, mentre un altro con un quantitativo di verde
perché è un’azienda deve andare fino a Marco con addirittura le distorsioni e qualcuno
si fa prestare il camion, toglie l’adesivo dell’azienda ed è comunque l’azienda che
conferisce, però se toglie l’adesivo riesce lo stesso a fare il conferimento, onde evitare
di dover andare fino a Marco la stessa identica cosa succede anche per gli inerti.
Dopo all’interno della mozione c’è un concetto che prima mi era sfuggito che è quello a
valutare eventuale necessità di ulteriori centri di raccolta materiale sul territorio
comunale, sono d’accordo con lei Cons. Miori rispetto a questo concetto, era stato fatto
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per esempio anche nella passata amministrazione da parte dell’Ass. Miori, c’era stato
anche uno scambio di documenti con la Provincia, il ragionamento di valutare se
costruire un centro di raccolta materiali nella zona in Via Crosetta, su un terreno della
Provincia, un centro di raccolta materiali che potrebbe essere funzionale all’area della
Romarzollese e non solo, volendo potrebbe anche essere una zona abbastanza
baricentrica in cui anche chi proviene dall’area di San Giorgio si potrebbe andare forse
con maggiore comodità rispetto all’andare in discarica.
A questa interrogazione mi è stato risposto che non è intenzione della pubblica
amministrazione costruire un centro raccolta materiali, quando al contrario lì lo costruite
da un’altra parte, però allora se mi permettete Signor Sindaco, non me ne voglia, io
dopo avere recentemente come lei ben sa, ho posto l’interrogazione rispetto al Crm di
Via Crosetta, in pubblica assemblea nel Romarzollese le feci la stessa domanda, qualche
bel mese prima in cui si era incontrata la comunità e la sua risposta fu l’aspetto che lei
reputava inopportuno e posso anche condividere, costruire tante piccole mini discariche
sul territorio di Arco, se il Sindaco e lei è di questa idea che non bisognerebbe farle,
però questa idea Signor Sindaco ahimè se non erro cozza contro la legge, perché da
informazioni che ho avuto in Comunità di Valle, mi risulta che ogni 3 mila abitanti
bisognerebbe dotare la propria comunità di un Crm, su questo aspetto mi potrei
sbagliare, però delle due l’una: o vogliamo costruirle tante piccole minidiscariche sul
territorio, oppure ci accontentiamo di quella già grossa che c’è e che rappresenta un
problema enorme e noi ne facciamo delle altre, allora su questo punto 5 qui che si fa?
Ne parleremo dentro, però il problema lo volevo porre attraverso questo mio intervento
a tutto il Consiglio Comunale!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Ravagni. Cons. Tamburini.

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Solo una precisazione Cons. Ravagni, il punto N. 5 è stato messo proprio perché in
quella serata si è evidenziato il contrasto tra la posizione dell’amministrazione e la
posizione della Comunità di Valle, su sollecitazione del Cons. Morandini in ambito dei
capigruppo si diceva le minoranze, il Consiglio Comunale non si è espresso su questo
piano, non ha dato mandati al Sindaco, quindi questo punto l’ho proprio aggiunto quella
sera, mandando poi la bozza al Cons. Miori per dire: c’è bisogno di fare una piccola
riflessione, proprio per non avere quell’atteggiamento succube che diceva prima
Morandini, la comunità decide e noi… infatti la formulazione è: di valutare l’eventuale
necessità, proprio perché la comunità si sta muovendo rispetto a questo sul Crm in
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modo difforme da quelle che sembrerebbero essere le indicazioni invece di Arco, quindi
valutare l’eventualità perché più che l’eventualità di costruirlo, è secondo me, secondo il
mio parere, la modalità di gestione degli ingombranti e di tutto il resto.
Concordo con lei su alcuni aspetti di conferimento inerti, verde, ma per esempio anche
gli ingombranti sono un problema perché quando ce l’ho in macchina io, Cons.
Tamburini Flavio, probabilmente posso andare alla Baltera, posso andare alla discarica
della Masa, qualche persona non ce la fa neanche a calarlo e portarlo, quindi magari
Crm si può sostituire con raccolta a domicilio, ne avevamo già parlato, vuole dire
teniamo aperto il problema in modo che Arco su questo abbia la propria posizione
perché può darsi che non abbiamo neanche un luogo adatto, perché essendo il Crm
comunque una minidiscarica o comunque un luogo da monitorare attentamente,
possiamo proporre magari anche soluzioni che con gli attuali Crm, al di là di quello che
dice la legge che poi eventualmente va approfondito anche in base alla dimensione,
perché la Masa è un centro di raccolta particolarmente grande.
Quindi ritengo che sia magari più importante pensare come Consiglio Comunale a ciò
che affianca il Crm, quindi anche il conferimento o la presa in carico a domicilio o
addirittura molto importante che sta sempre nel punto dell’educazione, trovare una
persona che ti sappia dare un’informazione, ne parlavamo prima in modo informale con
il Cons. Morandini su questo, se porto una cosa spuria, che devo in qualche modo
separare, ok se è un combinato leggero mi dicono: buttalo nel residuo, non se ne parla,
ma se porto una cosa grande che va smontata, torno al punto di prima, forse ho bisogno
di sostegno come cittadino, non ho bisogno di qualcuno che mi castighi o come ho visto
tante volte al Crm mi mette in un angolo e mi dice: adesso smontalo!
Quindi l’accoglienza secondo me, l’educazione in situazione penso sia altrettanto
importante, proprio per questo, quindi non c’è nessuna contraddizione, semplicemente
due enti fanno delle valutazioni, noi abbiamo secondo quello che ci diceva
l’amministrazione, la Giunta Comunale e il Sindaco una posizione che tiene conto della
nostra specificità territoriale che cozza contro un’idea tecnica più generale, ma secondo
me lì in mezzo possiamo trovare una buona strada!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Tamburini, Cons. Zampiccoli prego.

CONS. ZAMPICCOLI RICKI:
Il Cons. Tamburini mi ha preceduto perché effettivamente questa non è la serata
secondo me di analizzare i problemi, perché io mi sono segnato, si può organizzare una
raccolta di pannolini extra stradale, nel senso che questo lo fanno in certe comunità, si
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può organizzare la raccolta dell’umido due volte la settimana, rispetto a una l’estate,
però costa.
Sono tutti argomenti che vanno approfonditi con chi? Con la Comunità di Valle, ecco
perché ritorno a dire: è necessario, importante un confronto costante con la Comunità di
valle, perché noi raccogliamo le nostre necessità territoriali per poi esporle alla
comunità che deve risponderci tecnicamente sul sistema, altra cosa è il Crm, costruire
altri Crm d’accordo, utilissimo, hanno un costo, che poi verrà distribuito su tutta la
comunità, vale la pena? Sì, no, non lo so, invece mi sono segnato al punto N. 5, mi
sembra, in cui si evidenzia “a valutare eventuali necessità di ulteriori centri di raccolta
sul territorio e servizi a essi collegati”, perché forse conviene di più non costruire un
nuovo centro di raccolta extra, ma organizzare i servizi domiciliari, avranno un costo
limitato e un servizio al cittadino… quindi tutte le valutazioni tecniche non è in questa
serata, oggi si dà un via secondo me, un via serio in cui vogliamo risposte serie e in cui
nel confronto con l’Assessore della Comunità di Valle, espleteremo le nostre difficoltà o
le nostre richieste e lì ci sarà una risposta tecnica alle varie affermazioni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Zampiccoli, Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Ricordo molto bene quella sera quando dissi che sul suolo di Arco fare delle mini-
discariche con la targhetta Crm (centro raccolta materiali) non mi sembrava la via
migliore perché il Crm di quelli ingombranti, è pura logistica, prendere in mano le cose
due volte, quantomeno costa di più.
Quella che è la vera difficoltà è fare un sistema di raccolta differenziata con dei target
provinciali a costi ragionevoli, non è tanto farla bene o farla male, è farla a costi
competitivi perché alla fine i costi vanno a finire della bolletta del cittadino,
chiaramente sarebbe bello avere il furgone, l’ape, quelli profumati e meno profumati, va
benissimo tutto, però poi arriva il conto, quindi dobbiamo trovare questo compromesso,
è un compromesso alla fine! Il discorso del Crm ho visto personalmente, perché da
quando sono interessato a questo ruolo, sono andato a vedere due o tre città dell’Alto
Adige tanto per non cambiare numeri, in cui non è neanche pensabile di avere più di un
Crm, è uno e basta! Quello che diceva prima il Cons. Tamburini è un punto che insisto,
bisogna organizzare la raccolta a domicilio di questo e farla pagare, con tariffe
differenziate, con quello che vogliamo ma il principio è questo! Quando ho una
lavatrice da smaltire non devo trovarmela non io, un altro, il mattino presso un’isola
ecologica, è questo che capita, deve esserci un sistema tale per cui con una chiamata, a
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Rovereto funziona, arriva in casa all’ora x, quel giorno x, la persona sta in casa e ti porta
via la roba, va pagato questo, è un servizio on demand, quanto? Non lo so,
probabilmente alla fine dell’anno il bilancio è più basso che non prendere in mano due o
tre volte i rifiuti perché va in micromagazzini qua e là, tu scarichi da qualche parte
tranquillo che quello non evapora, deve essere ripreso e portato una Masa, quindi è un
costo questo. Questa del Crm è una cosa che non vogliamo dire sì, sì tutti quanti
d’accordo, è una cosa che questa amministrazione e mi auguro che in questa mozione
venga condiviso, vogliamo fare le pulci, insomma sì però vogliamo esaminare anche
delle vie alternative, veramente in una zona… del resto siamo certificati Emas, è una
zona che mira all’eccellenza ambientale, trovo quantomeno controcorrente dare sì
politicamente apertura di microdiscariche qua e là, proviamo con una via logistica
prima, proviamo!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Signor Sindaco, Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì aveva ragione il Cons. Zampiccoli quando dice che l’orario non è stato dei più felici,
è tempo che continuo a richiedere che riunioni vengano fatte un po’ slittare proprio per
dare la possibilità, ma vedo che si continua a considerare il mondo dei pensionati e
buontemponi, invece purtroppo, anzi per fortuna c’è tanta gente che lavora e fa fatica a
ritagliarsi anche gli spazi e dopo succede questo!
Ero uno di quelli che non ha potuto partecipare, ma ho visto il lavoro anche perché era
stato inviato, era quello poi il materiale su cui si è discusso che è stato presentato, per
cui una base c’era, anche se sarebbe stato più bello poterlo condividere, poter esprimere
una serie di perplessità, piuttosto che di proposte o quant’altro. È già intervenuto il
Cons. Zanoni, abbiamo proposto un ordine del giorno integrativo e questo credo che
faccia capire che anche da parte nostra lo spirito è quello di trovare una condivisione
complessiva rispetto ad un tema difficile sul quale bisogna a tutti i costi e mi sembra
che ci si stia incanalando su questa strada, trovare un’uniformità rispetto a tutti i comuni
dell’Alto Garda perché il grande paradosso oggi è questo, che ci sia un modo di raccolta
di smaltimento dei rifiuti nel Comune di Arco, ce ne è un altro in quel di Riva dove
basta andare giù con una borsa e collocare nei cassonetti verdi, quando noi facciamo di
tutto probabilmente per impostare un percorso diverso, quindi venendo meno rispetto
agli obiettivi che magari le singole amministrazioni si sono poste, su un risultato poi
complessivo.
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Questo è un aspetto, è certamente l’aspetto positivo di un lavoro che ha delle lacune,
almeno per quanto l’ho visto io, per l’interpretazione che gli ho dato, ha carenze
condizionate, probabilmente qualcuno ha anche citato motivazioni rispetto a queste e
crea un sistema ibrido, non completo rispetto al quale probabilmente nessuno di noi è
entusiasta di quel tipo di progetto, ma ci rendiamo conto che ci sono degli elementi che
oggi sarebbero difficilmente superabili ed allora si costruisce quella che è la strada
migliore, ma che non sarebbe la migliore in assoluto però condizionata e che si spera
che poi con il passare del tempo arriverà e si aggiusterà. Credo invece che sia
importante che escano proposte anche da stasera, non solo il dare il via, è chiaro che poi
ci saranno momenti più articolati, momenti nei quali ci si confronterà e si entrerà più
nello specifico, oggi è difficile essere esaustivi rispetto a un’impostazione, un progetto
che già c’è, però quello che deve uscire, che esca se non farà poi parte a tutti gli effetti
della mozione che non può essere infinita, deve effettivamente avere degli spot precisi
rispetto ai quali dà delle indicazioni, sarà un materiale che quantomeno, come diceva il
Sindaco, servirà a chi ci rappresenta all’interno della Conferenza dei Sindaci stessa e
porterà i nostri spunti, è pacifico che stanno discutendo e discuteranno anche le altre
municipalità, gli altri Consigli Comunali e non è detto che poi tutto quello che esce ed i
buoni propositi che usciranno da questo Consiglio Comunale saranno tradotti sulla
carta, ma sarà anche lì un lavoro di mediazione qualora vengano delle indicazioni di
carattere diverso e starà al nostro Sindaco cercare di portare a casa il più possibile
rispetto a quelle che sono le aspettative create da parte del Consiglio Comunale arcense.
Sulla questione dell’aumentare il numero di questi centri raccolta per dare più servizio,
so che ci sono esempi di comuni, poi è sempre legato anche alla dimensione del comune
stesso, la facilità o meno di introdurre determinati sistemi, però ci sono degli esempi di
raccolta porta a porta anche fatta in fasce orarie particolari con una codifica per zone,
con un mezzo che gira e carica questi materiali di carattere speciale, poi li stocca e li
smaltisce senza creare dei centri veri e propri, è un servizio ovviamente che va nei
confronti del cittadino, è chiaro che poi il tutto va inserito all’interno di un progetto
complessivo, nel quale bisogna capire anche quali sono i costi per non arrivare ad
incidere ed appesantire anche troppo sulle tasche dei cittadini con tariffe estremamente
elevate.
Credo anche io che sia il caso, a conclusione degli interventi, di fare un confronto tra
consiglieri o capigruppo rispetto alla definizione di una mozione unitaria per arrivare a
votarla con il più ampio numero possibile.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Bresciani, se non ci sono altri interventi era stata richiesta una
sospensione, chiedo al Consiglio Comunale se è d’accordo sulla sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri comunali: Berlanda Cristina, e Zampiccoli Michela

