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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 12 giugno 2013 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

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

Entrano successivamente i Consiglieri:
26. RAVAGNI ANDREA Entra alle ore 19.35
27. ZANONI CLAUDIO Entra alle ore 19.50

Sono assenti tutta la seduta:
28. BETTA ILARIA Assente giustificata
29. DEL FABBRO CLAUDIO Assente ingiustificato
30. MATTEI PAOLO Assente giustificato
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Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.

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

E’ assente l’Assessore:
7. FLORIANI MASSIMILIANO

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

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 25 Consiglieri, 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 6 giugno 2013:

Question time

Pag. 6

Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, proposte di deliberazione:

Punto in
ODG

Oggetto Pagina

1. INTERROGAZIONE DI DATA 21 MARZO 2013, PROT. 7579,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA,
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “AREA CANI AL CRETACCIO”. (NR. 21)

Pag. 23

2. INTERPELLANZA DI DATA 12 APRILE 2013, PROT. 9734,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO.
"COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LINFANO - STRADA
PROVINCIALE. (NR. 26)

Pag. 24

3. INTERROGAZIONE DI DATA 15 APRILE 2013, PROT. 9816,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “CHIRURGIA PRESSO L’OSPEDALE AD ARCO”.
(NR. 28)

Pag. 25



Pag. 4 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

4. INTERROGAZIONE DI DATA 17 APRILE 2013, PROT. 10198,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“CHIUSURA STRADA MONTE VELO”. (NR. 29)

Pag. 26

5. INTERPELLANZA DI DATA 19 APRILE 2013, PROT. 10363,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “SUMMER JOBS, A CHE PUNTO SIAMO? (NR. 30)

Pag. 27

6. INTERROGAZIONE DI DATA 24 APRILE 2013, PROT. 10982,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “VIA CANALE NUMERO 3”. (NR. 31)

Pag. 28

7. INTERROGAZIONE DI DATA 3 MAGGIO 2013, PROT. N. 11616,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA (LEGA
NORD), AVENTE AD OGGETTO: “PROPOSTE DELLA SVP PER
APRIRE NUOVI CASINO’ IN REGIONE”. (NR. 33)

Pag. 29

8. INTERROGAZIONE DI DATA 6 MAGGIO 2013, PROT. N. 11729,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“FOURIUSCITA ACQUA DAL SOTTOSUOLO IN VIA MONTE
ZUGNA”. (NR. 34)

Pag. 30

9. INTERPELLANZA DI DATA 8 MAGGIO 2013, PROT. N. 11931,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “PRESENZA TRIVELLA IN RIVA AL FIUME
SARCA”. (NR. 35)

Pag. 31

10. INTERROGAZIONE DI DATA 14 MAGGIO 2013, PROT. N. 12422,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO) E
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“FUORIUSCITA DI ACQUA A EST DELL’ABITATO DI VIGNE”.
(NR. 36)

Pag. 32

11. MOZIONE DI DATA 1 FEBBRAIO 2013, PROT. 2788,
PERSENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: " POLIZIA". (NR. 8)

Pag. 45



Pag. 5 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

Punto in ODG Oggetto Pagina
I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE

DI DATA 18 DICEMBRE 2012. Pag. 46

II. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DI DATA 30 GENNAIO 2013. Pag. 47

III. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DI DATA 31 GENNAIO 2013. Pag. 48

V. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DEL
COMUNE DI ARCO

Pag. 51

VIII. ACQUISTO DA INGARDA SPA DI N. 200 AZIONI DELLA
SOCIETÀ AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO SPA
(AMSA SPA).

Pag. 65

IX. INDIRIZZI, DIRETTIVE E MISURE PER IL CONTROLLO
DELLA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLE SPESE
PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE, IN
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DI DATA 20
SETTEMBRE 2012

Pag. 70

X. CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2012 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI
ARCO: ESAME ED APPROVAZIONE

Pag. 77

XI. CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO:
APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 E N. 2 AL BILANCIO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Pag. 83

IV. GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE TRA GLI ENTI DELLA COMUNITA’
ALTO GARDA E LEDRO. APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE PER IL PERIODO 1.7.2013 – 30.6.2018

Pag. 86



Pag. 6 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Iniziamo.
Do la parola al segretario generale dott. Rolando Mora, per l’appello nominale della
seduta consiliare del 12 giugno 2013.

Il Segretario procede all’appello nominale.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Mattei Paolo, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 25 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 e il pubblico presente.
Chiedo la disponibilità per svolgere le funzioni di scrutatori del Cons. Miori e Berlanda,
grazie.
E invito cortesemente i signori consiglieri a non assentarsi durante le votazioni e
segnalare al segretario anche le momentaneamente assenze dall’aula.
Iniziamo con Qestion Time.

Entra in aula il Consigliere Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Mattei Paolo e Zanoni Claudio.

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Berlanda Prego.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazi signora presidentessa.
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Diciamo da quando è stato attivato il nuovo anello viabilistico io e molti altri
consiglieri, penso anche di maggioranza, siamo stati tempestati da tutta una serie di
telefonate di persone, chi pro e chi contro, questa nuova viabilità.
Faccio un brevissimo sunto delle problematicità che sono state evidenziate.
Allora io per esempio che frequento spesso la stazione delle corriere, sia da parte degli
autisti che da parte dei pendolari abbiamo avuto ritardi nell’arrivo e partenza delle
corriere e la conseguente perdita delle coincidenze, soprattutto per chi scende da Dro e
cambia per recarsi a Rovereto e ho notato che Viale Roma è stato un cordolo
danneggiato dove c’è il negozio di formaggio, poi le classiche lamentele per le colonne,
c’è stato un aumento del rumore che ha infastidito oltre che i cittadini anche gli ospiti
degli alberghi, e poi una problematica che io sicuramente non avevo tenuto in
considerazione quando avevamo parlato del piano e che mi sta molto a cuore, perché
sono un ex commerciante, e cioè il calo di fatturato che hanno subito negozi interessati
dalla nuova viabilità.
Allora io molto prudentemente ho detto aspettiamo i primi giorni di viabilità, vediamo
se queste colonne scemano, se la gente si abitua al nuovo tracciato, però purtroppo i
commercianti continuano a chiamarmi dicendomi che la clientela non è ritornata, che
loro hanno questo danno economico e considerando anche il periodo di grave
economica che c’è già, mi chiedevano quanto durerà ancora la sperimentazione di
questo tracciato e se nell’eventualità potevate tenere in considerazione anche le
problematiche economiche che come dicevo sono già gravate un pochino dalla crisi
economica e un po’ dal tempo, che non è stato dei migliori, c’è stata un po’ di flessione
nel turismo, quindi tutte queste cose. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere Berlanda.
Qualche amministratore deve dare la risposta al consigliere? Altrimenti procedo con gli
altri interventi. Cons. Michelotti Nico prego.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Sì, grazie Presidente, io volevo chiedere all’Ass. Bresciani, però anche a tutto
l’esecutivo, che fine hanno fatto le… scusate, le… mi viene da dire le forme di
“forami”…, ma ci siamo capiti, adesso… gli abbellimenti che sono stati fatti a Arco e
che ho letto sul giornale l’assessore ha detto che si può sbagliare e sono state tolte.
Allora a me è venuto un pochino un sospetto, perché io sono tra coloro che deve, che
pensa che vada abbellito il centro storico e la città tutta, però se questa decisione è stata
presa in giunta e tutti erano d’accordo un po’ di perplessità mi viene, perché lei mi dice
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si capiva che la cosa non poteva stare in piedi, ma volevo chiedere che fine hanno fatto
queste panchine, dove verranno riutilizzate, perché è possibile riutilizzarle, però io
aggiungo altre cose in più, ma non voglio fare il demagogo o il populista, ma quando si
fanno errori di questo genere, ma lo dico con serenità, senza polemica, però anche con
una critica un pochino marcata, forse gli amministratori dovrebbero fare mea culpa e la
giunta dire abbiamo sbagliato e paghiamo con i nostri soldi.
Adesso io non so se questi soldi sono venuti dalla provincia, dal comune, sono stati
donati, però sempre soldi pubblici sono e non tanto perché siamo in un momento di crisi
bisogna essere accorti nelle spese, perché io credo che quando le cose funzionano
bisogna verificare sempre bene le spese, in un momento di crisi come questo bisogna
fare investimenti, ma questo lasciamo le parole ai nostri ..., però questo investimento di
Arco io credo che sia stato un investimento completamente errato!
Allora io posso capire che voi avete pensato o studiato, però forse un pochino più di
meno supponenza, più intelligenza, credo che sarebbe stato importante.
Non so se questi… se queste panchine verranno riconsegnate alla ditta, ma non credo,
però vorrei avere una risposta.
L’altra domanda è quella riguardo sempre la viabilità, in modo particolare del rondò per
capirci lì della stazione, Via Roma, e ...
Lei Ass. Bresciani sul giornale ha detto più volte che è stato approvato un Piano
urbanistico della mobilità da tutti, ed è vero, anche io ho approvato questo piano, perché
era un pacchetto completo e sicuramente era importante, perché c’erano delle fasce
importanti, rimarcando tra l’altro che non eravamo convinti sulla chiusura a senso unico
di via della Cinta.
Però io volevo fare una domanda, mi dovrebbe spiegare perché davanti alla fontana, per
andare verso la Curva Marinoni è stata realizzata questa chicane e io capisco che
dobbiamo rallentare, cioè che serve per rallentare, però già da mesi a Arco era stato
detto che bisogna fare i trenta all’ora, è stata fatta una azione soft all’inizio e poi avete
messo i punti di controllo e io credo che quel nodo lì, quel punto lì, è un punto
strategico, tra l’altro strategico perché abbiamo l’uscita di Via Roma e abbiamo la
confluenza delle macchine che vengono da nord insomma, dal centro.
Fare questa chicane lì crea veramente un forte ingorgo, anche perché lì i mezzi pubblici,
e parlo delle corriere passano, e io li frequento i mezzi pubblici e vedo che fanno un po’
di fatica.
Poi vorrei chiedere, se proprio vuole fare una chicane ma che senso ha fare dei
parcheggi sulla destra, che poi adesso hanno messo delle aiuole, e per parcheggiare, io
mi sento in imbarazzo a dire queste cose, però per parcheggiare bisogna venire indietro
con la macchina e entrare nel parcheggio, perché tra l’altro adesso sono stati messi i
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mattoncini e questo è obbligatorio, c’è un flusso molto alto, poi quando ho parcheggiato
si presume che devo scendere con la macchina, scendo e chiaramente lei capirà che la
strada e stretta e uno in un momento particolare fa fatica! Se proprio voleva fare questa
chicane lì i parcheggi a mio avviso non andavano fatti.
Però voglio dire, lo dico qua, perché io non ho scritto nessun articolo sul giornale, lo
dico qua in modo molto sereno, confrontandosi con lei e con l’esecutivo, voi avevate
detto che c’erano tempi e modi, però io credo che la viabilità in quella zona lì sia stata
sbagliata, perché lì si sapeva benissimo che il flusso è elevato e allora forse magari le
due corsie di marcia potevano spalmare il maniera più consona il traffico e era lì
sicuramente anche una zona delicata.
Per quanto riguarda la polemica, tra virgolette dei commercianti, io spero che con questi
commercianti abbiate parlato, spiegato sulla stampa quale fosse il disegno, perché altre
mi viene il sospetto che come con le antenne, che sono state messe una a San Giorgio e
l’altra su a Caneve, ci sono state polemiche, mi ricordo che il capogruppo del PD aveva
chiesto una sospensione e poi però polemiche si sono assopite, faccio una piccola
parentesi, perché io sono stato a San Giorgio, sono stato a Caneve e credetemi che di
impattante ci sono solo le due antenne, al di là del colore che poi si poteva dare un
colore tutto grigio, quello dei guardarail che vediamo in autostrada della Brennero.
Ecco, detto questo perché abbiamo votato un pacchetto, però assessore i tempi nuovi
secondo me sono sbagliati e forse si doveva magari intervenire in modo diverso, non sto
qui a dire come sarei intervenuto io, perché chiaramente ognuno ha lo proprie visioni,
però li capirà che è stato creato un disagio abbastanza forte E io sono convinto di questo
rondò, poi dopo se lei mi dice tra virgolette, mah, potrebbe essere prodromo perché un
giorno vogliamo fare la chiusura di Arco, chiudiamo un Marinoni, chiudiamo al Ponte,
io dico guarda mi trova d’accordo, perché facciamo un giardino e credo che anche tutte
le attività turistiche, commerciali, artigianali, che possono trovare … ad Arco, alla fine
possono avere un beneficio. La ringrazio.