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 28 su n. 28 Consiglieri presenti
e votanti APPROVA la sospensione del Consiglio comunale.

******
Il Consiglio comunale viene sospeso alle ore 21:22

Il Consiglio comunala riprende alle ore 21:55

*******

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Riprendiamo i lavori, Cons. Miori prego.

CONS. MIORI STEFANO:
Cari colleghi, abbiamo cercato di integrare il testo con tutte le considerazioni fatte
prima, per tutti coloro che hanno partecipato, provvedo a rileggere le parti che sono
state modificate, mentre nel frattempo sta girando una copia in modo che chiunque
ritiene possa sottofirmare questa mozione.
Nella parte iniziale, dove si fa un po’ la cronaca di martedì 4 luglio è stato presentato il
piano di ottimizzazione etc., abbiamo specificato meglio che il progetto è costruito sulla
base delle specifiche esigenze del nostro territorio, preso atto delle scelte pregresse
condizionanti delle precedenti amministrazioni, compresa quella della fornitura di 150
campane di raccolta, da qui in poi invece il testo è stato mantenuto come era. Nella frase
cominciava dicendo che Arco da diversi anni ha attivato la modalità di raccolta,
abbiamo integrato anche qui “il Comune di Arco nell’ottica di creare le condizioni per
una politica mirata all’incentivo della raccolta differenziata, da diversi anni ha attivato
la modalità di raccolta porta a porta per alcune delle frazioni del rifiuto e ha raggiunto il
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significativo successo” dopodichè il testo non è stato modificato, quindi nella sostanza
queste due modifiche intendono prendere un po’ meglio la mira.
La modifica più importante su questa parte di premessa è stata quella fatta nel titolo, il
titolo della mozione è cambiato ed è in questo momento non più “mozione a sostegno
del piano di ottimizzazione” ma “una strategia mirata del Comune di Arco inerente il
piano di ottimizzazione e gestione della raccolta differenziata della Comunità alto Garda
e Ledro”. Vengo alle modifiche più sostanziali, nel dispositivo al primo punto stava
scritto “opzione di compromesso” per tenere conto anche della considerazione del Cons.
Morandini sul fatto che negli anni la soluzione migliore cambia, quindi in questo
momento presente se vogliamo, questa è la soluzione migliore, di compromesso quindi
anche rispetto a quella che è l’evoluzione storica nel senso delle tecnologie etc.,
l’opzione è stata specificata come “opzione attualmente percorribile, quindi la migliore
opzione attualmente percorribile”.
Al secondo punto invece dove era scritto che si richiede all’Assessore e ai tecnici della
Comunità di valle di tenere periodicamente una relazione al Consiglio Comunale, è
stato scritto “specificato” il periodo, quindi si richiede che tengano annualmente una
relazione al Consiglio Comunale. Di qui passiamo al punto quarto che è quello che parla
di vigilanza, la prima parte è stata integrata, era scritto “vigilare in collaborazione con la
Comunità di valle” è stata integrata in questo modo: vigilare anche ad integrazione con
quanto fatto dalla Comunità di Valle, una sfumatura se vogliamo però importante, nel
senso che il comune possa prendere anche parte attiva nella misura ovviamente degli
strumenti che ha a disposizione.
Sono stati invece cambiati significativamente il punto 5 quello sui Crm di cui si è anche
discusso prima, aggiungendo anche un punto 6 e un punto 7 che introducono nuovi
elementi, quindi vado a leggere integralmente i punti 5, 6, 7, punto 5 “valutare
l’eventualità necessità di ulteriori centri di raccolta materiale sul territorio comunale,
oppure servizi ad essi correlati” per esempio la raccolta diretta a domicilio degli
ingombranti, con l’obiettivo di ridurre disfunzioni e favorire il conferimento diretto per
l’immissione del circuito del riciclaggio di tutti i materiali compresi quelli
ingombranti”. È stato aggiunto il punto 6 “a stimolare la comunità di Valle, affinché si
estenda l’utilizzo dei centri di raccolta materiale e le piccole aziende imprenditoriali
incrementando le tipologie di rifiuti potenzialmente conferibili” è stato aggiunto anche
il punto N. 7 “a stimolare la comunità di valle, affinché la gestione del sistema di
raccolta dei rifiuti sia distinto dalla gestione della discarica in modo da evitare che
controllore e controllato siano il medesimo soggetto”.
Il punto 8 era il precedente punto 6, è l’ultimo punto quello sulla sensibilizzazione,
l’ultima frase è stata integrata, si concludeva con “sensibilizzare sull’importanza della
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differenziazione del recupero e della diminuzione del rifiuto che produciamo”
aggiungendo la seguente frase “in particolare stimolando le aziende a ridurre gli
imballaggi”, ecco questo è quanto, questa è la copia che avevo io, in cui erano
sottolineate le modifiche, di cui una copia sta girando se non erro per la firma da parte
dei consiglieri e quindi lascio la parola a chi altri voglia aggiungere commenti, di modo
che poi possono consegnare il testo, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Miori, chiedo: l’ordine del giorno è stato integrato nella mozione? Prego
Cons. Zanoni.

CONS. ZANONI CLAUDIO:
Sì abbiamo concordato con la maggioranza e con Moradini, le modifiche che c’erano da
fare, l’ordine del giorno non lo presento è stato messo dentro al punto 6 le nostre
intenzioni e penso che vada bene così.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione della mozione, c’era qualche
richiesta di intervento? Cons. Michelotti prego.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Il mio è un piccolo commento e una dichiarazione di voto, sono contrario probabilmente
a questa mozione ma non perché non sono rispettoso dell’ambiente, ma perché credo
che questo sistema sia già superato e non abbia futuro, ne ho parlato prima nella
riunione all’inizio e prima del Consiglio Comunale, in quanto ritengo che questa
raccolta spinta differenziata tra l’altro anche tardiva perché il Comune di Arco l’ha già
fatta da anni, altri la fanno adesso, credo che sia una spesa enorme di quantitativi di
soldi, ritengo invece che alcuni consiglieri prima hanno centrato un po’ il problema, si
dovrebbero sensibilizzare le amministrazioni anche a livello provinciale, ma forse anche
a livello nazionale, da fare sì che i rifiuti fin dall’inizio devono essere limitati e si faceva
l’esempio prima della raccolta della restituzione del vetro con delle piccole cauzioni
etc..
Ho detto ancora prima che la discarica secondo me va chiusa, è un balcone del basso
Trentino e deve essere bonificata, non possiamo pensare di portare il secco anche in
misura ridotta a Trento, per essere incenerito e poi le ceneri devono tornare nella
discarica di Arco, è impensabile, bisogna sensibilizzare l’Amministrazione provinciale a
fare sì che la raccolta deve essere indifferenziata, non si deve parlare di discariche, ma
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bensì di stabilimenti di raccolta differenziata, dove viene conferito tutto il rifiuto, il
minimale chiaramente perché non è che si può fare della preraccolta principale e poi da
lì con sistemi innovativi evitando percolati e quant’altro, si può distribuire
completamente il riciclaggio totale, realizzando una piccola energia di gas metano,
energia elettrica, però evitando questo continuo andi e rivieni perché alla fine non so
Signor Sindaco se i costi saranno ridotti, lei parlava che non si devono fare dei centri
raccolta ulteriori, forse potrà avere anche ragione, però ci sono delle problematiche
oggettive di tanti privati che gestiscono magari dei giardini privati, che con il verde non
si può fare il compost, perché lo sapete benissimo che il compost lo puoi fare con i
rifiuti di casa, ma quando hai da potare una siepe e quant’altro lo devi conferire in
discarica e per tanti diventa anche un problema, un amante di un giardino è giusto che lo
tenga e per mantenere un giardino sicuramente ogni settimana hai tanto, tanto verde,
devi obbligare qualcuno a portare sempre o perché ha l’amico e secondo me
bisognerebbe mirare questa raccolta differenziata sui punti principali, però poi dopo
bisognerebbe sensibilizzare l’amministrazione provinciale nel dire: cari signori
dobbiamo rivedere completamente la raccolta differenziata, dai parliamoci chiaro,
qualcuno ha acquistato queste 150 campane che non sanno cosa farne e bisogna
sistemarle sul territorio.
No, io ritengo che se con un progetto si parte sbagliato, se di una casa le fondamenta
sono state progettate sbagliate, vanno rimosse e ricostruite, perché alla fine il progetto
non sta in piedi, adesso non voglio dilungarmi ulteriormente perché voglio portare via il
minimo indispensabile, comunque io e il gruppo abbiamo scritto un articolo breve sul
notiziario dove abbiamo dato alcune indicazioni, non inventate da noi perché l’acqua
calda è già stata inventata, per fare una raccolta completamente diversa, sostenibile,
molto meno costosa e sicuramente più funzionale alle esigenze della comunità. Mi
riallaccio a quello che diceva prima Ravagni, se disgraziatamente si pensi di far pagare i
rifiuti ai cittadini, sarà un disastro sul territorio perché effettivamente manca la cultura,
noi non abbiamo la cultura dei paesi del nord dove si dice: devi fare questo e lo fai, no,
noi abbiamo la cultura del portafoglio se uno deve pagare i rifiuti, poi li fa smerciare
altrove. Allora ritengo, penso, che debba essere ripensata completamente la raccolta dei
rifiuti, ma non perché non sono un attento controllore del territorio, anzi amo il mio
territorio, sicuramente, ma perché penso che questo sistema non sia sostenibile, ma
soprattutto sia costosissimo per le casse delle varie comunità e anche per le casse dei
cittadini.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Michelotti, l’ordine del giorno è stato ritirato… adesso raccogliamo la
mozione, se non ci sono altri interventi, l’ha già letta il Cons. Miori, c’è bisogno di
ripercorrerla? Mi diceva il Segretario probabilmente abbiamo letto solo le modifiche…
Cons. Miori prego.