Entra in aula il Consigliere Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio e
Mattei Paolo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere Michelotti Nico. Cons. Morandini prego.
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CONS. MORANDINI MARIO:
Se serve sono a disposizione per fare in modo di poter trasmettere alla giunta comunale
le osservazioni, perché se succede come è successo rispetto alle osservazioni del
questioni time l’ultima volta con l’assessore competente vicesindaco, che il giorno dopo
che ho fatta una osservazione si sono messi a lavorare sul ponte o è stata tempestiva la
Amministrazione comunale o è stato merito mio.
Se fosse merito mio sono a disposizione, se è stata tempestiva la Amministrazione
comunale bisogna dare atto al vicesindaco. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere Morandini. Ass. Bresciani prego.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Iniziamo dagli arredi nel centro storico, perché poi sul pungolo farei un ragionamento
complessivo.
Non sono stati spostati i …, sono ancora lì.
È stato detto che verranno riposizionati in maniera più consona, perché effettivamente è
stato fatto un errore di posizionamento, sono stati messi in modo non omogeneo,
disunito, sono elementi di arredo che andrebbero messi in gruppo e così verranno messi,
stiamo facendo una revisione del posizionamento, la informo che nella giornata di
martedì.. no, di giovedì scorso, c’è stato un incontro con gli operatori economici del
centro storico e con i comitati di partecipazione e all’interno di cui abbiamo concordato
questo riposizionamento e anche i nuovi arredi che ci saranno e lì è stato detto è stato
fatto un errore verranno riposizionati, quindi non sono stati i buttati via soldi e verranno
tutti usati, così come sono stati pensati.
Poi è vero, sono elementi innovativi, rispetto a un centro storico che fino a oggi ha
sempre avuto arredi della Ditta Neri, ne possiamo anche dire nomi e cognomi, perché
sono solamente arredi in Ghisa della Ditta Neri, inserire un elemento nuovo può creare
perplessità, il posizionamento, ripeto, era sbagliato e verranno riposizionate, quindi
sono ancora lì.
Abbiamo anche concordato che non lo facciamo adesso per non andare a interferire con
la stagione turistica, ma lo facciamo qui in, diciamo, in… subito dopo agosto, quando la
stagione è ormai dopo i mondiali di arrampicati, dopo i Rock Master, in modo che si
possono fare cose senza disturbare più che altro né i commercianti né i residenti.
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Sono anche stati scelti in maniera congiunta dei nuovi elementi, delle fioriere e dei porti
biciclette particolari, fioriere che verranno posizionate facendo pulizia di tutto quello
che è esistente a oggi, che sono tre o quattro tipi di elementi di arredo diversi, è stata
scelta un elemento unico e verranno messe sa tutta Via Segantini e via..

CONS. MICHELOTTI NICO:
Scusi assessore no, però io ho letto un articolo sul giornale e avevo capito, io dopo non
sono andato in centro storico, però leggendo l’articolo sul giornale poi non mi sembra
che il giorno dopo ci fosse stata una smentita, però lei aveva detto che ci si può
sbagliare e però avevo capito dall’articolo che quelli elementi lì venivano portati altrove
e portati in cantiere. Così c’era scritto sul giornale.
Il giorno dopo lei non ha specificato e allora molto probabilmente era una velina
sbagliata. Grazie.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
La ringrazio.
Allora non ho smentito nulla perché io leggo l’articolo, c’era scritto verranno
riposizionati, c’era scritto anche alcune Palazzo Panni e alcune Foro boario, non è vero
che verranno messe lì… verrà fatta una cosa organica e studiata insieme.
Quindi questo è.
Per tornare invece al discorso del Pum, qui volevo fare un discorso più organico, fare
prima una piccolissima doverosa premessa, se anche il Cons. Ravagni ha qualche cosa
da dire sul Pum aspetto, che così.. no, perfetto, perché…
Faccio una piccola doverosa premessa, che credo che sia necessaria anche per… perché
a volte poi i giornali riportano alcuni aspetti e non l’intera complessità della cosa.
Allora il piano urbano della mobilità, io mi scuso se per quelli che lo sanno, non vorrei
ripetermi, ma è stato portato in questo Consiglio Comunale dopo una serie di analisi su
quelli che sono stati i vecchi piani del traffico del 95, sono state fatte analisi di traffico,
indagini sulla origine e destinazione, indagini su sinistri, sulle velocità medie, indagini
sulle percorrenze, etc., dopodiché sono stati fatti 4 tavoli, di cui uno con tutta la
cittadinanza durante cui è stato introdotti dei questionari, a Palazzo Panni, il 13
settembre 2011, uno con un Consiglio Comunale informale in questa sala, il venti di
settembre 2011, un terzo con le categorie economiche tutte, il 22 settembre 2011 e un
quarto tavolo con tutti i comitati di partecipazione tutti insieme.
Dopodiché, dopo questi tavoli è stato predisposto un primo documento in bozza che
oltre a raccogliere tutti i dati e tutti gli elaborati che c’erano prima, ha inserito anche i
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dati relativi alle segnalazioni, alle mozioni, alle interrogazioni, i questionari dei cittadini
e anche quei dati erano stati portati da qualcuno su un blog che era stato fatto.
Dopodiché questo progetto è stato portato in commissione urbanistica e in Consiglio
Comunale.
È stato approvato dal Consiglio Comunale e a larghissima maggioranza, è rimasto in
deposito pubblica visione per trenta giorni, dove tutti potevano presentare osservazioni,
sono state presentate 37 osservazioni suddivise in 77 sottoosservazioni.
Sono state raccolte 4 mila e 500 firme, allegate a una di queste osservazioni.
E le osservazioni sono state tutte analizzate attentamente, è stata data una prima…
verifica, sgrossatura in commissione urbanistica e poi di nuovo qui in Consiglio
Comunale. Dopodiché è stato adottato definitivamente.
Mi preme dire, mi piace… sono lieto che anche lei condivida il fatto che va diciamo
inibito il traffico parassitario del centro, cioè abbiamo un centro pregiato che deve
essere destinato a una funzione diversa che sia l’attraversamento automobili.
Cioè sarebbe come se io per andare a Trento passassi tutti i giorni da Viale Roma a Drò
in mezzo per forza, rischiando di fare fuori quelli che escono dalle case perché non sono
neanche …
Stessa cosa noi a Arco, qui abbiamo un flusso di traffico di attraversamento di persone
che passano senza evidenti motivi che passino quindi!
Perché la premessa? La premessa credo che sia d’obbligo, perché ripeto in quelle 77
osservazioni non ce ne è stata una che parlasse di quella zona, non dico del Rondò, di
quella zona.
È stata solamente una osservazione, se volessimo proprio dire qualcuno ne ha parlato,
del Cons. Del Fabbro che ha detto attenzione all’uscita su Via 24 Maggio, che potrebbe
essere pericolosa. Unica.
Ma dirò di più, il comitato di Via della Cinta, tanto per dare così una indicazione anche
di chi possono essere le persone che hanno raccolto quelle firme, nel fare una premessa
in cui, credo che sia normale, ah, va tutto bene, però hanno fatto una premessa in cui
hanno detto va bene i trenta all’ora, va bene i sensi unici va bene questo, non toccate i
… di Via della Cinta.
Allora è stato pubblicato sul notiziario comunale e su richiesta del Cons. Ravagni c’era
anche un rimando a presentare eventuali osservazioni a un indirizzo specifico
pum@comune.arco.tn.it.
Dalla pubblicazione a oggi sono arrivate… allora io non voglio fare la polemica, ma
tutti questi meravigliosi che adesso dicono chi è che si è inventato la viabilità, prima
dove erano? E non lo faccio neanche io per spirito di polemica, ma perché credo che se
c’è stato un progetto partecipato è stato il Pum, al punto che voi lo sapete, le ultime
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volte di tutte queste serate che si facevano per spiegarlo dicevano non ci parlerete
ancora del pum per piacere, perché siamo stufi di sentirlo, usando il vernacolo invece
che l’italiano.
Bene, tempi e modi.
Perché siamo arrivati adesso? Siamo arrivati a ora per due motivi, perché nella seconda
adozione avevamo illustrato in Consiglio Comunale quali sarebbero state le prime fasi,
prima fase modifica dei sensi unici in Via Cavallo, Via Rovero, Via Fornaci, etc.,
seconda fase altra modifica della rotatoria del Ponte, etc., terza fase Rondò!
Considerando che nel frattempo sulla base delle 4 mila e 500 firme stavamo anche
elaborando il problema sul nodo di Via della Cinta, che è lì, ma la amministrazione non
può permettersi chiaramente di sbagliare, quindi stiamo lavorando ancora su quello.
Siamo arrivati a gennaio di questo anno, nel dover fare il Rondò.
Abbiamo parlato con Trentino Trasporti, Trentino Trasporti ci dice no, un momento,
scusate, se voi modificate la viabilità in questo modo possono esserci ritardi, aumenti di
traffico, etc.
Che poi l’aumento dei costi Cons. Ravagni il giorno in cui a Trento decidono di tagliare
fuori, di deviare Via Brennero e la Via Solteri, non cambia niente! Cioè loro fanno un
conto e questo è, noi dobbiamo vedere di uno non essere di nocumento al dpl che è una
delle nostre priorità, ancorché non funzionale con le nostre strade, ma il dialogo con
loro è necessario per questo.
Trentino Trasporti oltre a fare una prima verifica con i biscioni, che sono gli
autosnodati, quelli doppi, perché certe curve sono abbastanza particolari ha anche detto
se dovete fare cosa, per cortesia, fatelo e ci ha dato la data, perché questa data? Perché
in questa data, che era tre settimane fa, c’era il passaggio dall’orario estivo, cioè scusate
dall’orario invernale a quello estivo, quindi loro avevano già fatto tutte le verifiche dei
tempi, aumentandole con le varie cose e dicevano se noi, se lo facciamo con l’orario
attuale e poi arriviamo in ritardo con tutte le coincidenza è un problema, se invece
modifichiamo gli orari contestualmente alla modifica della viabilità siamo a posto e
questo è accaduto, non solo, alcune prescrizioni, se voi vi ricordate nel Pum c’era la
possibilità che gli autobus prendessero… Via 24 Maggio e facessero quel giro lì, era
impossibile! Cioè abbiamo fatto le prove con il biscione, era impossibile! Loro ci hanno
fatto una proposta di un percorso alternativo, che fanno il giro da Via Mantova, etc., e
che funziona benissimo, cioè dal loro punto di vista c’è un allungamento dei percorsi,
questo è vero, ma è innegabile, non stiamo qua a nasconderci dietro a un dito, però la
modifica di percorrenza è stata studiata con Trentino Trasporti e anche la data del
cambio di orario, perché ripeto, ci sono delle competenze che pur essendo nostre, ma
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dipendono strettamente da loro, dalle coincidenze e dal mip, che è il sistema di trasporti
generale del Trentino.
Quando per quanto riguarda questo dico secondo me allora i flussi, il discorso dei due
flussi e le chicane, che sono un sistema di moderazione di traffico, ulteriore, possono
non piacere, nel progetto del Pum erano presenti, ma a posto dei parcheggi c’era del
verde, d’accordo? È stato pensato di dire, di mettere dei posti auto, poi potremo
toglierne anche due, non ci sono problemi, e ridurre la Chicane, ma visto che quella
zona è una zona dove ci sono anche dei negozi e attività economiche, portare via
parcheggi, proprio in questo momento, ci sembrava poco opportuno.
Ma non dimentichiamo che insieme a quella Chicane, a quel senso unico, insieme alla
modifica della viabilità, è stata fatta prima di tutto una messa in sicurezza di un
incrocio, che poteva essere sì sistemato con una rotatoria, non possiamo negarlo,
assolutamente sì, ma la rotatoria non risolveva le problematiche come la velocità di
percorrenza e qualche altra cosa, adesso sono segnate nel documento del Pum perché
era una delle alternative proposte.
È stato fatto e soprattutto la rotatoria non ci permetteva di recuperare spazi per
completare una pista ciclabile, che forse sarà un pochino articolata, ma io vedo essere
utilizzata, perché siamo abituati a vedere e definire coda le 5 o 6 macchine che ci sono
su Via Roma e a non vedere le persone che in bicicletta o con passeggino vengono su da
Santa Caterina su quel marciapiede che prima non c’era.
Allora tornando sui tempi e modi, o su quanto …, qui credo che vada anche fatta una
doverosa riflessione su quella che è la democrazia partecipata e se questo è un problema
lo dico a tutto il personale, signori noi non possiamo fare un piano interpartecipato e
dopo a seconda del fatto che se io abito in via x piuttosto che y organizzo una raccolta di
firme contro questo o l’altro! Cioè o si partecipa a queste cose… non si può arrivare alla
fine a raccogliere le firme dicendo che non mi va bene! Ma non mi va bene perché? Da
un punto di vista oggettivo!
Seconda cosa: quando sono venuti a portare le firme con anche a muso duro, queste
ultime firme, abbiamo ricevuto immediatamente il comitato, neo costituitosi, eravamo
io e il vicesindaco Betta, ci hanno portato le firme, ci è stato chiesto ma quando fate
queste cose perché non lo dite prima alla popolazione, io ho risposto che ho fatto tutta la
pappardella che ho fatto questa sera, mi hanno detto non siamo in Consiglio Comunale e
non siamo qui a fare politica, ma scusate, vi spiego che è stata una cosa partecipata, cioè
non è che uno si sveglia la mattina e dice no si fa così, perché allora forse sarebbe
proprio meglio fare così, perché allora sì che sarebbero necessitate le firme.
Non solo, voi vi ricordate che la sperimentazione era 6 o 8 mesi, c’erano delle altre
questioni da modificare, quel giorno con il vicesindaco Betta ci siamo impegnati davanti
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al comitato a ridurre al massimo la sperimentazione, un paio di mesi però ci vogliono,
anche perché ci sono suggerimenti che possono essere messi in campo adesso, abbiamo
detto la riduciamo al massimo e se la cosa non funziona siamo i primi a dire
ridiscutiamone.
Quale è stata la risposta del comitato, questa secondo me credo presa di posizione, cioè
risposta al nostro fare interlocutorio, perché se noi adesso dovessimo smantellare il
tutto, senza aver fatto le misurazioni che quelli i più attenti di voi avete notato che
abbiamo montato le telecamere … in Viale Roma ci sono degli elementi… è zona video
sorvegliata, ma non è perché c’è la telesorveglianza, ma ci sono le telecamere che
stanno riprendendo i flussi di traffico.
Ebbene, se noi non facciamo queste misurazioni, le verifiche della velocità e i flussi di
attraversamenti non abbiamo i dati per poter in maniera oggettiva e non soggettiva, dare
una valutazione a quello che è il nuovo piano della viabilità.
Bene, a fronte di questa disponibilità hanno istituito altre manifestazioni, cioè allora una
manifestazione come mi sembra che ce ne è stata una anche oggi, come questa, dove si
dimostra che bloccando il traffico si crea a coda, bloccando il traffico si crea la coda è
vero! Poi tutto è migliorabile.
Su Via Roma dobbiamo andare a fare interventi, dobbiamo andare a ragionare, tutto
questo però è un passaggio che deve essere necessario visto con quello che è l’obiettivo
finale, quello che è di impedire il traffico transitario che passa da Arco.
Nel momento in cui apriremo l’altra fase il traffico su Via Roma tornerà ai livelli di
prima, perché la logica è che chi viene a Arco deve sapere prima dove deve andare e a
seconda di dove deve andare va e parcheggia, quindi questa è.. quindi i tempi abbiamo
detto che li riduciamo al massimo, paio di mesi, perché è necessario vedere anche i
periodi di flussi importante, e dopodiché ci ritroveremo intorno a un tavolo con dati, con
le verifiche fatte dai tecnici, dati oggettivi di quello che rispetto a prima che cosa è
successo.
Calo del fatturato. Abbiamo, possiamo anche, visto che noi avevamo detto utilizziamo
la commissione attività economiche e la commissione urbanistica, congiunte, andiamo
dai commercianti, ci facciamo dare il registro degli scontrini dell’anno scorso e quello
di questo anno.
Non dimentichiamo che questo anno è un anno… in un anno in cui c’è al livello
nazionale un calo dei consumi pari al venti per cento se questo è il dato è stato il Pum o
è la situazione nazionale? Io non lo so, non ho la sfera di cristallo, ma credo che tutti noi
quando abbiamo portato la strumento in questa aula fossimo convinti che questa era la
strada da percorrere.
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Se ci sono aggiustamenti da fare ben vengano, però questi due mesi di sperimentazione
facciamoli, vediamo come… vediamo se c’è ancora una cosa da imbastire? C’è uno spot
che non funziona? C’è una striscia pedonale che va sistemata meglio e portata in avanti?
Facciamo tutte queste cose e dopo vediamo come funziona davvero! E vediamo non
solo da un punto di vista di automobilista, cioè ragioniamo pedoni, biciclette, sentiamoli
tutti, non … fare il giro a piedi! Vediamo tutto a 360 gradi, credo che questo sia
l’obiettivo che ci eravamo posti.
L’obiettivo non era fare correre le macchine più veloci per entrare nel bar con la
macchina a bare il caffè, ma era una città più sostenibile e sicura, credo che fosse questa
la premessa che era doverosa in un piano di questo tipo. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore Bresciani Roberto. Vicesindaco Betta prego.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Grazie Presidente.
Scusatemi, farò una cosa breve, però ci tenevo a portarvi una riflessione che ho avuto
modo di portare anche ai capigruppo, l’assessore un pochino spiegava le questioni
tecniche e anche credo i passi che la amministrazione ha fatto per ascoltare i cittadini e
quanto altro, è chiaro che una fase di sperimentazione, di un cambio, di uno strumento
che ci siamo dati così importante, comporta disagi e problematiche.
È evidente che però l’obiettivo di tutti deve essere quello del miglioramento, quindi
deve fondarsi però su una coesione sociale, io non so dove porti il creare tensioni,
spaccature, credo che chi siede in un civico consesso dovrebbe fare di tutto, il possibile,
pure tra virgolette dicendo non ho la responsabilità, però chi siede qua ha la
responsabilità, perché tutti noi abbiamo una parte di responsabilità, la maggioranza è la
maggioranza e la minoranza è minoranza, è difficile accettare ragionamenti sono in
opposizione o comunque io non ho votato quella cosa lì, e credo che comunque
aumentare il clima di… Che è una cosa che ho detto ai capigruppo e quindi avevo
anticipato, lo avrei riferito anche questa sera, non aiuti nessuno e non porti da nessuna
parte, quindi credo che sia una azione che da un punto di vista può essere seria ma è
deleteria per la città! E quindi mi sento di rinnovare l’invito, è un momento particolare
storico difficile, alla responsabilità e alla coesione! Di tutta la città! La amministrazione
non è che si è alzata male e sta cercando di fare male alla città di Arco, sta sbagliando
magari, perché si può sbagliare, a fare si sbaglia, a non fare niente non si sbaglia di
sicuro, a cercare di portare un miglioramento. Volevo oggi sulle principali testate del
web mi è saltata all’occhio la notizia che ho detto va beh, questo era il nostro obiettivo,