CONS. MIORI STEFANO:
Do lettura integrale, così la procedura è a posto.
“Oggetto una strategia mirata nel Comune di Arco inerente il piano di ottimizzazione e
gestione della raccolta dei rifiuti nella Comunità alto Garda e Ledro.
Martedì 4 luglio 2012 è stato presentato il piano di ottimizzazione e gestione della
raccolta dei rifiuti nella Comunità alto Garda e Ledro, un progetto costruito sulla base
delle specifiche esigenze del nostro territorio, preso atto delle scelte pregresse e
condizionanti delle precedenti amministrazioni, compresa quella della fornitura di 150
campane di raccolta. Tali esigenze sono state messe in luce dallo studio realizzato
dall’università degli studi di Trento, Dipartimento di ingegneria civile e ambientale,
affiancato a un’analisi economica Didecom Srl che ha preso in considerazione in modo
puntuale gli scenari di raccolta differenziata. Il Comune di Arco nell’ottica di creare le
condizioni per una politica mirata all’incentivo della raccolta differenziata per diversi
anni ha attivato la modalità di raccolta porta a porta per alcune delle frazioni del rifiuto
e ha raggiunto un significativo successo. Il piano della comunità prevede di estendere il
modello porta a porta a tutte le frazioni del rifiuto e di uniformare la modalità di raccolta
su tutto il territorio dell’alto Garda e Ledro, introducendo solo per il centro storico un
sistema di raccolta stradale con campane e isole ecologiche.
L’estendersi del sistema porta a porta e l’uniformità di raccolta sul territorio porteranno
plausibilmente a importanti miglioramenti sia in termini di qualità del rifiuto raccolto
che in termini di sensibilizzazione della cittadinanza. Il miglioramento della raccolta
implica da una parte la diminuzione del rifiuto secco e quindi la diminuzione delle
quantità conferite in discarica e d’altra parte si lega all’accrescersi delle conoscenze e
della sensibilità personale dei cittadini verso le problematiche dei rifiuti, anche per
questo è importante continuare a attivare percorsi educativi con i cittadini e nelle scuole.
Considerato quanto sopra esposto il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
Comunale di Arco a condividere il piano di ottimizzazione e gestione della raccolta dei
rifiuti nella Comunità alto Garda e Ledro, quale migliore opzione attualmente
percorribile per la futura raccolta dei rifiuti per Arco e per tutta la comunità di valle; 2)
a richiedere che l’assessore ed i tecnici della Comunità di valle tengano annualmente
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una relazione al Consiglio Comunale sulle fasi di realizzazione previste dal piano e sul
monitoraggio quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata sia in riferimento al
nostro comune che all’intera comunità; 3) a valutare e a mettere in opera insieme alla
Comunità di valle tutti i miglioramenti e le accelerazioni possibili del piano in base
all’andamento delle fasi di realizzazione ed in base all’efficacia del sistema; 4) a
vigilare, anche a integrazione con quanto fatto dalla Comunità di valle sulle modalità di
conferimento da parte dei cittadini, attivando un sistema di informazione corretta e
capillare, scoraggiando le cattive modalità di conferimento laddove necessario, anche
tramite sanzioni e introducendo meccanismi di premialità per i comportamenti più
virtuosi; 5) a valutare l’eventuale necessità di ulteriori centri di raccolta materiali sul
territorio e/o servizi a essi correlati, per esempio la raccolta diretta a domicilio degli
ingombranti con l’obiettivo di ridurre disfunzioni e favorire il conferimento diretto per
l’immissione del circuito di riciclaggio di tutti i materiali compresi, quelli ingombranti;
6) a stimolare la Comunità di valle affinché si estenda l’utilizzo dei centri di raccolta
materiale alle piccole aziende imprenditoriali, incrementando le tipologie di rifiuti
potenzialmente conferibili; 7) a stimolare la Comunità di valle affinché la gestione del
sistema di raccolta dei rifiuti sia distinto dalla gestione della discarica, in modo da
evitare controllore e controllato siano il medesimo soggetto; 8) a continuare in proprio o
sinergicamente con la Comunità di valle le iniziative rivolte ai cittadini e in particolare
ai più giovani, volte a far conoscere le modalità di raccolta ed a sensibilizzare
sull’importanza della differenziazione del recupero e della diminuzione del rifiuto che
produciamo, in particolare stimolando le aziende a ridurre l’imballaggio. I sottoscritti
Consiglieri” di cui avete le firme.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Miori, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri comunali: Berlanda Cristina e Zampiccoli Michela

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 27 e n. 1 contrario (Michelotti Nico) su n. 28 Consiglieri

presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la mozione di data 9 luglio 2012, avente ad oggetto: “ Una strategia mirata

del comune di Arco inerente il “ Piano di lottizzazione e gestione della raccolta dei
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rifiuti nella Comunità Alto Garda e Ledro” nel testo allegato A) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale che:

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE DI ARCO A:

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.



Pag. 47 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
MOZIONI AI SENSI DELL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Mozioni del secondo semestre 2010 e antecedenti, mozione alto Garda e asta dell’Adige
un collegamento funzionalmente necessario, coerentemente inserito nel progetto di
sviluppo della comunità e rispettoso dell’ambiente, la deliberazione è la N. 82, è stata
approvata in seduta consiliare il 30 ottobre 2010 con deliberazione N. 66, la mozione
era nell’ordine la N. 82, la deliberazione è la N. 66 e è stato relazionato 3 volte in
Consiglio Comunale al riguardo, è stata costituita la Commissione ad hoc il 15 ottobre
2010, è stato poi relazionato il 25 agosto 2011 e il 7 marzo 2012, competenza su questa
mozione ce l’ha il Sindaco e il Cons. Bernardis che è il Presidente della Task Force,
chiedo a loro se devono integrare con qualche altra novità al riguardo.
Cons. Bernardis prego.

CONS. BERNARDIS ANDREA:
Grazie Signor Presidente noi abbiamo fatto una Commissione comunale sulla mobilità,
abbiamo cominciato ragionare sulla mozione che evidentemente va integrata e
modificata visti gli sviluppi di quest’ultimo anno, sono emersi alcuni spunti interessanti,
adesso era mio obiettivo di convocare di nuovo la Commissione per sottoporre una
bozza di mozione.
Nel frattempo c’è stato però un incontro a Trento in Provincia con l’Ing. Martorano
dove ci ha sottoposto una proposta che più che altro dal punto di vista ambientale
riferito ai comparti agricoli di interesse, quindi mi sono recato a Trento con il Presidente
della Coldiretti Romano Calzà e con alcuni delegati della stessa categoria e a breve ci è
stata posta una proposta progettuale, quindi mi sembrava corretto valutare in
Commissione anche questa proposta perché è il primo punto che diventa operativo della
mozione originaria, in modo da avere un documento adeguato a quello che sta
succedendo, quindi a breve verrà riconvocata la Commissione per verificare questa
proposta progettuale appena verrà inviata e quindi per avere una mozione adeguata sia
alla proposta C che a quello che sta accadendo sul territorio, questo spero che a breve
verremo convocati e ci venga inviato questo materiale.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Bernardis. Altra mozione, potenziamento servizio asilo nido, approvata in
seduta consiliare il 16 dicembre 2010 con deliberazione N. 82, è stato relazionato in
Consiglio Comunale il 9 febbraio 2011, il 25 agosto 2011 e il 7 marzo 2012, la
competenza è dell’Ass. Floriani e se deve aggiungere qualcosa a quanto detto in
passato… prego.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Sostanzialmente rispetto al 7 marzo non ci sono grandi novità, mi preme sottolineare
che come avevamo detto vi era la stampa di una guida, questa guida è stata stampata, è
stata inviata alle famiglie che hanno dei bambini che rientrano in questa fascia di età e
viene spedita puntualmente con ordine del Sindaco ad ogni bambino che viene nuovo al
mondo sul territorio di Arco, è partita anche la sostituzione del nuovo asilo nido, come
sapete in loc. Braile e la Commissione politiche sociali prossimamente, appena si potrà
riunire farà dei ragionamenti anche sulla struttura che si lascerà dell’attuale asilo nido,
per vedere se sarà possibile nei prossimi periodi fare delle azioni magari misto pubblico
– privato.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Floriani. La prossima sarebbe di competenza dell’Ass. Bresciani che però in
questo momento è assente, magari vediamo, so che aveva avuto un’urgenza prima,
vediamo di … non viene più? Qualcuno relaziona al suo posto, la mozione è: permute
con Buzzi Unicef… approvato in seduta consiliare il 10 febbraio 2011, è stato
relazionato in Consiglio Comunale al 25 agosto 2011, 7 marzo 2012, cedo la parola
all’Ass. Ricci.

ASS. RICCI TOMASO:
Novità non ce ne sono, mi pare che in una delle ultime sedute del Consiglio Comunale
ho relazionato, in relazione a quanto dobbiamo ottemperare nei confronti della Buzzi e
quanto abbiamo proposto in merito all’utilizzo pubblico della strada che conduce alla
miniera, in particolare facente funzione circonvallazione di Varignano. Un passo alla
volta, probabilmente arriveremo al nostro scopo, oggi abbiamo proposto di acquisire
una parte di questa strada, la parte in fondo verso lo slargo che c’è davanti al negozio di
alimentari del Vincenzo, quindi è un primo passo per l’acquisizione probabilmente
dell’intera arteria. L’unica cosa è che loro volevano chiudere una vecchia partita aperta
da qualche anno, in merito proprio alla permuta dei terreni che facevano prima parte
della miniera, quindi un passo alla volta per ora c’è l’assenso per entrambe le ipotesi,
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quindi il prossimo passo sarà quello di magari chiedere l’apertura della strada per farli
fungere da circonvallazione, è chiaro che per fare l’acquisto saremo costretti a
progettare anche la parte superiore, quindi l’innesto sulla strada che va a Padaro e a San
Giovanni, non è semplice il discorso, comunque ci stiamo lavorando.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Ricci. Abbiamo le mozioni del secondo semestre 2011: accordo per la
salvaguardia delle acque del lago di Garda e dei suoi affluenti, approvata in seduta
consiliare il 24 agosto 2011 con deliberazione N. 51, ha relazionato in Consiglio
Comunale il 7 marzo 2012 la competenza è del Signor Sindaco, non so se deve
aggiungere qualcos’altro Signor Sindaco.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Qui è stata fatta la lettera a tre enti, praticamente all’Assessore all’ambiente della
Lombardia, all’Assessore all’ambiente della Regione Veneto e al Presidente della
Comunità del Garda inviando e esplicitando quale era la mozione di questo comune, al
momento non c’è ancora risposta, però volevo chiedere all’Ass. Renato Veronesi che
del resto è membro del Comitato direttivo della Comunità del Garda, se può integrare e
ragguagliarci sullo stato di questa mozione.