Pag. 17 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

però per fortuna a Milano si andrà a trenta km. orari,capoluogo di provincia, solo due
tratti, mi permetto di rubarvi due minuti, che magari forse ci aiuta a ricordarcelo, si dice
che seguendo l’esempio di alcuni paesi europei anche a Milano stanno per essere
inaugurate le prime due zone trenta, ovvero degli agglomerati di strade caratterizzate da
una velocità massima di trenta km. orari, tutto questo sia per favorire l’utilizzo di mezzi
alternativi, come la bicicletta, che per minimizzare i rischi di lesioni gravi per pedoni
coinvolti in incidenti, poi parla di quali sono le due prime zone che verranno messe a
trenta km. orari e dicono che sono nel quartiere di Porta Venezia, è una zona tra le vie e
piazze molto trafficata, e è trafficatissima da pedoni e quanto altro, che va all’area di
Corso Buenes Aires, non vi tedio oltre, vi dico solo come chiosa l’articolo, dice che la
giunta meneghina però non ha intenzione di fermarsi qui, a breve infatti saranno istituite
altre zone trenta, negli ambiti identificati, etc.
Il motivo di questa offensiva a favore della bassa velocità è palese, appena guardiamo i
dati sulle lesioni dei pedoni coinvolti incidenti stradali in caso d’urto, a trenta km. orari,
infatti il rischio di conseguenze mortali è di appena il due virgola 5 per cento, contro il
venti per cento per gli impatti avvenuti a 50 km. orari e poi prosegue.
L’allora l’obiettivo della amministrazione è quello di rendere più vivibile e sicura la
città, poi io è sgradevole sentire ma a Arco poi è morto uno, due, tre, io da
amministratore è terrorismo dire una cosa del genere! Perché se quello che fosse morto
fosse un vostro parente non la pensereste così, e credo che se un amministratore porta
un messaggio di questo tipo dovrebbe vergognarsi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vicesindaco Betta. Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, grazie.
Volevo fare alcune domande.
Allora Assessore Ricci volevo chiederle rispetto a una interrogazione che io avevo
presentato un po’ di tempo fa sulla problematica della vespa cinese, volevo chiederle se
ha novità rispetto a eventuali lanci che possono essere stati fatti dell’insetto antagonista
sul territorio di Arco che ha parecchie piante di Castagno che sono ammalate per questo
problema.
Per lei invece Ass. Veronesi le volevo chiedere in merito al campo del Bayern, ai costi
per questo campo.
Volevo sapere quanto la pubblica amministrazione di Arco deve spendere per sistemare
il campo per le esigenze della società sportiva tedesca e se mi sa dire cortesemente
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anche quanto risulta essere la spesa a carico anche di altri enti pubblici che partecipano,
non so, presumo Ingarda e la provincia autonoma di Trento, se sono notizie a lei note,
perché mi risulta che sia stata creata anche una strada apposita per poter portare dentro
del materiale, le zolle, per sistemare nuovamente il campo.
Poi volevo chiedere altre cose.
Domani, questa è una domanda per lei Gatti, la commissione urbanistica ho visto che
per la prima volta, da quando almeno ho l’onore e l’onere di frequentarla, avrà una
seduta secretata ex regolamento, le volevo chiedere le ragioni di questo provvedimento,
se me le sapeva dire, se erano dettate dagli uffici o quali erano le ragioni di questo
provvedimento.
E sono a segnalare nuovamente la problematica della presenza di due pozzanghere
presso il costruendo parco delle Braile, che ora emanano anche cattivi odori, mi era
stato detto, visto che era una cosa che avevo proposto nel question time che si sarebbero
mandate ruspe per cercare di prosciugare, sistemare, non so il modo idoneo con cui
parlo, però in questi giorni rimangono ancora lì.
Poi volevo chiedere, Ass. Bresciani, rispetto alla collocazione di telecamere sulle isole
ecologiche se alla luce del fatto che comunque la raccolta di rifiuti l’anno prossimo
verrà implementata in modo diverso, se si ha in programma la collocazione di nuove
telecamere sulle isole ecologiche, in particolare modo in quella di Caneve in via del Rì
in questi giorni mi sono state segnalate forte problematicità.
Sempre per lei Ass. Bresciani volevo chiederle il parcheggio del Pomerio recentemente
è stata cambiata la sua tipologia, da disco orario a parcheggi a pagamenti, volevo
chiedere le ragioni.
Poi un’altra cosa al livello di riparazione, c’è una staccionata lungo Rio Bordellino in
località Ceole che sta cedendo e necessiterebbe di una pronta manutenzione, la stessa
cosa devo segnalare rispetto a due buche, una in Via Gambor all’altezza della fontanella
del nuovo giardino intitolato all’ex sindaco Rosà e un’altra all’incrocio tra… sul
marciapiede in Via Mantova all’incrocio su Via Caduti di Cefalonia.
Sempre una problematica relativa al parco giochi, che è stata segnalata, al parco giochi
di Arco, vicino a noi, c’è la pavimentazione che si sta scollando… un attimo di
pazienza.
Sì, un problema invece di assenza di segnaletica per chi percorre la Via del Rio in
discesa, che è stata trasformata recentemente anche in una… pista in parte anche pista
ciclabile che si connette con la Via Rovere, per chi la percorre, chi arriva all’incrocio
per andare verso Massone o per ritornare verso Caneve, manca totalmente di segnaletica
e spesso i bikers sono lì e non sanno dove… che direzione prendere.
Un attimo ancora di pazienza che rileggo… no, direi che per ora è tutto, grazie.
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ASS. RICCI TOMASO:
Io devo rispondere in relazione al problema della vespa cinese.
L’insetto che sta distruggendo i nostri castagni.
Ho approfittato qualche mese fa di un articolo nazionale in cui il ministero appunto
della agricoltura si impegnava nella lotta a questo insetto, questo parassita, con
l’antagonista e allora mi sono permesso di fotocopiare l’articolo e inviarlo a Dario …,
dirigente dell’area agricoltura, perché si metta in relazione con la fondazione Mach che
è la deputata allo studio e al laboratorio di coltivazione dell’insetto antagonista.
So che, è stato detto anche dal Dott. Marisi, che questi lanci vengono fatti tutti gli anni,
non so dirti se sono stati incrementati, dove sono stati fatti, etc., comunque anche nella
zona sono stati fatti.
E che cosa comporta questo? Evidentemente una lunga attesa, anche perché nelle
risposte che avevo dato in relazione a questa problematica gli effetti che potranno avere
da qui a 4 o 5 anni.
So che purtroppo le piante stanno peggio dell’anno scorso, quindi sicuramente non si è
bloccata la decimazione diciamo di queste piante.
Qualche cosa ha inciso anche sulla raccolta, ma non è stato tanto la vesta cinese, perché
è più che altro stato un’altra malattia, che adesso non ricordo il nome, un altro insetto,
che ha intaccato proprio il frutto, mentre la vespa cinese intacca, diciamo, le foglie, cioè
va a attecchire le foglie, a creare delle bolle dove c’è questo parassita e quindi incide
sulla vegetazione più che sul frutto.
Io mi auguro che sia stato recepito, non ho ricevuto risposta, evidentemente, dalla
provincia e in seno a dirmi no, guarda che questo anno abbiamo raddoppiato, come è
stato fatto in quell’articolo, comunque mi auguro che lo abbiano recepito, però ripeto,
è la fondazione Mach che se ne occupa, quindi eventualmente dovrei sentire Marisi per
vedere e sapere in dettagli se sono stati fatti i lanci e vedere come sono stati fatti.
Magari per… in questi giorni ho un attimo di tempo e gli telefono e se gentilmente mi
risponde dopo avrò modo di essere più esauriente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Ass. Ricci Tomaso. Ass. Veronesi prego.

ASS. VERONESI RENATO:
Allora aspetti che riguardano la questione Bayern.
Allora diciamo la tematica è ancora in via di definizione, nel senso che anche oggi
pomeriggio ci sono stati incontri promossi dal comitato organizzatore, domani noi
avremo un incontro di giunta in cui verranno approvate alcune decisioni da parte della
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Amministrazione comunale, a oggi posso dire questo, cioè il comune di Arco partecipa
all’iniziativa Bayern come ogni anno ormai, con un contributo, adesso a memoria credo
che siano 10 o 15 mila Euro, ma questo è il contributo che viene dato per diciamo la
presenza del Bayern qui.
Per quanto riguarda invece gli interventi sulle infrastrutture, che sono una cosa diversa,
diciamo che per la sistemazione del campo in erba sintetica il costo a carico della
Amministrazione comunale è pari a Euro zero, il comune non spende un Euro.
Non solo noi abbiamo chiesto al comitato organizzatore e anche questa è una cosa che è
in fase di definizione, una fideiussione di 420 mila Euro e in più posso già anticipare
che l’erba che verrà utilizzata per ospitare il Bayern, una volta concluso il ritiro della
squadra buona parte di questa erba verrà utilizzata per rinverdire i giardini delle nostre
scuole.
Nel senso che ci sono alcune scuole, a detta mia, ma del vicesindaco, che avrebbero
bisogno di interventi anche radicali per quanto riguarda i giardini e allora la nostra idea
è quella che una volta utilizzata quell’erba, quelle zolle di erba, possono poi essere
tagliate e trasportate presso le nostre scuole per riutilizzarle nei parchi nostri scolastici.
Ecco, questo è, credo di avere risposto, poi se ci sono altre domande sono pronto a
rispondere e i dettagli però più nel dettaglio diventa difficile andare, proprio perché la
questione non è bene del tutto definita, perché quello che ho detto qui sono alcune delle
cose che sono già state decise.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Allora in merito alla segretezza di parte della riunione consiliare della commissione
urbanistica, è una… un articolo presente nel nostro regolamento, è l’articolo 9 comma 8,
che ci dà, sicuramente, tutte le commissioni sono pubbliche, però ci dice anche che c’è
la possibilità di realizzare sedute segrete per la trattazione di argomenti particolari, la
variante urbanistica è uno di questi che può richiederlo, ecco perché è stata richiesta.
Tutti gli altri punti resteranno invece aperti a tutti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore Gatti. Ultimo intervento del Question time Cons. Cariello.

CONS. CARIELLO MARIO CLAUDIO:
Grazie Presidente.
Volevo chiedere se è possibile mettere all’interno dell’ordine del giorno in riferimento a
discorso che ha fatto prima del… Dell’intervento del Cons. Ravagni la mozione
presentata dal gruppo di Arco più, riguardante la attuazione del Pum.
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Posso procedere a lettura o…?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Riguarda una mozione? No, adesso no.. Facciamo le interrogazioni e poi possiamo alle
mozioni.

VOCI DALL’AULA

…(INTERVENTO FUORI MICROFONO)…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ma no, l’ordine del giorno non prevede le mozioni adesso, prevede interrogazioni e
interpellanze. Terminati i 10 minuti di interpellanze passiamo alle mozioni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Mi scusi, permette di rispondere all’assessore o abbiamo una fretta boia? Cioè non
capisco! Penso che l’assessore Bresciani debba rispondere a delle domande che ho fatto!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Scusi eh Cons. Ravagni, non avevo capito! Vuole che non dia la parola all’assessore se
mi accorgo?! Gliela do certamente, e perché non mi sono accorta! Assessore prego.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Le telecamere sulle isole ecologiche, cose ho già detto l’anno scorso, due anni fa sono
state messe le prime telecamere, questo anno altre, ve ne sono altre ancora da
posizionare, se c’è la necessità basta presentare una osservazione e noi valutiamo,
abbiamo un elenco di circa una ventina, dove presentarle.
E non vengono comunque perse, perché la tipologia della telecamera è tale per cui
avendo un collegamento wi fi serve solo la corrente elettrica e poi viene spostato …, se
c’è questa esigenza a Caneve la si può benissimo anche ipotizzare.
Per quanto riguarda il parcheggio di Piazzale Pomerio è stato modificato così come è
stato modificato Via 24 Maggio e si è deciso di mettere il disco orario per una maggiore
rotazione e in effetti adesso la rotazione c’è, quindi…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Ass. Bresciani. Signor vicesindaco prego.
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VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
A me pare che le domande siano due, una posso anche …Braile, cioè la sistemazione
era stata effettuata, poi è chiaro che quando si interviene con un mezzo meccanico di un
certo tipo non è che si riesca a fare… perfetto.
Poi mi dicono che l’area è utilizzata anche da esterni, in bici, motorini, succede un po’
di tutto, me la hanno risegnalata qualche giorno fa, ho richiesto di nuovo un intervento,
mi hanno detto che le pozzanghere emanano tra virgolette odori molesti e vedremo
nuovamente, credo che nei prossimi giorni, mi auguro come È stato con il Cons.
Morandini che domani siano già a risistemare, comunque è una situazione, finché non
riusciremo a partire con i lavori del parco che non sarà risolta, visto che insomma alcune
questioni sono legate anche a opere comunali che tra virgolette per avere risparmi
abbiamo utilizzato quell’area depositaria anche del materiale che era di buona fattura
per la realizzazione del futuro parco, materiale che proveniva da scavi.
Poi per quanto riguarda le manutenzioni delle ringhiere lungo il torrente in località
Romarzollo, vedremo anche le consuete manutenzioni. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ok. Passiamo alle interrogazioni.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 21
MARZO 2013, PROT. 7579, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “AREA CANI AL CRETACCIO”. (NR. 21)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, soddisfatto della risposta ricevuta, grazie.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 12
APRILE 2013, PROT. 9734, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO, ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
"COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LINFANO - STRADA
PROVINCIALE. (NR. 26)

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, siamo molto soddisfatti, anche perché credo che sia una cosa che anche nei toni e
modi in cui è stata fatta la risposta che cosa voglia dire alcune volte il rapporto di
segnalazione e di condivisione da parte della amministrazione.
Grazie.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 15
APRILE 2013, PROT. 9815, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “PARCHEGGI A CHIARANO”. (NR. 27)

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, soddisfatto della risposta.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 15
APRILE 2013, PROT. 9815, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “CHIRURGIA PRESSO L’OSPEDALE AD ARCO”. (NR. 28)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Questa credo che manchi la risposta, Cons. Ravagni…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, ho avuto una risposta parziale perché si sta attendendo un report proveniente da altro
ente.
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 17
APRILE 2013, PROT. 10198, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“CHIUSURA STRADA MONTE VELO”. (NR. 29)

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, grazie, soddisfatto.
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 19
APRILE 2013, PROT. 10363, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: “SUMMER JOBS, A CHE PUNTO SIAMO? (NR. 30)

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Beh, qua invece è l’esempio contrario, nel senso che sono scaduti i termini, nessuno ci
ha scritto per chiedere proroghe, è stato risposto dopo un mese, manca il responsabile e
per rispetto evito di fare osservazioni. Grazie.
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 24
APRILE 2013, PROT. 10982, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “VIA CANALE NUMERO 3”. (NR. 31)

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Soddisfatto.



Pag. 30 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 3
MAGGIO 2013, PROT. N. 11616, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
“PROPOSTE DELLA SVP PER APRIRE NUOVI CASINO’ IN REGIONE”.
(NR. 33)

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie signora presidentessa, non sono soddisfatta perché la risposta è completamente
evasiva e non mi si risponde, grazie.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 6
MAGGIO 2013, PROT. N. 11729, PRESENTATA DAL CONSIGLIERI
BRESCIANI STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: “FUORIUSCITA ACQUA DAL SOTTOSUOLO IN VIA MONTE
ZUGNA”. (NR. 34)

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Si il problema è stato risolto e siamo soddisfatti, grazie.
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PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 8
MAGGIO 2013, PROT. N. 11931, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BRESCIANI STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: “PRESENZA TRIVELLA IN RIVA AL FIUME SARCA”. (NR. 35)

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, siamo soddisfatti della risposta, speriamo che le spese per fare delle verifiche della
tenuta del sottosuolo precludano qualche cosa di positivo e non facciano la fine di quei
200 mila Euro che la stessa provincia ha speso a fare buchi giù a Linfano per una
viabilità che passerà da altra parte. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni credo che le manchi la risposta alla numero 11 e stessa cosa per la
successiva della rivendita giornali di Bolognano?

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Le interrogazioni le abbiamo finite, per quanto riguarda le mozioni ho capito Cons.
Cariello, avevamo già una richiesta precedente e le do la parola dopo, la do prima al
Cons. Bresciani.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, grazie Presidente, non avevo potuto essere presente in Conferenza dei Capigruppo,
ma avevo parlato così, in maniera informale con il vicesindaco o so che poi ha
accennato a questa mia idea, è una mozione che tra l’altro dovesse essere anche
condivisa, ma anche se non dovesse essere condivisa, toglierebbe veramente poco
tempo al Consiglio Comunale. È la risposta modifica della delibera numero 16.
La spiego brevemente, senza volere anticipare la discussione, in attesa che poi si possa
esprimersi il Consiglio Comunale.
Sostanzialmente è un provvedimento che avevamo condiviso in grande maggioranza e
che era l’istituzione e la nomina di alcune vie piuttosto che delle piazze.
A dire il vero avevo sollevato il problema in Consiglio Comunale relativamente a Via
Oratorio e avevo fatto un paio di richieste, ci eravamo astenuti proprio perché sembrava
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che tenessero poco e nello specifico non lo riprendo, perché penso che la abbiate letta, è
riportata dentro.
È chiaro che queste informazioni, che probabilmente aveva anche anticipato l’assessore,
che lui le aveva raccolte accedendo agli uffici competenti, in particolare modo quella
del poco consistente numero in presenza di civici, che in realtà non è così, perché
quando venne chiesto se gli appartamenti Itea fossero sui civici di sotto piuttosto che
sopra, ci venne detto qua che erano su Via Repubblica, in realtà non è così, è chiaro che
si è scatenata una situazione di difficoltà, relativamente al cambio di tutti questi numeri,
cosa che tra l’altro la amministrazione non aveva mai applicato in precedenza, quindi le
modifiche si erano cercate di fare, ma non ove ci fossero cambiamenti di civici, di
privati e tra l’altro nello specifico qua anche di associazioni, etc.
Da qui abbiamo raccolto queste diciamo criticità e proponiamo non tanto di prendere
una decisione rispetto a modificarlo o meno, ma alla luce di questi nuovi elementi
sospendere la attuazione di quella parte di delibera e chiedere alla commissione
competente, che tra l’altro era quella che ci aveva dato gli indirizzi per fare questa
scelta, se fosse disponibile a rivalutare la cosa e quindi a decidere loro se mantenere
comunque la applicazione della definizione della Via Oratorio in Toto o come
proponevamo noi di limitarla all’edificio dell’oratorio la prima parte, così che non si
andasse a incidere in questa situazione.
Questo è un po’ il senso, forse ho quasi anticipato la…
Potrebbe anche esserci un impegno della amministrazione, a dire la verità poi non ne ho
parlato specificatamente, ma se ci fosse la disponibilità a non applicarla nel frattempo
potremmo anche non discuterla oggi e farlo quando si arriva all’esame, la mia proposta
è questa, ditemi voi che cosa pensate di fare.
Grazie.

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

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Grazie Presidente.
Beh, insomma, ha colpo proprio quello che avrei suggerito, nel senso ho parlato sia in
capogruppo e poi mi sono fatto un po’ portavoce con l’Ass. Floriani, che dopo ha fatto
altri approfondimenti, evidentemente alcune cose anche all’anagrafe forse erano state
sottovalutate, la situazione e quanto altro, comunque l’impegno, dato che l’assessore,
questa sera, per evidenti motivi non è presente e era una richiesta o di posticiparla in
altro consiglio, comunque in questo momento di tenere congelata la situazione, quindi
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di non applicarlo, quindi dopo tra virgolette avrà modo l’assessore nel prossimo
Consiglio Comunale, anche o comunque anche personalmente di dire un po’ quali siano
le intenzioni, quindi io mi sento di poter accogliere favorevolmente l’idea e quindi la
mozione può tranquillamente restare depositata e poi valutiamo la prossima volta se
leggere, comunque in questo momento. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vicesindaco. Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì sì, per me va bene, la lasciamo all’ordine del giorno e ritiro la proposta,
sostanzialmente, di anticiparla, magari domani se in coda la riprenderemo…
Ok, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Bene, grazie, Carriello prego.

CONS. CARIELLO MARIO CLAUDIO:
Grazie Presidente. Posso procedere alla presentazione?
Allora la attuazione del Pum.
In queste settimane la giunta comunale ha ritenuto di avviare una serie di provvedimenti
viabilistici che a seguito della approvazione del Pum da parte del Consiglio Comunale
ne costituivano le prime fasi operative, ovviamente ogni intervento su abitudini
consolidate innesca subito forme di protesta, che in questi tempi si manifestano non solo
nella raccolta firme, sempre contro ovviamente, ma anche attraverso forme creative, ma
che causano ancora di più malcontento, come il rallentamento voluto dei flussi veicolari.
Il piano urbano della mobilità, approvato dal Consiglio Comunale in data 10 maggio
2012, prevedeva tra le altre cose una serie di interventi viabilistici, il cui complesso
aveva come finalità lo spostamento di flussi veicolari nell’attraversamento del centro
storico, percorso di Via della Cinta a Via Santa Caterina e ritorno, sul sistema
circonvallatorio.
Le azioni sperimentali intraprese fino a oggi, pure rientrando nelle fasi previste dal
Pum, da sole non sono sufficienti a ridurre i flussi di traffico in attraversamento del
centro e quindi rischiano di creare alcune criticità eccessive e fonte di benefici ….
È necessario quindi attuare fino da subito il Pum nella sua interezza, per fare sì che si
possano attuare i benefici sperati.
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Il Pum prevedeva l’istituzione del senso unico i Via della Cinta, ma aveva investigato
anche altre possibilità, vedasi pagina 177 della relazione.
Alcune già state previste in altri studi, per esempio Senso unico in Via Santoni, chiusura
di Via Marconi, forme di regolamentazione ZTL del traffico in Via della Cinta o Via
Marconi.
Una delle fasi successive alla creazione dell’anello a senso unico interno al centro
abitato prevedeva la creazione di un senso unico limitato su Via della Cinta.
Questa ipotesi ha provocato da subito molte contestazioni e ingiustificati allarmismi,
anche dopo una attenta e puntuale forma di pubblicizzazione e di spiegazione della
logica del provvedimento, da parte della giunta comunale e assessore competente.
Altre forme o interventi di inibizione del traffico di attraversamento erano stati suggeriti
nel dibattito consiliare, ma in quel momento esclusi.
In particolare la creazione di una zona ZTL aperta sono ai residenti, Via Marconi può
essere presa in considerazione quindi.
Va da subito capito quale forma si vuole utilizzare per completare il piano, per fare sì
che il rapporto costi – benefici sia in attivo.
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna la giunta comunale a procedere
attraverso la attuazione immediata delle altre fasi di attuazione, valutando
coerentemente con i principi ispirati del piano quali provvedimenti applicare tra le
proposte prese in esame.
Escludere il traffico di attraversamento al centro abitato, attraverso la applicazione
sperimentale di regolamentazione ZTL del traffico su Via della Cinta o su Via Marconi,
completare, non solo come interventi provvisori o temporanei gli investimenti di arredo
urbano, con interventi di mitigazione del traffico, che permettano velocità di
percorrenza ridotte e la salvaguardia del traffico ciclopedonale.
Comunicare al Consiglio Comunale l’esito delle azioni di monitoraggio sui
provvedimenti adottati, in particolare definendo quale quota di riduzione di traffico di
attraversamento si è già registrata. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Procediamo con gli interventi. Prego, cons. Marcabruni Alessandro.
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CONS. MARCABRUNI ALESSANDRO:
Volevo chiedere anche io se è possibile leggere una mozione, in questa sede, per dare
tempo di assimilarla e vedere ulteriori modifiche per poi discuterla il prossimo consiglio
insieme…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene.

CONS. MARCABRUNI ALESSANDRO:
Mozione, la piazza del mercato una occasione per ripensare ai giardini di città.
Un corretto e efficace modo di amministrare una città, particolare e bella nelle sue
stratificazioni del costruito storico, come quella di Arco, è quella di avere una visione
complessiva di lungo periodo condivisa e fatta propria dai cittadini in quanto informati e
stimolati a proporre il loro contributo costruttivo.
L’occasione della creazione di una piazza, parzialmente coperta, in sostituzione del
sedime degli ex campi da tennis e della contestuale demolizione della Casa Berlanda da
tempo senza manutenzione e senza utilizzo specifico, permette di agire da parte dell’
Amministrazione secondo una propria logica, dettata dalla possibilità di finanziamenti
ad hoc, ma possibilmente dovrebbe porsi, inoltre, come primo passo coerente per un
restauro globale, almeno dell’area di Viale delle Palme e degli spazi circostanti,
compreso l’immobile ora destinato a punto informazione e sede associazioni e del bar
circolo pensionati.
Il dibattito recente, che ha portato la amministrazione al confronto con le associazioni
interessate e con privati cittadini, e non ultimo con gli organismi di partecipazione,
denuncia un approccio a posteriori, sicuramente positivo, ma non sufficiente, in quanto
ormai ogni iniziativa pubblica, se non condivisa in maniera preliminare è ragione di
contestazione aperta, di dibattito inconcludente e rischia di diventare palestra muscolare
tra Amministrazione e Cittadini.
Risulta quindi necessario definire le linee guida che la giunta comunale interpreterà in
maniera esecutiva e presentare il progetto di restauro completo, a livello preliminare, ai
cittadini interessati.
Per una corretta impostazione attenta e memore delle stratificazioni storiche è
opportuno proprio al riguardo dell’area interessata alla demolizione e creazione della
piazza coperta polifunzionale, ma pensata per un mercato contadino, partire da quello
che la storia ci rammenta.
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A tale riguardo preme sottolineare come l’attuale proposta progettuale, pure limitata
nell’ambito di uno spazio ristretto e circoscritto, interpreta in modo moderno e
funzionale il concetto di piazza, assicurando il permanere di tutte le essenze arboree
preesistenti, in funzione anche di uno schermo/filtro verde verso via Garberie.
Al lato della prevista piazza, la sede attuale del punto informazione turistico
corrispondente al sedime dei cosiddetti Bagni di Arco “BAD ARCO”, dove si
interpretava anticipatamente l’odierna tendenza delle Spa pubbliche e terme.
Rilocalizzare in quel contesto la porta dei giardini ricostruendo, in maniera moderna,
con un attento progetto, con idee, magari, che possono provenire da un Concorso,
l’attuale edificio, prevedendo che sia sede del punto informativo, ma anche di tutte le
funzioni collegate all’ospitalità, espressione di Ingarda o del Comune e delle
associazioni a finalità turistiche e con particolare riguardo alle Associazioni che
propongono tutti gli anni eventi legati all’ospitalità e soggiorno ospiti può essere uno
dei cardini su cui innestare una riflessione complessiva.
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna la giunta comunale a predisporre le
linee guida di un progetto organico di recupero e restauro dei giardini di Arco città,
partendo dall’esistente e completando la realizzazione, soprattutto per la parte sud ovest,
in rapporto alle previste realizzazioni della piazza coperta destinata anche al mercato
contadino, al recupero di tutta l’asse centrale di Viale delle Palme e in sinergia
funzionale con il teatro in fase di costruzione, considerando il tutto un unicum
ambientale, storico e paesaggistico, da preservare e tutelare assicurandone la fruibilità.
Predisporre un concorso di idee aperto a giovani laureati del nostro territorio, che
permetta, entro 4 mesi, di presentare al consiglio comunale delle idee moderne e efficaci
per la ricostruzione del comparto dell’ex Casa Berlanda e dell’attuale sede ex Omni,
con l’obiettivo di ricreare una porta di ingresso ai giardini di Città e al centro storico,
secondo le funzioni inseribili di cui in premessa.
Contestualizzare l’inizio dei lavori di costruzione della piazza coperta in rapporto alle
fasi successive di completamento dell’area sud ovest dei giardini, al momento della
condivisione del Consiglio Comunale, delle linee guida e del restauro del Concorso di
idee.
Inserire nel bilancio di previsione 2014 un apposito stanziamento che ne individui in
forma prioritaria il completamento della riorganizzazione di Viale delle Palme e degli
immobili ex Omni, seconda fase del progetto di completamento. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Allora questa è una anomalia, per la presentazione delle mozioni, non è questa
procedura. Si presentano, vanno in coda e messe subito in rete.
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Se si presenta una mozione in questa maniera è per chiedere al Consiglio il carattere di
inderogabilità e urgenza, quindi la trattazione immediata.
Allora in vorrei che non queste due mozioni si creassero altri precedenti, non le
presentiamo più così! Morandini prego.