ASS. VERONESI RENATO:
Il tema dei livelli della qualità e della salvaguardia delle acque del lago è un tema che
noi abbiamo affrontato nella mozione, che abbiamo portato in Consiglio Comunale, c’è
anche da dire che è un tema molto sentito anche dalle altre amministrazioni sia quelle
rivierasche che quelle dell’entroterra, nel frattempo insieme a noi e subito dopo la nostra
mozione sono arrivate alla Comunità del Garda degli atti deliberativi, vuoi delle giunte,
vuoi dei Consigli Comunali praticamente di tutti i comuni del Garda che a vario titolo e
con tematiche diverse si occupavano però di queste questioni: i livelli, qualità e
salvaguardia delle acque del lago.
La nuova presidenza della Comunità del Garda anche stimolata da tutte queste iniziative
dei comuni, ha predisposto un documento, io l’ho qui, che è servito ed è stato
consegnato al Ministro per l’ambiente, al Ministro Clini, nel quale sono evidenziate
tutta una serie di proposte, di iniziative volte proprio alla salvaguardia delle acque del
lago, questo promemoria, questo lavoro che è stato fatto dalla comunità, tra l’altro
contempla anche un grande progetto da cui la priorità del Garda che è anche ente
capofila sta lavorando che è il progetto Eulakes che riguarda i 4 laghi più importanti
d’Europa, proprio anche per tutelare sia il clima che la qualità delle acque di quei laghi,
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questo documento contiene anche delle note rispetto a questa iniziativa e è proprio sul
tavolo del Ministro e la Comunità del Garda, e conseguentemente tutti siamo in attesa di
capire quali sono le iniziative che il Ministro metterà in campo in relazione alle
tematiche che gli sono state sottoposte.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La prossima mozione è illuminazione pubblica a Led, approvata in seduta consiliare il
24 agosto 2011, con deliberazione N. 50 competenza, è del Vicesindaco, il Vicesindaco
se vuole dire qualcosa… prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Su questa mozione ci abbiamo lavorato come gruppo della Commissione sulle questioni
energetiche, non abbiamo mai preso in mano di per sé il dispositivo della mozione eletto
però di per sé nel momento in cui abbiamo affrontato il Pric, sia dal punto di vista
amministrativo, da quando abbiamo fatto tutta una serie di spunti su quello che è il Pric
che è in fase di elaborazione che comunque abbiamo potuto vedere che nella sua
presentazione ufficiale adesso è ultimato, abbiamo preso spunto da quella mozione,
abbiamo inserito tutta una serie di questioni che riguardavano gli aspetti interessanti di
quello che emergeva in quella mozione, quindi ci sono state anche in una serata
pubblica in cui è stato presentato il Pric alla popolazione, con tutti quelli che sono gli
aspetti peculiari, sono 3: 1) è quello che riguarda il fatto di avere anche alla conclusione
di questo Piano regolatore generale un vademecum per il cantiere comunale con le
indicazioni proprio di andare a controllare quelle che sono le anomalie, poi quella che
riguarda un po’ la sostituzione proprio per maniera graduale che era un po’ anche uscita
in sede di mozione e la terza cosa era un’analisi dei costi, questo è stato un po’ recepito
dai tecnici, ne abbiamo parlato nella Commissione, abbiamo avuto ulteriori spunti e
tutto si è “concretizzato” in quella serata di giugno in cui c’è stata una presentazione.
Poi avremmo il prossimo passaggio che sarà quello della presentazione del Pric al
Consiglio Comunale, questo come passaggio, è chiaro che la mozione è stata oggetto di
analisi e comunque è stata considerata in tutte le valutazioni.
Poi dopo nella fattispecie quello che stiamo portando avanti come cantiere comunale è
quello che è un po’ oggetto del dispositivo. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Istituzione vie e conseguente denominazione località montane. È una mozione
approvata in seduta consiliare dell’8 settembre 2011 con deliberazione N. 66, la
competenza è dell’Ass. Floriani.
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ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Come davo risposta a un’interrogazione recente, l’iter non è ancora stato avviato, ma
recentemente parlando con gli uffici possiamo ricominciare a convocare la Prima
Commissione perché ci sarà da darsi un metodo di lavoro dal mese di settembre.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Abbiamo un’altra mozione che era di competenza dell’Ass. Bresciani vediamo che
qualche altro assessore dà la risposta per voi, regolamento per il carico e scarico merci
in centro storico, approvata in seduta consiliare l’8 settembre 2011 con deliberazione N.
67. Ass. Ricci?

ASS. RICCI TOMASO:
So che è stata attuata praticamente, adesso faranno delle prove, si vedrà come va a
finire, ma per ora mi auguro che non ci siano, non mi sembra che non ci siano queste
grandi rimostranze se non di pochi, l’amministrazione si impegna comunque a rivederle
qualora sorgessero ulteriori problemi, quindi credo che più di così…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Attività sociali nel Comune di Arco, la N. 151 approvata in seduta consiliare l’8
settembre 2011 con deliberazione N. 68, competenza dell’Ass. Floriani.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Sì la parte inerente l’Amministrazione Comunale di Arco è stata realizzata in toto,
rimane da parte mia un onere quello di verificare insieme alla Commissione, visto che
parte della Commissione era proponente di questa mozione nel prossimo incontro con la
Commissione politiche sociali.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Altra mozione di competenza dell’Ass. Floriani, onorificenza al Signor Emilio Parolari
approvata in seduta consiliare il 5 ottobre 2011 con deliberazione N. 69.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Come avevo modo di rispondere a un’interrogazione si è concordato insieme agli uffici
culturali di elaborare la ricerca di un’eventuale pubblicazione in sede di grande guerra



Pag. 52 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

perciò per le celebrazioni del 2014, dunque nel 2013 verrà fatto questo lavoro di ricerca
e di eventuale pubblicazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Do la parola al Sindaco per l’ordine del giorno, modifica al regolamento speciale del
corpo di Polizia locale, approvato in seduta consiliare il 5 ottobre 2011 con
deliberazione N. 74.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Ho visto tutto il carteggio e ripeto che avevo proposto e trattato il punto con la
Comunità di Valle nella Conferenza dei Sindaci a fine anno del 2011, la situazione è
sospesa e se vi ricordate era in attesa, era quella del porto d’armi delle pistole, con la
centralizzazione del comando in un unico posto per evitare diseconomie e disposizioni
strampalate, l’accordo è quello che a comando unificato, individuato, viene ripreso in
mano questo punto e ritrattato nella Conferenza dei Sindaci, era andato bene così e a
titolo di cronaca mi pare che il bando per la caserma è uscito, non molto tempo fa,
quindi segue questa procedura, questo tipo di mozione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Mozione no all’omofobia e alla trans fobia, approvata in seduta consiliare il 19
dicembre 2011 con deliberazione N. 106, Ass. Floriani.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Sì questa mozione ritengo sia stata attuata in quanto sono state fatte delle serate
informative e con l’ausilio di alcune associazioni e di alcuni professori universitari,
certo che non si chiude qui, l’Amministrazione Comunale è sempre aperta a proporre
delle serate formative di questo genere, perciò prossimamente si potrà ripetere con altre
serate.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Eredità artistica Richard Keller, approvata in seduta consiliare il 19 dicembre 2011 con
deliberazione N. 10, Ass. Floriani.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
E’ in fase di elaborazione una mostra che sarà proposta durante Festival del Garda 2012
perciò a novembre di quest’anno, una mostra proprio con le opere di Richard Keller, le
quali saranno accompagnate da una pubblicazione e proprio con gli eredi, in questo
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periodo stiamo facendo anche dei ragionamenti, proprio per quello che diceva la
mozione per un possibile punto di esposizione permanente, è chiaro che la cosa non è
semplice e vedremo cosa potrà uscire nei prossimi mesi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cedo la parola al Sindaco per l’ordine del giorno sulla proposta di riduzione del costo
della politica, approvata in seduta consiliare il 19 dicembre 2011.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Avevamo generato questa mozione e scritto al Presidente della Provincia Autonoma
Bruno Dorigatti, sia a quella di Trento che al Presidente del Consiglio regionale, la
Signora Rosa Zelger Thaler, chiedendo l’esposizione della mozione per la riduzione dei
costi della politica per quanto riguarda il Consiglio Provinciale e regionale, la risposta
francamente è molto evasiva, però nel frattempo e questo parliamo di febbraio, nel
frattempo abbiamo visto socialmente sia per l’evoluzione della politica di questo
governo di tecnici, un’escalation, una pressione dal basso sempre più importante dei
cittadini in cui oggi è difficile glissare su questo e questo è un punto. C’è un qualcosa di
nuovo che si muove e abbiamo discusso proprio nell’ultimo Consiglio delle autonomie,
una proposta di legge della Giunta Provinciale, quella del Consiglio Provinciale per
quanto riguarda una riduzione per me simbolica, ho avuto anche occasione di dirlo
insieme al collega Mosaner, dei costi del comune, vi faccio una sintesi un po’ in
anticipo, è un protocollo ancora che deve essere… vi porto la Giunta Provinciale quindi
una riduzione dei consiglieri, per quanto riguarda i comuni faccio Arco e Riva, quindi
quelli sopra i 10 mila abitanti, da 30 consiglieri si va, se viene approvato, il Consiglio
delle autonomie ha proposto alla Giunta che va bene questo taglio dai 30 ai 20, quindi è
possibile e sono favorevolissimo che dalla prossima consiliatura qua dentro saremo solo
in 20 e questo è concreto. Secondo punto c’è la storia degli emolumenti, delle
amministrazioni ovvero un taglio in base all’ultima modifica della Legge Regionale,
l’ho imparato a memoria, di aprile 2010 che così in silenzio dava il 7% in più di
emolumenti a tutti gli amministratori comunali, aprile 2010, un 7%, c’è nel protocollo la
proposta di ridurlo del 6%, personalmente ho detto davanti ai colleghi: scusate, mi
sembra una presa in giro perché prima avete preso il 7, restituite il 6, almeno
matematicamente facciamo il 7, e l’ho detto agli atti, la trovo una presa in giro per il
cittadino, almeno questa amministrazione si è tagliata in tempi non sospetti, per la verità
reiterando quello che aveva fatto la precedente, il 20%. Un altro punto nel protocollo è
quello di ridurre il costo dei gettoni delle Commissioni consiliari perché era abbastanza
condiviso da tutti il fatto che il gettone di una Commissione consiliare sia uguale a quel
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del Consiglio Comunale un po’ troppo generosa, non faccio altri commenti sulle
commissioni, non le ho fatte io, ma qualcuno dice che le Commissioni consiliari sono
macchine da gettoni, non per tutti, per chi ha voglia di lavorare no, non è il caso del
Consiglio Comunale, mi pare che c’è una certa partecipazione. Per quanto riguarda
tornando a bomba su questa mozione, non ho altri elementi di cosa pensano di fare i
consigli provinciali e regionali, sono andato un po’ nel dettaglio perché è fresco di
qualche giorno fa questo protocollo, questo protocollo condiviso dal Consiglio delle
autonomie sui tagli a livello di Consigli Comunali, quindi questo sarebbe trovarsi in 20,
anziché in 30 è una modifica sostanziale, progressivamente la principale questa.

MICHELOTTI NICO:
Sindaco bisogna solo sapere, scusi Presidente, se ci mettiamo dalla parte dei 10 che
restano fuori o dei 20 che restano dentro, bisogna capire quello!