CONS. MORANDINI MARIO:
Le interpreteremo in Conferenza dei Capigruppo, magari ci facciamo spiegare dal
segretario comunale se questa è una usanza o se è invece una interpretazione del
Presidente o se invece è l’esatta descrizione di quello che è un articolo del regolamento,
io credo che su questo si possa discutere Presidente.
Se lei ritiene che anche su questo non si possa discutere troveremo i modi, ovviamente
da parte dei Consiglieri comunali, in forma legittima.
Quindi io adesso presento una mozione per poterla discutere immediatamente.
Posso? Grazie Presidente.
Mozione solidarietà e sviluppo le compatiblilità.
Da tempo la Amministrazione comunale ritiene, attraverso una apposita modifica di
norme di attuazione di regolamenti, di intervenire per dare risposte concrete e tangibili
alle esigenze di nuove aziende, nei vari campi di economia, dal primario agricoltura al
terziario commercio turismo, o attraverso ampliamenti delle esistenti aziende insediate
nel territorio comunale.
Da tempo assistiamo inermi alla progressiva espansione di una crisi che partita da una
leva finanziaria si sta mano a mano incardinando dell’industria e in tutte le altre attività,
in particolare nell’artigianato, causando una spaventosa riduzione dei posti di lavoro con
cassa integrazione e licenziamenti, soprattutto per le classi sociali più deboli come le
donne i giovani alla ricerca del primo impiego.
Preso atto di questa situazione, l’Amministrazione comunale se da un lato risulta
chiaramente inadatta a fare fronte con tempestività a questi fenomeni globali, dall’altro
non può rinunciare a fare tutto il possibile per aiutare la propria collettività in questi
momenti di riduzione del reddito prodotto e disponibile, con fasce sempre più ampie
che toccano la soglia di povertà.
Constatato che queste linee di indirizzo fanno parte del programma di legislatura
dell’attuale maggioranza consiliare e che da tempo i competenti uffici della
amministrazione stanno esaminando le richieste di imprenditori e privati cittadini che
propongono insediamenti di nuove aziende e che di conseguenza per dare risposte da
tempo inevase, serve una decisione di questo Consiglio Comunale che, esaminato
l’interesse pubblico, può attivare il solo strumento a disposizione e quindi delle varianti
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al Piano regolatore generale ragionate e ponderate, dello stesso strumento urbanistico in
vigore.
Constatato inoltre che nell’ultimo Consiglio Comunale si è voluto, a larghissima
maggioranza individuare e vincolare la Amministrazione comunale al massima tutela
paesaggistica e ambientale di aree dedicate come l’olivaia, ribadendo il concetto
fondamentale che l’economia si deve sposare con la tutela ambientale.
Premesso ancora che nell’ultima riunione la competente commissione consiliare per le
Attività Sociali ha dovuto constatare la assoluta inadeguatezza delle risorse disponibili
per fare fronte alle sempre maggiori richieste di infrastrutture in campo sociale non
finanziate.
Preso atto ancora che da tempo le leggi e regolamenti inerenti le eventuali modifiche
delle previsioni urbanistiche in aree del territorio comunale ammissibili permettono una
valutazione concertata e perequativa tra il soggetto richiedente e la Amministrazione
Comunale.
Premesso inoltre che la competente commissione consiliare urbanistica sta esaminando
le proposte pervenute dagli uffici competenti della amministrazione e che ormai si sta
completando il lavoro preparatorio e di analisi e si sta avvicinando il momento delle
scelte concrete, tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna la giunta comunale a
informare il Consiglio Comunale attraverso una apposita riunione preventiva di scopo,
prevista dai regolamenti, che permette per tempo utile a tutti i consiglieri di poter avere
le necessarie informazioni, complete e esaustive, per poter sostenere con il proprio voto
oculate scelte che possano permettere da riavviare un meccanismo di investimenti
privati da tempo bloccati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima del dibattito
consiliare, di approvazione di varianti urbanistiche.
Due constatare attraverso questa riunione di scopo se e in che forma la decisione del
Consiglio Comunale di procedere a una assoluta tutela dell’area dell’Olivaia viene
esercitata e resa concreta.
Tre, vincolare eventuali decisioni di modifiche degli strumenti urbanistici, soggette a
perequazioni, non solo attraverso la realizzazione di opere pubbliche o di
infrastrutturazione del territorio, parcheggi, viabilità, marciapiedi, etc., ma chiedendo ai
soggetti interessati delle perequazioni sociali, investimenti pubblici finanziati da privati,
come per esempio il centro giovani, etc., chiaramente identificate e definite in una
apposita convenzione con sovraccosti a carico dei privati, ma con una ricaduta sul
tessuto di vita della società molto più significativa.
Stabilire che eventuali investimenti in campo sociale da parte dei soggetti privati siano
resi pubblici attraverso iniziative idonee, non solo attraverso il notiziario comunale, ma
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anche attraverso appositi incontri che informino tutta la comunità, vedasi per esempio
l’incontro per la nuova passerella sul Sarca.
Definire un valore soglia minima, in modo che il valore complessivo delle perequazioni
in campo sociale sia almeno il 50% di tutte le proposte di perequazione individuate
nelle prossime varianti allo strumento urbanistico.
Stabilire che nel campo di perequazione del sociale l’importo da definire da parte della
Amministrazione comunale, nel confronto con il soggetto richiedente sia almeno del
10% superiore a altri importi perequativi di tipo tradizionale.
È firmata dai proponenti consiglieri di Arco Più, ma anche dai consiglieri di minoranza
presenti questa sera.
Il motivo dell’urgenza, bisogna anche spiegarlo, in quanto è lo stesso motivo per cui ne
abbiamo discusso l’altra volta su una mozione approvata all’unanimità, credo, o
comunque all’unanimità, dove su una preoccupazione condivisa, ma portata avanti in
prima battuta dalla maggioranza, si è poi trovata una formula che ha permesso di
indicare alla Amministrazione comunale e alla giunta e assessore competente, quali
fossero nell’ambito della predisposizione delle prossime varianti urbanistiche i criteri
per poter evidentemente tutelare una area delicata.
Oggi questo elemento ha un ulteriore e assoluta urgenza in quanto la commissione
consiliare competente, per quanto riguarda le attività sociali, ha constatato che interventi
già programmati e in corso di completamento nell’ambito del sociale, non trovano
assolutamente la possibilità di essere messi in esercizio in funzione del fatto che
mancano delle risposte in termini economici nel bilancio del Comune, allora la
commissione, e parlo anche a nome dei colleghi consiglieri della commissione attività
sociali, si è domandata in che modo favorire questo tipo di ovviamente ricerca di
finanziamenti, anzi i funzionari competenti presenti in commissione ci hanno fatto
presente che oggi bisogna essere creativi al riguardo, perché nel bilancio comunale non
c’è lo spazio per poter completare questi finanziamenti.
Faccio un altro esempio: ho avuto modo, per altri motivi, di incontrare il Presidente
della fondazione e ho chiesto come mai, se c’erano delle possibilità di porre in essere
investimento per recupero di ex Casa Enel, ha allargato le braccia e mi ha detto non
siamo in grado di partire con questi investimenti perché non abbiamo risorse disponibili.
Allora in quella.. commissione si è detto ma in che modo si può arrivare a finanziare
queste opere pubbliche? Altrettanto importanti, che il marciapiede, parcheggio, etc., e ci
è venuto in mente di individuare nella forma dell’urbanistica sociale quella che è una
modalità di finanziamento.
Noi riteniamo, quindi, che se a fronte di una richiesta di un imprenditore, di un
albergatore, di un qualsiasi… di un artigiano, si ritiene di poter accedere non da parte
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nostra, ma da parte della giunta, a una.. e valutare la forma tecnica di questa proposta,
noi riteniamo che la perequazione sia anche da valutare in ambito sociale, cioè
individuare opere in corso di completamento e ve ne ho citate due, ma ce ne sono molte
altre, che possono essere finanziate attraverso concetti di perequazione, quindi non
destinare banalmente solo al marciapiede o al posto auto o all’illuminazione pubblica,
ma destinarle a opere concrete, chiedendo all’imprenditore, soggetto privato cittadino,
uno sforzo maggiore rispetto a questo, cioè se l’ente pubblico e la Amministrazione
comunale ritengono che fatto 100 la perequazione, domandando almeno 110 per il
sociale, io credo che se questo fosse approvato dal Consiglio Comunale troveremo la
sensibilità anche di cittadini, imprenditori, artigiani, etc., che possano già in questa
prossima variante individuare una forma di finanziamento ad hoc, cioè uno è molto più
disponibile, secondo me, a ragionare con la Amministrazione comunale a fronte di un
fatto concreto, di una realizzazione, non tanto di un pezzo di strada o di un marciapiede,
che oggi oltre tutto sono queste le perequazioni che vanno di moda, insomma realizzare
parcheggi forse è il caso anche di pensarci un attimo rispetto all’occupazione suolo
pubblico, ma invece realizzare il completare il centro giovani o porre in essere il
completamento della casa ex Enel, io credo che siano esempi luminosi che questo
Consiglio Comunale potrebbe non adottare ma dare le stesse linee di indirizzo alla
giunta.
Quindi se fosse possibile discuterla questa sera, se ovviamente si ritiene poi che rispetto
a questo argomento non ci sia ha alcuna urgenza ovviamente la maggioranza ha tutti i
numeri per decretare se questo è un argomento da discutere, faccio presente che l’altra
volta su argomento che è partito da una valutazione diversa si è discusso e approvato un
argomento importante e comunque all’unanimità, che riguardava la tutela e che qui
viene ribadita oggi.
Quindi se il consiglio ritiene di discuterlo noi siamo pronti, rispetto a un argomento che
ha a nessuno avviso elementi di carattere di urgenza. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor vicesindaco prego.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Grazie Presidente.
Parto dalla questione antecedente alla presentazione delle due mozioni presentate prima,
Cons. Morandini proponeva la Conferenza dei Capigruppo come momento di confronto
anche su possibili modalità diverse, credo che nella Conferenza dei Capigruppo si è
sempre lavorato in maniera positiva e senza quindi preconcetti di posizione, quindi
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credo che la tematica potrà essere affrontata lì, dopo va dato atto al Presidente che deve
garantire i lavori d’aula e quindi non è mai una cosa, una questione personale nel
cercare di stringere e quindi fare rispettare quanto meno delle modalità che ci siamo
dati, poi sugli argomenti insomma mi confrontavo velocemente con gli assessori,
probabilmente i due argomenti presentati sono attuali, del momento e che
sostanzialmente fanno anche a volte sintesi di serate in cui ci si è presentati davanti alla
popolazione, quindi tra le tante mozioni probabilmente sono anche due che a volte ne
arrivate in numeri elevati e scappano alla lettura e si leggono tardi, forse poteva essere
interessante comunque se c’erano delle cose che si potevano cogliere.
Lo dico in maniera proattiva, però rimandando alla Conferenza dei Capigruppo anche
alla eventuale decisione, poi è chiaro che dobbiamo attenerci ai regolamenti, però
qualche volta abbiamo trovato accordi anche nei momenti di interrogazioni,
interpellanze, etc., in cui non formalizzarsi sempre soddisfatto o meno, ma curare il
necessario dialogo.
Quindi questa era una premessa.
Entrando nella presente mozione, insomma, mi sono confrontato anche un po’ con Gatti
e fondamentalmente sul punto uno e due che prima avevamo un attimo cercato il
confronto, sono due punti che avranno praticamente a toccare la variante 14, perché
questo è il merito, quello che è il nodo centrale, quindi mi diceva l’assessore è chiaro,
questo si intende assolutamente recepirlo e quindi la lettura di questi due punti è che
comunque potranno essere trattati, vengono comunque già recepiti.
Su tutte le altre questioni la richiesta, e lo avevo un po’ cercato anche prima di
approcciare, era da parte, e credo che sia utile per …(intervento fuori microfono)… no,
facevo per rispondere E poi…Cercherò allora di stringere, è che volevo esprimere il
concetto.
Allora di consentire al Consiglio Comunale, quindi a tutti i consiglieri, di poter fare i
necessari ragionamenti e magari di proporla con le stesse modalità il prossimo
Consiglio Comunale per vedere se questo non comporti, e qui do una motivazione,
rallentamenti sul provvedimento della variante 14, che sta diventando per la
amministrazione prioritario arrivare a imbuto e quindi a stringere e che quindi
rimandarla, so che è inusuale, ecco perché ho dovuto dilungarmi un pochino, al
prossimo Consiglio Comunale e quindi ripresentarla, il dispositivo è questo, credo che
sia utile a tutti i consiglieri avere gli elementi anche preparatori.
Quello che sto facendo è una proposta non usuale, la può ripresentare lei Cons.
Morandini nel prossimo Consiglio Comunale e quindi hanno modo tutti, anche
l’assessore compreso, di recepire alcune questioni.
Scusatemi se sono stato lungo. Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie vicesindaco, Morandini prego.

CONS. MORANDINI MARIO:
Una premessa: ecco Presidente, chissà perché quando interviene il vicesindaco con
questi argomenti lascia completamente d’accordo e spiazzato, cioè vale a dire è lo stesso
modo di ragionare, però ragionando in modo… non appellandosi sempre ai regolamenti.
Io non ho nessun problema di fronte a un ragionamento che ha fatto il vicesindaco che
condivido a dire mi sembra condivisibile e quindi non ci sono… e non ritengo che
questa sia una risposta a un’altra mozione presentata dalla maggioranza, assolutamente,
non ha.. è un altro angolo di visuale, ritengo che possa essere discussa se è meglio
pensarci un attimo, se ritenete… Ragioniamone dentro i capigruppo, in Conferenza dei
Capigruppo, per poterne avere, cioè senza aspettare ovviamente dicembre, perché non
avrebbe senso! È chiaro questo.
Quindi per fare presente Presidente che a volte quando si ragiona si ragiona insieme, c’è
una proposta, si ragiona insieme e si trovano le soluzioni.
Solo un secondo, rispetto al fatto però di poter permettere, vicesindaco, di avere le
informazioni anche relative da parte dei consiglieri comunali, relativamente alle
discussioni che avvengono al livello di commissione urbanistica, io non ho mai
partecipato, perché non faccio parte, però ritengo che altri Consiglieri comunali
debbano, se vogliono, partecipare.
Oggi segretare una commissione rispetto alla volontà dei Consiglieri comunali.. ditemi
se sono esclusi i Consiglieri comunali… perché se sono esclusi sarebbe grave, perché
vuole dire limitare ai Consiglieri comunali la possibilità di informarsi rispetto a un
provvedimento che dovrebbero ovviamente conoscere per poterlo approvare, datemi
questa risposta, perché questa è…

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie, prima l’assessore ha risposto e poi ho cercato anche da parte del segretario gli
approfondimenti per quello che riguarda i Consiglieri comunali, è evidente che c’è una
normativa e l’impegno che ci possiamo prendere questa sera è di fare approfondimenti,
da parte nostra il fatto che il Consiglio Comunale, che poi quella variante affronterà, con
tutte “le misure” del caso, che credo che i consiglieri che partecipano a quella
commissione hanno tutta una serie di obblighi, perché comunque son argomenti delicati,
l’impegno nostro è insomma valutare e vedere se si trova una formula corretta perché
dopo deve essere insomma stare in piedi giuridicamente, per trovare la apertura ai
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consiglieri che ne volessero fare parte, come accade in commissioni, ritorno sulla
energetica, in cui ho detto io non mando più nulla, ma se volete venire vi allego alla
mailing list che ho fatto. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, quindi sulla presentazione della mozione… del carattere di urgenza…

CONS. MORANDINI MARIO:
In forma altrettanto inusuale, sperando che possa essere condivisa dai colleghi
consiglieri, sulla base della proposta del vicesindaco, rimando, cioè propongo di
discuterne in Conferenza dei Capigruppo compatibilmente con la possibilità di poterla
ovviamente valutare prima da parte di tutti i colleghi consiglieri, ma anche di avere
tempo utile per poterla discutere non dopo la approvazione delle varianti prossime
future.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Non sono ancora state consegnate vero le mozioni? Allora prima cosa consegnatele,
grazie.
E direi che anche se abbiamo oltrepassato i venti minuti, visto che abbiamo dato più
tempo alle altre mozioni, non mi sembra corretto non passare la mozione di Ravagni.
Cons. Ravagni proceda con la sua mozione, prego.
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PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 1
FEBBRAIO 2013, PROT. 2788, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: "POLIZIA". (NR. 8)

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Allora la mozione che è adesso all’ordine del giorno è la mozione sulla polizia, sulla
gestione associata della polizia appunto.
Essendo che questo è uno dei prossimi punti che è all’ordine del giorno io ritiro questa
mozione per presentarla come ordine del giorno al momento in cui insieme a altri due
ordini del giorno che ho predisposto, quindi sono tre, rispetto all’ordine del giorno della
polizia comunale, quindi questo è il mio punto di vista.
Adesso se il Presidente reputa opportuno discutere comunque l’altra mia mozione che è
all’ordine del giorno veda lei, sennò diversamente possiamo procedere con l’ordine del
giorno normale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se è d’accordo anche lei andrei avanti e le mettiamo in coda domani sera casomai.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Va bene, per me non è un problema.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ok, quindi questa è ritirata, vero?

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, perché la ripresenterò tra un attimo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene, allora proseguiamo con l’ordine del giorno.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
DELLA SEDUTA CONSILIARE DI DATA 18 DICEMBRE 2012

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chiedo al consiglio la approvazione verbale.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce il Consigliere Lunelli Bruno.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Lunelli Bruno e Mattei Paolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 25 ed astenuto n. 1 (Tovazzi Alessandro) su n. 26

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

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 18 dicembre 2012 nella stesura
originaria;

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

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

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

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



Pag. 47 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
DELLA SEDUTA CONSILIARE DI DATA 30 GENNAIO 2013

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Lunelli Bruno e Mattei Paolo.

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

palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 30 gennaio 2013 nella stesura
originaria;

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

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
DELLA SEDUTA CONSILIARE DI DATA 31 GENNAIO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Lunelli Bruno e Mattei Paolo.

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

palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 31 gennaio 2013 nella stesura
originaria;

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Quindi passiamo avanti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Allora abbiamo una comunicazione del sindaco che si trova all’estero in giornata e
doveva rientrare per trattare il suo punto, c’è un ritardo sul volo di due ore e adesso
vediamo se lo tratta il vicesindaco… o se passiamo al successivo…

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Chiedo al Consiglio Comunale se è possibile passare al successivo, sennò io effettuo la
trattazione, so che il sindaco teneva a questo punto, doveva essere qua alle 8 e mezzo,
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c’è un ritardo di due ore, poi se proprio nel proseguo lavoro non arrivasse lo tratto io,
questo… dica il Consiglio Comunale, non voglio fare forzature, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Io chiederei una votazione al consiglio se è d’accordo di trattarlo quando rientra il
sindaco, se c’è stato questo inconveniente.
Prima volete dire qualche cosa? Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Solo per dire che sono d’accordo con quello che ha detto il vicesindaco poco fa, se il
punto è del sindaco, il sindaco per.. problemi di volo è assente e trattiamolo quando il
sindaco c’è.

CONS. MORANDINI MARIO:
Sono d’accordo, soprattutto il fatto che ovviamente è sempre meglio che ci sia il
relatore diretto a esporre un argomento di cui oltre tutto tiene in modo particolare.
Se se non è usuale sono assolutamente d’accordo.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Non ha neanche senso il mio intervento, volevo dire che è una beffa per il Cons.
Ravagni, c’è una mozione la sospende per fare ordine del giorno, due secondi dopo
viene rinviato il punto, io ci sarei rimasto quasi male, però a lui va bene, per cui grazie.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Mi spiace, perché comunque l’impegno di trattarlo in questi due giorni, dopo io anticipo
come da Conferenza dei Capigruppo che se dovessimo arrivare ai punti 6 e 7, eravamo
rimasti d’accordo che siccome ci saranno i tecnici, saranno i primi a intervenire domani
e quindi si prosegue con i punti 8 e 9, poi se arriviamo a chiusura ordine del giorno lo
tratto io il punto, va bene?
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Punto successivo allora.

Entra il Consigliere Lunelli Bruno.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
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Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio, e
Mattei Paolo.
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PUNTO N. V ALL’ORDINE DEL GIORNO: ESAME ED APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2012 DEL COMUNE DI ARCO.

ASS. TOMASO RICCI:
Grazie Presidente.
Do una breve lettura della delibera e dopo se volete possiamo passare alle slide, per
questo chiedevo la collaborazione di Vito, può predisporre il collegamento per… il
monitor.
L’articolo 2, comma 3, del Regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del
nuovo sistema di contabilità degli Enti Locali approvato con D.P.G.R. 28 dicembre
1999, modificato con D.P.G.R. 29 maggio 2003, n. 8/L, stabilisce che i Comuni con
popolazione superiore ai cinquemila abitanti, sono tenuti, con decorrenza dall’anno di
gestione 2003, ad approvare il relativo rendiconto di gestione formato dai seguenti
elaborati contabili:
- Conto del bilancio;
- Conto economico con accluso il Prospetto di Conciliazione;
- Conto del patrimonio.
Costituiscono allegati al rendiconto di gestione i seguenti documenti:
- la relazione dell’organo esecutivo;
- la relazione dell’organo di revisione;
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- eventuali provvedimenti inerenti il riequilibrio di gestione e quelli inerenti il

riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 20 comma 2 del D.P.G.R.
29 maggio 1999 n. 4/L.

Costituisce inoltre allegato, ai sensi dell’art. 4 della Legge Provinciale 14 giugno 2005
n. 6, recante “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”, il seguente
prospetto:
- prospetto riportante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione,

amministrati dal comune, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 2373 di data 26 settembre 2003.