SINDACO MATTEI PAOLO:
È un dibattito interessante, aggiungo questo perché credo che arricchisca un po’ questa
informazione, questo è un commento tecnico, tutto questo ambaradan, ho chiesto al
Presidente: quanto vale in soldoni questa roba? Sono 2 milioni di Euro non salvi
sicuramente il pianeta, è un messaggio importante, soprattutto il taglio del numero dei
consiglieri più che il resto perché è significativo, il Comune di Trento da 50 finirebbe a
30, era un po’ esagerato prima. Quello che era interessante chiedendo ai colleghi è che
Bolzano tiene duro e non molla su questo, il numero dei consiglieri, i gettoni, tiene la
barra fissa fino a quando può, c’è da dire una cosa, che Bolzano ha 100 comuni in meno
quindi probabilmente viene da lì l’economia. L’ultimo commento a questo disquisito
taglio politico è che a livello nazionale la proposta è ancora più aggressiva come taglio
dei consiglieri, Bolzano tiene la sua linea più o meno e Provincia di Trento si posiziona
un po’ a metà strada, quindi il dibattito era qualcuno no, stiamo addirittura anche con
Bolzano perché marchiamo il fatto che è l’autonomia che ci spetta, appiattirsi sul
nazionale voleva dire legittimare chi dice no, questa autonomia cominciamo a metterla
in discussione, quindi lì si è un po’ secondo me andati nelle sfumature squisitamente
politiche ma il segnale è forte. Credo che il segnale sia importante!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Le mozioni del secondo semestre 2011 le abbiamo esaurite, per quanto riguarda quelle
del primo semestre 2012 è stata portata a compimento, dove è già stato relazionato il 14
giugno scorso, il monitoraggio del gioco d’azzardo recito e azioni per una corretta
gestione sul territorio che era stata approvata l’8 marzo e ha relazionato l’Ass. Bresciani
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il 14 giugno scorso, quindi per le prossime, quelle del primo semestre di quest’anno,
almeno che qualche amministratore non debba dire qualcosa relazioneremo per il
prossimo semestre.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2012 E PLURIENNALE 2012/2014 – TERZO
PROVVEDIMENTO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Ricci prego.

ASS. RICCI TOMASO:
Il 16 dicembre 2011 abbiamo approvato il Bilancio di Previsione corredato da
Relazione previsionale e programmatica del Bilancio di Previsione pluriennale
2012/2014 successivamente abbiamo fatto due variazioni al bilancio, decisamente la
deliberazione N. 83 di data 29 marzo 2012 e la 37 del 9 maggio 2012.
Con deliberazione N. 38 sempre del 9 maggio, abbiamo pure approvato il rendiconto
dell’esercizio finanziario 2011 dal quale risultava un avanzo di amministrazione pari a
4.739.683,88 Euro , l’avanzo di amministrazione risulta applicato al bilancio dopo la
seconda variazione per 217.400 Euro destinati al finanziamento delle opere pubbliche,
si rende ora necessario introdurre nuove variazioni al bilancio in considerazione delle
richieste espresse dal responsabile dei servizi comunali a seguito di necessità emerse nel
corso della gestione, ma soprattutto in vista delle nuove esigenze prospettate
dall’Amministrazione comunale, il dettaglio delle nuove maggiori e minori entrate e
delle nuove maggiori e minori spese viene riportato nell’allegato B. In sintesi la parte
corrente, le variazioni di parte corrente riguardano esclusivamente l’esercizio
finanziario in corso, le maggiori spese ordinarie sono preiste in 162.800 Euro così
finanziate, con minori entrate per 59.500, maggiori entrate correnti per 103.300, non si
rilevano minori entrate correnti. Tra le variazioni relative alla parte corrente si
evidenziano le seguenti spese una tantum per 96.000 Euro, 7.500 per procedere a
verifiche periodiche messa a terra di numero 36 stabili comunali, 15 mila Euro per le
azioni e 35 mila per contributi straordinari, manifestazioni sportive, 11.300 per le
minori spese per funzioni a tempo determinato e maggiori spese per l’assunzione a
tempo determinato dei dipendenti comunali, 11.700 per arretrati consumi energia, in
particolare per quanto riguarda il conto delle fognature del Linfano che ci sono degli
arretrati probabilmente la Trenta si è dimenticata di fare i conguagli e è venuta una
bolletta che richiede questa variazione di bilancio. Euro 3500 di contributi straordinari
di attività socio- assistenziale, 15.000 Euro per incarichi inerenti alla concessione in
ambito provinciale nella rete sociale. Diminuiscono le spese una tantum relativa
all’assunzione di personale a tempo determinato, praticamente si compensa con la
variazione prima accennata di 11.300 Euro, una nuova e maggiore entrata una tantum
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sono pari a 84.500 Euro e 53.600 relative al credito Iva nei confronti dello Stato, è stato
accertato un maggiore credito, 6.800 qua il trasferimento provinciale per il servizio
Vigili del fuoco relativo al primo semestre 2011 e 24.300 quale trasferimento
provinciale per il Parco Fluviale del Sarca. Le spese delle entrate una tantum si
compensano informando lo stesso avanzo economico che avevamo approvato in sede di
previsione. Pertanto complessivamente si riferiscono i seguenti stanziamenti una tantum
sul bilancio 2012, totali spese una tantum, 456.700, totali entrate una tantum 464.700
con una differenza di avanzo da utilizzare per il finanziamento della parte in conto
capitale per 8 mila Euro. Qui c’è il prospetto del pareggio come risulta per quanto
riguarda l’equilibrio di bilancio e qui passerei alla parte straordinaria. Nella parte
straordinaria l’unica nuova spesa straordinaria che interessa il triennio è relativa al
progetto del rifacimento del tetto del Casinò municipale che è previsto in 100 mila Euro
sul 2012, 80 mila Euro sul 2013 e 80 mila Euro sul 2014, qui c’è un refuso, andava
2013, c’è scritto 2012. Intervento realizzato tramite la nostra società Amsa, risulta
finanziata sul 2012 all’applicazione dell’avanzo di amministrazione e sul 2013 e 2014
con il budget ex Art. 11 della legge 36. Le altre spese straordinarie interessano
esclusivamente l’esercizio finanziario 2012, in particolare 10 mila Euro per la fornitura
e posa in opera di una parete divisoria presso la mensa della scuola materna
Romarzollo, 10 mila Euro per incarichi, verifiche, statiche edifici scuola materna
Romarzollo e Bolognano, 25 mila Euro per incarichi di verifiche statiche di edifici
scuole elementari Arco, Bolognano, San Martino e Palestra. 4 mila Euro per incarichi
verifiche statiche edificio scuole 10 mila Euro per interventi straordinari diversi presso
il Palazzo archivio storico, 5 mila Euro per cultura, arredi, ufficio cultura, 30 mila Euro
per interventi di adeguamento dell’area Arco climbing, 47 mila Euro per interventi
straordinari sullo campo sportivo di Oltre Sarca, 18 mila Euro tra tute e attrezzature e
centri sportivi, materassi e climbing, 68 mila Euro per contributi straordinario U.S.
Stivo estivo, 15 mila Euro per acquisti azioni Amsa, 2000 per spese di realizzazione
sporting per parcheggi, 25 mila Euro per integrazione spese, progettazione e
riqualificazione Piazza San Giorgio, 10 mila Euro per le spese di rimborsi contributi
sostitutivi alla realizzazione parcheggi in centro storico, 11 mila Euro per riscatto
autospazzatrice e accessori per pulizia strade, 30 mila Euro per intervento straordinario
alla struttura ricovero animali, 10 mila Euro per interventi diversi della viabilità
montana, 110 mila Euro contributo al consorzio dell’Olivaia Romarzollo per
sistemazione strade rurali e 10 mila Euro per contributo straordinario al consorzio della
valorizzazione San Giovanni per ristrutturazione locali e magazzino presso la Malga
San Giovanni. Maggiori entrate straordinarie derivano da proventi, dal taglio
straordinario del bosco per 7800 e dalla concessione del trasferimento provinciale in
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materia energetica pari a 22500, riepilogando le nuove maggiori spese straordinarie
ammontano a 549 mila Euro e sono così finanziate: per 30.300 da nuove e maggiori
entrate straordinarie, per 518.700 dall’avanzo di amministrazione, quindi da una
maggiore applicazione dello stesso. Il 2013 e 2014 maggiori spese di 80 mila Euro è
finanziata dall’applicazione del fondo provinciale degli interventi programmati budget,
l’avanzo di amministrazione a seguito della presente variazione di bilancio risulta
applicato per 736.100 su 4.739.683,88 quindi con una percentuale di applicazione pari a
15,53%, con le presenti variazioni non si ha pareggio finanziario del bilancio e vengono
tutti gli squilibri. Per quanto riguarda il patto di stabilità il protocollo integrato
dell’intera materia di finanza locale 2012 ha quantificato in modo puntuale il saldo –
obiettivo del patto di stabilità per ogni singolo comune, la presente variazione è in linea
con le misure contenute nell’apposita variazione, nello specifico le variazioni attinenti la
parte ordinaria del bilancio non alterano l’equilibrio economico, per il saldo di cassa
della parte straordinaria dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione di 518.700
Euro unitamente alla quota di avanzo applicata in precedenza, risulta nei limiti del
margine triennale a disposizione evidenziato nel prospetto contenuto nella relazione
citata. Conseguentemente alle variazioni apportate si intende parimenti variato il
bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica nei suoi termini
finanziari, mentre rimangono inalterati e rispettati gli obiettivi predeterminati dalla
relazione stessa.
Con la presente variazione si introducono inoltre modifiche alla Relazione previsionale
e programmatica limitatamente al programma generale del opere pubbliche, prendo
anche l’occasione perché adesso abbiamo incominciato anche a vedere il risultato
dell’impegno della nostra municipalizzata e mi riferisco in particolar modo ai lavori nel
nostro Casinò, del nostro Palazzo Municipale, credo che il risultato sia sotto gli occhi di
tutti, mi sembra che sia riuscito un bel lavoro attraverso Amsa siamo riusciti anche a
sistemare il tetto, quindi diciamo che le facciate dovrebbero durare qualche anno in più
rispetto a quello che avevamo prima, la stesse che avevamo prima, quindi un plauso a
chi si è prodigato, in particolar modo anche ai vertici di Amsa e con il contributo
dell’amministrazione e dei tecnici comunali sono riusciti a portare termini il lavoro.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Ricci, Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Anticipo che dovrò fare due interventi, uno per acquisire le informazioni, fare le
domande e poi il secondo per replicare alle informazioni acquisite e il primo è legato



Pag. 59 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

alla parte straordinaria in cui in questo caso semplicemente chiedo richiesta di specifica
o di alcuni interventi, ovviamente quelli che interessano il debito finanziario del 2012,
nello specifico riguarda i 30 mila Euro per gli interventi di adeguamento dell’area Arco
climbing center, quindi l’area presumo dove si sono svolte le manifestazioni legate al
rock master e chiusura di serre, chiedo perché vengono stanziati autori 30 mila Euro e se
riserve sta a significare contestazioni e eventualmente da parte di chi? 47 Mila Euro per
interventi straordinari al campo sportivo di Oltre Sarca, vorrei sapere relativamente a
quali lavori nuovi? Perché infatti l’Oltre Sarca dopo i recenti interventi importanti che
hanno rifatto sostanzialmente tutto il centro. Parimenti c’è un contributo straordinario
sempre per rimanere in tema di Oltre Sarca al quale viene dato un contributo di 68 mila
Euro che è un contributo estremamente importante per il ridimensionamento stradale,
chiedo quindi legato a cosa e per cosa? Poi ci sono attrezzature per centri sportivi:
materassi per climbing, 18 mila Euro, chiedo per chi dove e in quale centro sportivo
vengono collocati? Poi abbiamo 25 mila Euro per integrazione spese di progettazione
per riqualificazione Piazza San Giorgio, per cui chiedo cosa significa integrazione, nel
senso se c’era già un finanziamento di un progetto definitivo piuttosto che esecutivo, se
si sono rilevati dei costi in più o se sostanzialmente è l’aggiornamento di un vecchio
progetto e ultima domanda sulla pre-straordinaria, 10 mila Euro per interventi diversi
alla viabilità montana, chiedo dove sono collocati gli interventi più che altro perché con
10 mila Euro credo si faccia veramente poco alla viabilità montana, forse integrano
qualche spesa già prevista rispetto alla quale mancava…
Poi passo alla parte ordinaria che è quella dove mi servono dei chiarimenti perché qua
proprio non so dove sono allocati, più che altro 35 mila Euro per contributi straordinari
per manifestazioni sportive, vorrei sapere innanzitutto perché una cifra così importante
in più rispetto allo stanziamento di bilancio, quando in fase di presentazione si disse che
si continua con una politica di contenimento dei contributi legati alle manifestazioni e
poi ci troviamo con integrazioni di questa consistenza, quindi si maschera da una parte
il voler risparmiare e poi alla prima occasione si rimettono lì degli altri soldi, almeno
sembrerebbe così, gradirei sapere proprio quali sono queste manifestazioni sportive.
Sempre sulla parte ordinaria trovo 4500 Euro per concerto dell’Associazione albanese,
credo sia legato a quella specie di festa della birra che è stata fatta con concerto in
Piazzale Segantini, però è legata al progetto: Il mondo è la mia casa, per i quali ci sono
altri 10.500 Euro, la mia domanda è questa: ma questo progetto, anche interessante,
forse poi non tanto nell’atto pratico ma certamente rispetto ai principi su cui è nato sì,
non era previsto a inizio anno, è una partita di giro, ci sono dei finanziamenti da parte
della Provincia, è un progetto sovracomunale, i 15 mila Euro che chiediamo noi sono
una quota parte o è un costo complessivo? Vorrei conoscere qualcosa di più rispetto a
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questa cosa anche perché ho sentito da parte di alcuni operatori qualche lamentela nei
confronti di manifestazioni di questo tipo che dovrebbero nascere per il coinvolgimento
culturale e un aspetto integrativo all’interno delle nostre comunità, ma poi
sostanzialmente si trasformano come la prima festa di turno e lasciano poi quello che
trovano, cifre non di poco conto perché 4500 Euro sembrano pochi all’interno di un
contesto di un bilancio comunale, ma la maggior parte delle in feste che si svolgono nel
coso, viaggiano con contributi di 200/300 Euro, quindi con una differenza di parecchie
svolte intanto concludo qua il mio primo intervento e poi mi riservo… ah una cosa
volevo dire, sempre rispetto a queste deliberazioni, arriviamo oggi con una variazione di
bilancio per introdurre degli importi a finanziamento di manifestazioni che sono già
state fatte e talvolta si arriva, anche con deliberazioni di Giunta Comunale perché ho
visto tra l’altro questa deliberazione di Giunta Comunale credo sia stata fatta il martedì
precedente la festa che è stata fatta il venerdì, o il sabato o addirittura a me è arrivata
qualche giorno dopo, ma probabilmente perché l’elenco delle deliberazioni viene dopo,
ma perché si arriva, Segretario sempre all’ultimo momento con le deliberazioni di
corsa? Farebbe pensare che quasi, quasi ci sia già un accordo prima ancora di fare una
deliberazione, perché una manifestazione mica si può organizzare in 3 giorni?! Poi se il
Consiglio Comunale, è vero che probabilmente voi consiglieri di maggioranza vi
comportate già e avete già le decisioni predisposte rispetto a queste cose, però ti
immagini Cons. Zampiccoli noi qua che stiamo a vedere e arrivano le variazioni di
bilancio, cose già fatte, è brutto! Perché pur non contando niente a noi ci piacerebbe
quando si coinvolge il Consiglio Comunale su queste cose che si possa dire: sì siamo
d’accordo, no non in siamo d’accordo, cosa diciamo che le manifestazioni che abbiamo
già fatto sono già stati spesi i soldi…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Bresciani, Ass. Ricci prego.

ASS. RICCI TOMASO:
Per il dettaglio logicamente mi limito all’elencazione degli importi, per quanto riguarda
il dettaglio della manifestazione, magari i singoli assessori faranno il loro intervento, ma
volevo ricordare all’ex Ass. Bresciani che come sempre quando predisponiamo un
Bilancio di Previsione generalmente… che dovrebbe avere ormai maturato conoscenza
di come avvengono queste variazioni al bilancio, soprattutto considerato che in certi
periodi, mi ricordo, ne facevamo anche 6 in un anno, almeno se ho buona memoria.
Comunque voglio ricordare che il Bilancio di Previsione viene fatto generalmente,
maturato, predisposto a ottobre, novembre, lo approviamo a dicembre, ma sappiamo che
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è depositato negli ultimi giorni di novembre, proprio per dare modo a ottemperare a
disposizioni normative che prevedono un certo numero di giorni di deposito del
documento.
È evidente che si fanno delle presunzioni, quindi presunzioni vuole dire presumere e
avere anche delle presunzioni e delle dotazioni che ha questo bilancio, delle risorse
praticamente. Quando abbiamo approvato a marzo il rendiconto, evidentemente, si sono,
in un certo senso, accertate delle disponibilità, quindi delle risorse logicamente da
riversare agli anni futuri, in questo caso nel 2012, ecco perché ma a cosa servono,
determinati importi, come mai non si è previsto… probabilmente il Bilancio di
Previsione è sempre prudenziale, in un certo senso fa calcoli di importi che magari non
sono ancora accertati, nel senso soprattutto le entrate, la disponibilità, la delibera, il
contributo, lo stesso avanzo di bilancio, etc. quindi è evidente che sulla base della
previsione c’è la necessità di fare questa variazione, se sono variazioni importanti, è
giusto anche discuterle perché il Consiglio Comunale deve essere edotto di cosa fa
l’amministrazione, di cosa propone, pertanto adesso con un attimo di pazienza, ogni
singolo argomento in merito alle domande che hai fatto Stefano, ti verrà data una
risposta esaustiva.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Ricci, Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Per quanto riguarda il capitolo delle… non ho sottomano i capitoli, comunque vado a
memoria perché non ho le cifre a memoria, però per quanto riguarda il climbing
stadium, conclusi i lavori c’è una contestazione in atto con la ditta esecutrice delle
opere, alcune di queste opere possono anche essere riconosciute perché sapete
benissimo che il climbing stadium è stato un po’ realizzato alla velocità della luce nel
senso che le opere mi sembra si sono procrastinate fino all’ultimo, sono partite, c’è stata
richiesta una variazione per poter allargare gli interrati e da lì alla chiusura ci sono state
tutta una serie di riserve da parte della ditta, ho partecipato alcune volte anche io con la
ditta che ha delle pretese ben più elevate, la questione è in mano all’Ufficio tecnico ed
anche al nostro legale, sembra che la cifra che abbiamo ipotizzato possa chiudere questa
vicenda.
In parte comunque sono ben riconosciute da parte dell’amministrazione, altre no, in
vicende di questo tipo si cerca sempre una via transitoria che è la più opportuna per
tutti, se per caso non si dovesse riuscire a chiudere intorno a queste cifre perché le
valutazioni che sono state fatte con tutto l’apparato tecnico che ha seguito
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l’amministrazione, sono che queste variazioni richieste, quindi questa differenza può
essere riconoscibile e anche ritenuta congrua, se non ci si dovesse trovare un accordo
transattivo intorno a queste cifre, perché è evidente che vengono messe a bilancio delle
somme che poi devono trovare un riscontro oggettivo, da quel punto di vista non si può
essere precisi all’Euro, questo è l’ordine di grandezza su cui si ragiona, questo per
quanto riguarda il climbing stadium, quindi ci sono in atto delle riserve di cui alcune
possono essere tranquillamente accolte, su altre si discute ma come è prassi in questi
casi.
Per quanto riguarda il campo dell’Oltre Sarca, l’avevamo detto anche in sede di bilancio
che da parte della società c’era questa necessità di avere un chioschetto e soprattutto dei
servizi igienici perché partiamo da uno di quei grossi limiti che ha quella struttura che
qualsiasi utente esterno che va a vedere la partita del figlio piuttosto che o ad assistere
ad un incontro, non ha un servizio igienico, benché il campo sportivo sia dotato di
servizi igienici, prassi dovrebbe essere che questa cosa doveva essere prevista. Oggi la
situazione è questa: chiunque lì va a vedere una partita ed è un esterno, non ha un
servizio igienico a disposizione, da qui sono partiti dei ragionamenti con la società che
riesce a basarsi su un forte volontariato, di realizzare una struttura a servizio del campo,
quindi dei servizi igienici con un chioschetto, un piccolo bar per la somministrazione di
bevande, cosa che oggi viene fatta in una struttura così un po’ fatiscente e questo
doveva essere quantificato, chiaramente hanno depositato un computo metrico che si
aggira intorno ai 120 mila Euro, adesso non ricordo la cifra esatta poteva essere
125/130, abbiamo noi richiesto delle modifiche dal punto di vista estetico, ovvero di
riuscire a realizzare una struttura, questo con alcune indicazioni pervenute anche dalla
Commissione edilizia che potesse diventare una tipologia abbastanza unica ma da essere
un modulo riproponibile sul territorio, questo ha comportato l’inserimento di alcuni
elementi architettonici che hanno portato un aumento della spesa e quindi queste sono le
risorse che l’amministrazione mette a disposizione, meramente dei materiali.
Quindi questo contributo va a coprire esclusivamente quelli che saranno materiali,
quindi tutto ciò che verrà comprovato con fatture riguarda i materiali, è evidente che da
parte della società, tutta la parte che riguarda la manodopera etc. lo reperirà con risorse
di volontariato, quindi questo è un contributo superiore a una carenza strutturale, una
carenza di avere dotato una struttura di servizi idonei, perché oggi questo accade, è
evidente che il campo è dotato di servizi igienici, però non è pensabile che ci sia una
commistione tra interni e esterni con la delicatezza che abbiamo avendo minori etc..
Quindi questo è quello che riguarda il contributo alla società che è stato quantificato
proprio in base ad un progetto da loro redatto con delle modifiche apportate
dall’amministrazione per esigenze…amministrazione, comunque amministrative dal
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punto di vista della Commissione edilizia, questo modulo verrà replicato in altre
strutture comunali, vedi quello che poteva essere il chioschetto della Moletta, forse oggi
potrebbe trovare una struttura tipo per non avere mille tipologie sparse sul territorio.
L’avere anche riportato altre risorse nel capitolo che riguarda il campo, ahimè mette in
evidenza ancora come quella struttura che è molto recente, abbia tutta una serie di
lacune, stiamo facendo delle valutazioni anche con quello che riguarda il nostro legale
per vedere se ci possono essere delle rivalse, perché è una struttura così recente tutt’ora
manifesta scrostamenti vistosi in facciata, mancanza di protezione nelle facciate, il
campo sintetico che si sta sgretolando e quindi tutta una serie di difetti, vizi a avviso di
chi oggi sta facendo le valutazioni, potrebbe tuttavia trattarsi anche di usura, questa è
una questione che va valutata, comunque è palese che in quella struttura nuova, perché è
una struttura che probabilmente non ha ancora 10 anni, sono presenti delle carenze,
penso solo alle panchine che erano state pensate all’inglese, quindi interrate ed oggi
quelle panchine sono state rimosse e portate in superficie, se andate a vedere la facciata
che si sta scrostando è una facciata che è palese, che forse doveva avere una tettoia di
continuità per evitare quei fenomeni che ci sono in questo momento in corso, ovvero di
ogni volta che c’è un acquazzone quella facciata si inumidisce, le malte prendono
l’umidità e tutto questo comporta… se aggiungiamo che sotto ci sono gli scantinati,
piove negli scantinati.
Quindi non è stato ancora quantificato anche lì all’Euro cosa sarà l’intervento, quello
che è stato quantificato è che le risorse che erano messe a bilancio, erano insufficienti a
poter proporre degli interventi risolutori e definitivi, se capite anche forse è facile dirlo
oggi, però anche l’intervento a contributo, su un campo nuovo forse non doveva servire,
doveva essere già previsto un qualcosa che riguardasse i servizi esterni, comunque
queste sono quelle due risorse.
Su quello che riguarda San Giorgio è semplicemente l’aggiornamento della
prosecuzione della progettazione e di quello che un po’ lei ipotizzava, mi spiace che non
ci sia l’Ass. Bresciani per quello che ricordo dei 10 mila Euro era un punto che aveva
affrontato l’Ass. Bresciani che quindi ha curato lui e quindi non so se gli altri assessori
si ricordano nello specifico, ma aveva elencato puntualmente alcune opere, non erano
grandi lavori, però anche lì mi pareva che c’entrasse, come un po’ sempre accade in
questo genere di contributi, una buona parte si pagano i materiali e c’è per fortuna, sul
nostro territorio molte persone che mettono del loro tempo libero e tutto il volontariato
nel mantenere il nostro territorio etc., con la passione è evidente, perché chi credo che
vada… torno all’esempio della stiva, a farsi un impianto elettrico mettendoci il lavoro,
lo fa per la passione e per quello che si fa non per il risultato finale ma tutto quello che
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c’è dietro, quindi anche quei 10 mila Euro li ricordo così, però non li ricordo di
dettaglio, mi auguro di non avere travisato il ricordo che avevo di Giunta, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Vicesindaco, Ass. Veronesi prego.

ASS. VERONESI RENATO:
Rispetto alle altre questioni sollevate dal Cons. Bresciani, rispetto ai contributi che
troviamo all’interno del bilancio, parto dai 18 mila Euro che servono per un contributo
per l’acquisto dei materassi presso la struttura boulder, la struttura di arrampicata, quella
ospitata nella palestra della scuola elementare di Via Nas, quella è una palestra che è
stata data in concessione d’uso all’Associazione Arco Climbing, l’associazione ha
realizzato all’interno della palestra tutta una serie di pareti boulder, diciamo che il
valore di quelle pareti potrebbe aggirarsi intorno circa ai 100 mila Euro e ci è stata fatta
richiesta da parte della società di contribuire al cambio di tutti quanti i materassi, perché
la palestra boulder ha queste pareti alte 3 metri con sotto i materassi, non si arrampica
con la corda, ma si arrampica liberamente, sono materassi molto alti che servono per
attutire i colpi.
Noi abbiamo colto questa richiesta anche perché la convenzione riporta in maniera
molto chiara che, qualora ci fosse una dismissione da parte dell’Associazione Arco
Climbing della palestra che è stata data in concessione e in uso alla stessa associazione,
tutto il contenuto, tutto quello che c’è dentro, anche opere che venissero realizzate da
loro come le pareti di arrampicata boulder che vi ho detto, diverrebbero di proprietà
dell’Amministrazione Comunale per cui era un sostegno che volevamo dare
all’Associazione stessa. L’altra richiesta invece riguardava i 35 mila Euro, troviamo
anche questa somma a bilancio per quanto riguarda i contributi che vengono dati per
manifestazioni, questi 35 mila Euro in gran parte servono, sono serviti e serviranno per
finanziare tutta una serie di manifestazioni sportive, che non erano state programmate
alla fine dell’anno scorso, possiamo dire che non erano state programmate per il
semplice fatto che non c’era stata data notizia della volontà da parte delle stesse
associazioni di organizzare eventi o manifestazioni come sono state organizzate o come
verranno organizzate, faccio alcuni esempi: il mondiale di motocross ha avuto un
sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale, così come la gara podistica di Vivi
Città, così come la presenza del Bayern qui come a Riva del Garda, così come una
proposta che ci è stata fatta dall’Alto Garda Bike di una cronometro per mountain bike,
così come una proposta che ci è stata fatta dall’atletica alto Garda per quanto riguarda
una manifestazione notturna di atletica.
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Tutte queste manifestazioni noi non avevamo notizia l’anno scorso, per quello non le
troviamo nel bilancio, non ne avevamo notizia, alla fine dell’anno scorso in parte
probabilmente non era neanche nelle intenzioni degli organizzatori di poterle effettuare,
il mondiale è stato assegnato per cui evidentemente si sono adoperati per raccogliere
delle risorse e hanno chiesto anche all’Amministrazione Comunale, diciamo la maggior
parte di queste manifestazioni ci sono state comunicate nella primavera di quest’anno e
posto che questa è la prima vera e propria variazione che viene sottoposta all’attenzione
del Consiglio Comunale ce le ritroviamo qui.
C’è anche da dire però un’altra cosa che pur considerando il fatto che l’anno scorso al
Bayern noi non avevamo dato risorse come invece facciamo quest’anno, se noi
dovessimo sommare alla cifra complessiva che troviamo a bilancio come cifra a
sostegno delle manifestazioni sportive, cioè 225 mila Euro questi 35 mila Euro, la
somma sarebbe comunque inferiore rispetto alla cifra dell’assestato per quanto riguarda
sempre manifestazioni sportive della fine dell’scorso, per cui anche inserendo questi 35
mila Euro e considerando che i 15 mila Euro sono quelli che vanno all’iniziativa che
riguarda il Bayern, comunque la cifra è una cifra inferiore rispetto a quella di fine anno
2011.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Veronesi, Ass. Floriani prego.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Riguardo ai 10500 Euro di cui accennava il Cons. Bresciani non sono tutti per Il Mondo
è la mia casa, forse c’è stato un refuso, comunque una parte vanno a coprire la
manifestazione Il Mondo è la mia casa, un’altra parte vanno a coprire altre
manifestazioni che verranno organizzate dal centro giovani e dall’assessorato alle
politiche giovanili nel periodo autunnale, appunto che c’è la variazione di bilancio
abbiamo fatto un’unica richiesta.
Riguardo ai 4500 Euro sempre per Il mondo è la mia casa, preciso che Il mondo è la mia
casa è una manifestazione nata l’anno scorso e cade nei giorni vicini al 20 giugno che è
la giornata internazionale dedicata all’immigrato ed è stata fatta una serie di
manifestazioni e di serate, tra cui la presentazione di libri, presentazione di mostre, due
concerti abbastanza importanti che hanno visto il coinvolgimento di decine di giovani e
anche numerose famiglie. Proprio la serata dedicata agli albanesi perché quest’anno Il
mondo è la mia casa andava a indagare le zone dei Balcani e del Caucaso, abbiamo
conceduto un contributo di 4500 Euro all’associazione Aquila albanese perché
portassero questo gruppo direttamente dall’Albania, gli uffici hanno in mano un
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preventivo che è esattamente l’importo di 4500 Euro che è quello che è costato
meramente all’Associazione Il gruppo, poi tengo a precisare che quella sera lì
l’associazione a suo carico ha messo a disposizione il service che ovviamente ha dovuto
pagare.
Non mi risulta ci siano stati problemi di nessun genere, non era di certo una festa della
birra, noi come ufficio abbiamo anche richiesto in loco che ci fossero i Carabinieri per
seguire la serata sia quella, che quella del giorno prima, sono stato fino alla fine ho visto
semplicemente delle famiglie italiane a ballare intorno al tavolo e alla piazza con i
bambini sia italiani che albanesi, secondo me è stata una serata bellissima c’erano, sì è
vero, quella albanese ha fatto uno stand dove vendeva anche delle birre, ma vendeva
anche dei dolci tradizionali albanesi, anche delle bibite e su spinta proprio
dell’assessorato ha esposto dei cartelli per mettere in luce che non venissero venduti
alcol ai minorenni e questo è stato fatto. Secondo me la serata è stata assolutamente
lodevole e gestita veramente in modo esemplare, credo che se dovessimo fare dei
ragionamenti sull’uso di alcol, la vendita di alcol, in manifestazioni vengano coinvolti
anche i giovani, forse dovremmo pensare che anche le feste di paese dovrebbero in
qualche maniera smettere di vendere alcol perché anche nelle feste di paese ci sono
famiglie e ci sono ragazzi giovani.

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

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Parto dall’ultimo perché lungi da me voler criticare, ma l’ho anche detto tra l’altro, il
concetto legato ad un progetto di integrazione, la multietnica all’interno della nostra
società, chiaramente non ero neanche presente qua in quella serata, ho criticato il
metodo legato alla tempistica, alla tecnica di assunzione di una deliberazione in tempi
brevissimi prima della realizzazione dell’evento e poi la ratifica in Consiglio Comunale,
che è un percorso straordinario, questo lo dice la parola stessa.
Alcune lamentele le ho raccolte e le ho raccolte tra l’altro da persone certamente più
vicine alla maggioranza che a noi, ma sa parlando, qualcosa si raccoglie, legata
all’entità del contributo, non mette in dubbio che evidentemente ci siano stati i costi e
questi costano, questa è un po’ la questione, quindi sono state… perché non è poco 4500
Euro per una manifestazione legata al confronto con altre, mi dispiace invece che l’Ass.
Veronesi rispetto alla risposta precisa sulla parte straordinaria altrettanto non lo sia stato
sulla parte corrente e spiego perché, ma non è tanto, va benissimo l’aver finanziato
nuove manifestazioni e credo che sia anche una strada percorribile, il cambiare
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condivisibile oltre che percorribile, il cambiare manifestazioni e mettere alla prova
situazioni nuove per non cristallizzare troppo quelle vecchie, però mi premeva capire
l’entità perché è lì che fa la differenza, l’entità di una manifestazione piuttosto che
un’altra, ti porto un esempio, sempre delibere di quelle arrivate all’ultimo momento, ma
mi viene per caso perché era mia intenzione fare un’interpellanza rispetto a questo, a
questo punto non ha neanche senso farla.
Ho recuperato 3 deliberazioni pressoché identiche, tra l’altro sembrano fatte con il copia
e incolla a distanza di anni, neanche l’introduzione, neanche la prima parola si cambia,
dopo magari andate a vederle se a qualcuno sono sfuggite, legate… l’oggetto è
“concessione contributo alla manifestazione in programma a Arco il 4 luglio 2009” la
prima, c’ero anche io in Giunta, tra l’altro con un contributo allora molto più
consistente perché adesso si finanzia da due anni a questa parte si è ricominciato a
finanziarla perché la Giunta Comunale Mattei ha ripreso a finanziare quell’evento, era
stata finanziata come manifestazione sperimentale con 15 mila Euro, mica poco,
manifestazione interessante niente da dire sotto il piano organizzativo, ma che di
sportivo ha ben poco, allora è qua che mi interessa capire la differenza, perché quando a
una manifestazione sportiva chi partecipa ha la possibilità di sganciare fior di quattrini e
quindi parlo di centinaia di Euro per partecipare a una corsa, è difficile parlare di sport
rispetto al quale si possa pensare di fare manifestazioni con dei contributi pubblici, se
per giunta è organizzata da società come queste che fanno del lucro evidentemente, ma
giustamente il loro scopo principale, questo è ancora peggio, è qua che voglio capire io
la differenza, manifestazione affossata dalla stessa Amministrazione Veronesi al
secondo anno, nel senso che è stato detto: benissimo cari organizzatori questa
manifestazione, però adesso pensateci voi!
Noi vi abbiamo dato un’opportunità, 15 mila Euro di farla un primo anno, visto che di
sportivo aveva ben poco questa manifestazione ma è una manifestazione di carattere
goliardico, poi se si legge dalla presentazione, andatevela a leggere perché è da
sganasciarsi dal ridere, sembra che sia una delle più importanti manifestazioni al mondo
di ciclismo, non so se qualcuno ha avuto modo di vedere le condizioni in cui arrivavano
i ciclisti, sembrava che arrivassero ad una sfilata carnevalesca più che una
manifestazione di carattere sportivo – agonistico, benissimo! L’Amministrazione Mattei
invece ha ripreso a finanziarla, dopo che grazie all’Ass. Jorg, Morandi e al sottoscritto
era stato detto: basa con queste manifestazioni, ce ne sono altre da finanziare! È per
questo Ass. Veronesi che vorrei capire l’entità, perché 7500 Euro a questa
manifestazione, contro alcune erano anche inserite, i 1500 Euro a Vivi Città, che
bastano nessuno si lamenta, non è che chi ha organizzato il Vivi Città con lo scopo che
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aveva, con la gente che ha coinvolto e con il tipo di festa che si è avuta, mica si
lamentano, però le porto a livello di esempio, 1500 Euro 7500 quell’altra, benissimo!
Bolognano - Monte Velo quest’anno penso che sarà finanziata in maniera diversa
perché è campionato italiano, di solito erano 2500 gli Euro di contributo a quel tipo di
manifestazione, cross sotto il castello, campionati regionali assoluti di corsa campestre,
zero tanto per dire! Lake Garda Marathon è una manifestazione che parte in altri
comuni, attraversa il nostro comune, comunque muove un indotto notevole, contributo
1300 Euro nel 2008 poi basta, va benissimo, parliamo di manifestazioni evidentemente
che sono organizzate da società che… su quello mi trovate anche d’accordo, però deve
valere per tutti!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Solo una cosa visto che citava la Transalp io dopo avrà l’Ass. Veronesi da entrare nel
merito, ho avuto piacere di fare la premiazione pochi giorni fa, quindi posso dirvi alcune
impressioni personali che magari possono portare qualche utile contributo alla
riflessione, dopo magari a quelle che saranno le considerazioni dell’Ass. Veronesi, io
quello che ho visto è stato un Viale delle Palme gremito di famiglie al seguito di…
Gremito di quello che chiaramente… perché c’erano anche delle… ho visto la stampa
estera, dopo non sono un esperto di sport, però per quello che ho potuto vedere io, forse
anche in maniera superficiale, però credo sia opportuno, la cosa è talmente fresca, ho
colto una manifestazione sportiva interessante, probabilmente molto che coinvolge gli
stranieri, questo sì, quindi a questo suo arrivo a Arco, però ho visto veramente un alto
livello professionale sia in termini di azione delle graduatorie, delle persone che erano
coinvolte nella premiazione, cronometristi etc., quindi io la professionalità l’ho colta e
anche la partecipazione straniera poi io dare il grado atletico faccio fatica, posso dire
che le persone che ho premiato avevano fisici notevoli, poi dopo anche le donne erano
impressionato dai fisici!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Signor Sindaco, Ass. Veronesi.

ASS. VERONESI RENATO:
Per aggiungere qualcosa a quanto detto dal Vicesindaco, Stefano si ricorda
perfettamente, questa manifestazione ci è stata proposta qualche anno fa quando
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eravamo al governo di questa città, io ero Sindaco e lui era Assessore ed era una cosa
per Arco completamente nuova, tant’è che siccome veniva organizzata, però come tutte
le cose nuove aveva bisogno di un’attenzione particolare da parte del pubblico, da parte
dell’Amministrazione Comunale, proprio perché veniva fatta per la piccola volta, noi
avevamo messo a bilancio una cifra di 15 mila Euro proprio come forte sostegno e
impegno da parte dell’Amministrazione Comunale, quel primo appuntamento ha avuto
un esito positivo, è andato bene, è una manifestazione che è riuscita e non è che l’anno
successivo l’Amministrazione Comunale non avesse voglia di finanziarla, l’accordo con
gli organizzatori e tra gli organizzatori uno è qui perché è il Presidente Lunelli,
l’accordo con la società e il Presidente Lunelli fu che l’anno successivo, proprio per il
forte impegno che l’Amministrazione Comunale aveva messo l’anno precedente, per le
tante risorse che aveva messo a disposizione, l’anno successivo non ci sarebbe stato da
parte nostra un impegno diretto, così fu, ben sapendo però che se le cose andavano
come in realtà sono andate, poi gli anni successivi ancora l’Amministrazione Comunale
si sarebbe fatta carico di dare un suo contributo, di dare una mano, morale a fronte di
questi 15 mila Euro dati la prima volta che si è manifestata l’opportunità di sostenere
questo avvenimento sportivo, l’anno successivo non è stato dato nulla e poi si è
concordato con gli organizzatori la possibilità per l’Amministrazione Comunale di
arrivare fino alla cifra credo di 7000/7500 Euro, questo è il passato e in parte il presente.
Certo è però che con l’introduzione e ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale, del
regolamento per la concessione dei contributi e poi l’individuazione dei parametri
oggettivi per individuare l’ammontare dei contributi stessi, in prospettiva ci saranno due
filoni che verranno seguiti: il primo è rappresentato da convenzioni, da accordi che
l’Amministrazione Comunale fa con le società sportive, soprattutto con quelle che
gestiscono impianti sportivi ed in questi accordi ci sono tutta una serie di previsioni,
tutta una serie di impegni ed anche di obblighi da parte delle associazioni sportive stesse
e proprio in relazione alla gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica da parte
degli stessi sodalizi sportivi, c’è un accordo su quanto l’Amministrazione Comunale è
disposta a concedere come contributo per la gestione ordinaria delle strutture stesse.
Dall’altra ci saranno le manifestazioni sportive che verranno sottoposte a valutazione
oggettiva legata alla griglia che è frutto del regolamento che è stato approvato
all’interno del Consiglio Comunale. Debbo dire che ha ragione il Cons. Bresciani, è
forte l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso quelle proposte nuove sulle
quali c’è un impegno nostro da parte delle risorse, proprio per riuscire a calibrare un
po’, a capire le nuove manifestazioni sportive che tipo di risultato, di indotto possono
portare alla comunità, lì c’è un impegno nostro a sostenerle, sta di fatto che poi passato
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il primo anno di prova, rientrano, se le associazioni le ripresentano, all’interno di questa
griglia, di questi parametri oggettivi per le loro valutazioni.
Io credo di poter dire che in questi due anni, da quando sono Assessore allo sport, di
iniziative sportive sulla città anche nuove ce ne sono state presentate, molte le abbiamo
sostenute, anche fortemente, non mi pare di percepire, ho riunito le associazioni sportive
parlando della festa dello sport che verrà organizzata anche quest’anno a settembre, le
ho riunite a Palazzo Panni e debbo dire che onestamente non mi è mai parso di percepire
una certa difficoltà di dialogo con l’Amministrazione Comunale o diffidenza o
comunque un guardare quello che accade nel sodalizio sportivo vicino con diffidenza o
con rammarico, mi pare che da questo punto di vista i soldi che abbiamo a disposizione
sono quelli che sono, con l’applicazione della griglia o comunque ci sarà un taglio
rispetto ai contributi ordinari che le associazioni ogni anno ricevono, a loro è stato
spiegato, mi pare che l’abbiano anche compreso, accettato, per cui non mi pare che da
quel mondo, dal mondo dello sport nei confronti dell’Amministrazione Comunale si
siano levate o si vogliano levare voci di preoccupazione o di contrarietà rispetto a quello
che facciamo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Veronesi. Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Grazie, per dichiarazione di voto anche perché non ha senso rispondere ulteriormente,
ognuno ha le sue opinioni, a me basta manifestarle, qualcuno sente, qualcuno farà poi le
sue valutazioni è ovvio che se rifinanziate evidentemente ci credete e credete in quelle
manifestazioni.
Ovviamente sarebbe il contrario, ma mi astengo perché ci sono anche dei provvedimenti
interessanti e che è giusto che vadano fatte rispetto a questa, ma concludo con una
battuta, Presidente raccolta perché non è vero che è nuova la manifestazione, la
manifestazione non va confusa innanzitutto con la Transalpe, perché il nome tende un
po’ a portare in inganno, la Transalpe è e resta a Riva, questa che si è un po’ inventata
dopo, sfruttando il nome perché Transalpe non è poi un marchio registrato, vuole dire
attraversare le Alpi, quindi ha portato questi ciclisti in coppia ad emulare un po’ quello
che fanno i biker, una manifestazione di tutt’altra portata, la facevano a Riva del Garda
e da Riva del Garda poi quando hanno deciso di non sostenerla più è transitata a Arco,
cito una battuta di Ennio Meneghelli perché poi a me piace fare nomi e cognomi tanto
perché non si dica che le inventano o le fanno a posta le cose. Quando transitò da Riva a
Arco disse: per fortuna ce ne siamo liberati di questi e grazie a Lunelli che li ha presi a
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Arco, perché era un problema probabilmente liberarsene, questa è la battuta fatta da chi
allora dirigeva l’Apt , non dico altro… grazie Presidente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Bresciani, Ass. Veronesi.

ASS. VERONESI RENATO:
Una piccola replica il motivo per cui la Transalp è qui e non è a Riva del Garda non solo
quelli che il Cons. Bresciani ricorda abbia detto Ennio Meneghelli, quest’ultimo ha
detto questo come battuta, in realtà i problemi sono altri!

Esce il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri comunali: Berlanda Cristina, Zampiccoli Michela e
Morandini Mario.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 7 su n. 27 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano, stante l’assenza temporanea del consigliere
Morandini Mario,

D E L I B E R A
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni alle previsioni del

bilancio per l'esercizio in corso e pluriennale 2012-2014, quali risultano dall’allegato
prospetto “Allegato B)”, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

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

In aumento: 2012
gestione

CORRENTE

gestione

STRAORDINARIA

gestione

COMPLESSIVA

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 162.800,00 549.000,00 711.800,00 -

(di cui SPESE UNA TANTUM) (96.000,00)

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

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

Attivo MINORI SPESE 59.500,00 0,00 59.500,00 +

(di cui SPESE UNA TANTUM) (11.300,00)



Pag. 72 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

Attivo NUOVE O MAGGIORI ENTRATE 103.300,00 30.300,00 133.600,00 +

(di cui ENTRATE UNA TANTUM) (84.700,00)

Applicazione dello

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00 518.700,00 518.700,00 +

Differenza a pareggio 0,00 0,00 0,00

In aumento: 2013
gestione

CORRENTE

gestione

STRAORDINARIA

gestione

COMPLESSIVA

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 0,00 80.000,00 80.000,00 -

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

Attivo MINORI SPESE 0,00 0,00 0,00 +

Attivo NUOVE O MAGGIORI ENTRATE 0,00 80.000,00 80.000,00 +

Applicazione dello

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 +

Differenza a pareggio 0,00 0,00 0,00

In aumento: 2014
gestione

CORRENTE

gestione

STRAORDINARIA

gestione

COMPLESSIVA

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 0,00 80.000,00 80.000,00 -

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

Attivo MINORI SPESE 0,00 0,00 0,00 +

Attivo NUOVE O MAGGIORI ENTRATE 0,00 80.000,00 80.000,00 +

Applicazione dello

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
0,00 0,00 0,00 +

Differenza a pareggio 0,00 0,00 0,00

3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti
variato il bilancio pluriennale 2012-2014, e la relazione revisionale e programmatica
nei suoi termini finanziari, mentre rimangono invariati e rispettati gli obiettivi
predeterminati dalla relazione stessa;

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

RIEPILOGO PREVISIONE DEFINITIVA

AGGIORNATA
SPESE

COD. PROGRAMMI 2012 2013 2014

110SEGRETERIA GENERALE 2.247.279,00 2.195.265,00 2.195.265,00
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120PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 9.218.286,00 9.054.755,00 8.567.160,00

130GESTIONE CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 5.120.625,00 4.461.845,00 4.774.285,00

140URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 771.700,00 668.330,00 742.820,00

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

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

170ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI 2.620.130,00 2.541.915,00 2.301.580,00

180CULTURA 1.712.385,00 1.463.535,00 1.460.065,00

190SPORT E TURISMO 1.393.050,00 849.700,00 795.560,00

200SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.794.730,00 2.607.990,00 1.707.950,00

210TUTELA AMBIENTALE 1.548.380,00 1.326.880,00 1.288.780,00

220SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 936.430,00 914.930,00 914.930,00

230ATTIVITA' PRODUTTIVE 648.315,00 313.415,00 313.415,00

TOTALE 29.050.000,00 27.431.250,00 26.094.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Totale PROGRAMMI 29.050.000,00 27.431.250,00 26.094.500,00

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

TOTALE 31.840.000,00 27.431.250,00 26.094.500,00

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

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

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

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

9. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere per gli
adempimenti di competenza;
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10. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 7 su n. 27 Consiglieri presenti e votanti
espressi in forma palese per alzata di mano, stante l’assenza temporanea del consigliere
Morandini Mario, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4,
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie e buona serata, ci vediamo domani sera!

La seduta termina alle ore 23.30.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