In attuazione dell’art. 28, commi 3-4-5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e s.m., è
stato istituito per le amministrazioni pubbliche il nuovo sistema di rilevazione
telematica degli incassi e dei pagamenti con criteri uniformi su tutto il territorio
nazionale (SIOPE).
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Il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6
agosto 2008 n. 133 ha previsto all’art. 77 quater – comma 11 – l’introduzione dei
prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide quale allegato obbligatorio del
rendiconto.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 23 dicembre 2009 n. 38666, ha
conseguentemente disposto che a partire dal rendiconto dell’esercizio 2010 gli enti
soggetti alle rilevazioni SIOPE alleghino al rendiconto i prospetti delle entrate e delle
uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, contenente i valori cumulati dell’anno di
riferimento e la relativa situazione di disponibilità liquide. Tali dati sono disponibili
accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia.
I prospetti di cui sopra costituiscono allegato al presente provvedimento ed i dati in esso
contenuti corrispondono alle risultanze derivanti dalle scritture contabili
dell’Amministrazione comunale e del Tesoriere, non presentando squadrature.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 38 del D.P.G.R. 29 maggio 1999, n. 4/L, per
l’esercizio finanziario 2012 è stata adottata la sola contabilità finanziaria con la tenuta di
annotazioni extracontabili, per le operazioni di rettifica di fine anno, riportate nel
prospetto di conciliazione predisposto partendo dai dati del conto del bilancio.
I presupposti al rendiconto:
Con determinazione n. 33 dd. 7 maggio 2013 del dirigente dell’Area Amministrativa
Finanziaria si è provveduto alla parificazione dei conti del Tesoriere e degli altri agenti
contabili. Nello specifico:
- conto della gestione di Cassa 2012 reso dal Tesoriere comunale;
- conto della gestione dell’economo;
- conto della gestione degli agenti contabili consegnatari di azioni;
- conto della gestione degli agenti contabili interni della riscossione delle entrate;
- conto della gestione degli altri agenti contabili esterni della riscossione delle entrate

(GestEL srl ed I.C.A. srl);
- conto della gestione del concessionario della riscossione delle entrate EQUITALIA

spa relativamente ai conti pervenuti;
- Conto della gestione degli agenti contabili consegnatari dei beni mobili.
Il verbale di verifica di cassa del Tesoriere comunale presenta un fondo un fondo di
cassa al 31.12.2012 di euro 3.574.669,27;
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2, ed articolo 30 comma 6 del D.P.G.R.
28 maggio 1999, n. 4/L), la Giunta comunale con propria deliberazione n. 55 di data 30
aprile 2013, esecutiva, ha provveduto ad approvare lo schema di rendiconto per
l’esercizio finanziario 2012 e i relativi allegati.
Gli allegati al rendiconto:
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Con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha approvato la propria relazione
illustrativa predisposta ai sensi dell’articolo 37 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L.
In data 6 giugno 2013, prot. 15143 l’organo di revisione ha predisposto e rilasciato la
propria relazione, redatta ai sensi dell’articolo 43 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. 28
maggio 1999, n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il
rendiconto in esame meritevole di approvazione.
Con determinazione n. 19 di data 8 marzo 2013, il Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, ha
provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi di
merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio 2012
e da iscrivere nel bilancio di previsione 2013.
Sono inoltre stati predisposti i seguenti allegati obbligatori:
prospetto riportante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione,

amministrati dal comune, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 2373 dd. 26.09.2003;

il riepilogo incassi e pagamenti per codice Siope e riepilogo delle disponibilità
liquide.

In ordine all’approvazione del rendiconto di gestione 2012 si evidenzia che nel
corso dell’esercizio 2012:
- in base a quanto previsto dall’articolo 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, si è

proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte
corrente sia per la parte in conto capitale, e altresì al controllo e alla verifica dello
stato di attuazione dei Programmi;

- non si è presentata la necessità di assumere provvedimenti in relazione al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 20 comma 2 del D.P.G.R.
29 maggio 1999 n. 4/L.

- non si è presentata la necessità di assumere provvedimenti in relazione al riequilibrio
di bilancio;

- nel corso dell’esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente
definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi
dal Fondo di riserva garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di
bilancio.

Inoltre si precisa che:
- il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2011 è stato approvato con

deliberazione consiliare n. 38 di data 9 maggio 2012;
- il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n.

104 di data 18 dicembre 2012.
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Risultanze della gestione:
Il Conto del bilancio si chiude al 31 dicembre 2012 con le seguenti risultanze finali:
Fondo di cassa al 31.12.2012 euro 3.574.669,27

Avanzo/disavanzo economico euro 449.419,50
Avanzo/disavanzo della gestione di competenza euro 3.741.316,71

Avanzo/disavanzo della gestione dei residui euro -2.504.921,69
Avanzo/disavanzo di amministrazione al 31.12.2012 euro 5.035.978,90

Al Conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed economici
generali nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili, a
domanda individuale e servizi diversi.
Il Conto economico si chiude con un risultato di esercizio positivo pari ad euro
2.526.610,70.
Il Conto del patrimonio si chiude con le seguenti risultanze:
- Totale patrimonio attivo euro 145.519.640,48
- Totale patrimonio passivo euro 145.519.640,48
- Patrimonio netto (ricompreso nel totale passivo) euro 95.414.247,29.
Ecco, questo è un po’ il riassunto della delibera, adesso magari proviamo a aprire…
Beh, ormai l’esperienza vi ha edotto di che cosa parliamo, quindi in questo caso
parliamo del conto del bilancio, una volta si chiamava conto consuntivo, che riepiloga
sostanzialmente le entrate e le spese e determina l’avanzo di amministrazione.
A questi è aggiunto il conto del patrimonio, che è paragonabile allo stato patrimoniale
dei bilanci delle aziende private e fotografa al trentuno 12 gli elementi attivi e passivi
che costituiscono il patrimonio del nostro ente, in questo caso avete visto che il netto
patrimoniale è pari a più di 95 milioni.
Conto economico è identico, diciamo, al bilancio privato e quindi evidenzia anche lì i
costi ricavi e quindi determina l’utile, in questo caso è utile perché c’è un avanzo e
quindi…
Per quanto riguarda gli allegati sono la relazione illustrativa della giunta municipale,
che è l’allegato C, vediamo essere riesco a aprirlo, è questo sostanzialmente, dove viene
praticamente elencato dettagliatamente un po’ tutto ciò che si è voluto nel nostro
bilancio nel corso dell’esercizio.
Quindi viene fatto una serie di descrizioni, sia per quanto riguarda le cifre che
determinano le entrate e quindi con tutti i commenti, qualcuno l’ha letta magari, e
quindi magari dopo potrà chiedere qualche cosa.
Elenco dei residui attivi e passivi se vi ricordate sono gli elementi del bilancio che
restano in sospeso e fanno parte degli esercizi precedenti, ci sono residui attivi e passivi
a seconda che si tratti di debiti o crediti.
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La relazione dei revisori, che naturalmente sovrintendono al nostro agire e al nostro
bilancio, eventuali delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio, ma non ci sono, e
poi c’è un allegato che è obbligatorio, che è riepilogo di incassi e pagamenti per codice
Siope, che in questo caso è questo.
Qui praticamente vedete anche qua anche un elenco di conti che sostanzialmente..
aspettate.. Riepilogano i nostri conti sostanzialmente.
Quindi gli allegati ci sono.
Torniamo alla nostra rappresentazione power point.
Le entrate tributarie sono composte diciamo, le entrate correnti, sono composte da
entrate tributarie, entrate per contributi e trasferimenti, entrate extratributarie.
Le entrate tributarie è facile capirlo, una volta era l’Ici, c’è ancora parte di Ici che
introitiamo per gli accertamenti che vengono fatti per gli anni pregressi, ma dal 20120 la
parte preponderante l’ha fatta l’imposta Imu.
E c’è anche dalla addizionale praticamente, c’era praticamente una addizionale sul
consumo dell’energia elettrica, che è stata abolita, proprio dal 2012, non so se sono stati
residui, praticamente sì, all’imposta sulla pubblica, pubblica affissione, dalle eventuali
tasse, dritti di affissione.
Ecco, adesso vorrei cercare di ridurlo, perché… non riesco visualizzare… si vede lo
stesso?
Ok, bene, bon, perfetto, grazie.
Ecco, le imposte, qui la analisi che viene fatta a primo colpo d’occhio è l’aumento del
2012, e questo è dovuto evidentemente l’introito Imu per quanto riguarda appunto la
nuova imposta, che ha inciso pesantemente, oltre che sui bilanci delle famiglie anche
sul bilancio in questo caso di entrata del nostro comune.
Però il maggiore importo è stato compensato, quindi la il nostro saldo di entrata è stato
un saldo a zero, nel senso il maggiore importo che abbiamo passato è stato trattenuto
praticamente dalla provincia, in compensazione e quindi come entrate per noi non
abbiamo avuto quella sensazione proprio di..
Invece abbiamo avuto un buon risultato per quanto riguarda gli accertamenti sugli anni
pregressi, vedete come ha lavorato bene Gestel nel corso di tutti questi anni, c’è stato
proprio un exploit , nel 2012 siamo arrivati a 527 mila e 622 virgola 73 Euro e questo
logicamente ha contributo contributo non poco all’introito.
Entrate per contributi e trasferimenti, qui evidentemente c’è la parte preponderante della
provincia di trasferimento sulla finanza locale e poi sotto elencati tutti i trasferimenti in
cui la provincia interviene per il trasporto pubblico, la biblioteca e tutti quei servizi, la
azione 19 adesso si chiama, una volta si chiamava la vecchia azione 10, però sui servizi
…, quindi servizi culturali, sul trasporto urbano, di cui siamo capofila, e quindi… così.
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Per quanto riguarda altre entrate per contributi e trasferimenti, ci sono appunto quelli
specifici della provincia, trasferimenti …in conto annualità a sostegno investimenti, che
sono il contributo che prendiamo sulle annualità da ammortizzare e i trasferimenti
contributi da parte di altri enti e da privati, ad esempio la regione.
Abbiamo anche il trasferimento… tra i trasferimenti ci sono il contributo per la
localizzazione della discarica, quello per l’iniziativa Agio ecc..
Ecco, qui quella differenza la notate subito, il contributo per trasferimenti correnti da
parte della provincia autonoma da 9 milioni e 246 mila siamo precipitati a 8 milioni e
596 mila, che sono proprio di 700 mila Euro che andiamo a vedere in… di differenza
dall’Ici all’Imu.
Questa sostanzialmente è l’imposta che avremmo dovuto incassare, in virtù della…
Anzi forse è meglio rappresentata da questa, questa qua, perché questa è proprio l’Ici
dell’anno precedente, in virtù della applicazione delle nuove tabelle Imu abbiamo
incassato qui 600 o 700 mila Euro che sono state trattenute dalla provincia in misura tra
l’altro maggiore, perché qui ci manca 800 mila Euro.
Entrate extratributarie beh, sono i proventi per le mense, scuola materna, manifestazioni
culturali, diritti di segreteria, sanzioni infrazioni codice della strada, proventi quota parte
tia per le strade, concessione aree a pagamento etc.
Qui c’è dentro anche i proventi per quanto riguarda il fotovoltaico, gli impianti sportivi,
i servizi cimiteriali e la vendita di legna.
Proventi sono gli affitti per fabbricati e terreni, affitti per le aziende commerciali e …
concessione contributi terreni e altri immobili.
Sovra canone della concessione idroelettrica, questo è un contributo fondamentale, ho
già detto che proseguirà fino al 2020 e è una ottima risorsa, sono 500 mila Euro, che in
un certo senso vanno a compensare i mancati trasferimenti da parte della provincia,
speriamo che non si taglino, perché mi sembra che la provincia abbia comunque
maggiore bisogno di risorse.
Gli interessi attivi sulle giacenze di cassa non sono molti, perché purtroppo gli interessi
stanno calando e quindi l’importo percentuale è un po’ quella operazione che ha
suggerito di anticipare l’ammortamento del mutuo, visto che lo possiamo fare, con
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
E quindi anche qui vedete che il trend non si discosta molto dal 2011, c’è stato un lieve
calo rispetto al 2011, ma proprio è compensato dal lavoro che è stato fatto da parte di
Gestel, altrimenti sarebbe stata una bella batosta.
Qui ci sono le candele che un po’ rappresentano le entrate nell’evoluzione degli anni.
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Passando alle spese abbiamo le spese sul personale, come vedete rispetto agli anni
precedenti c’è stato sì un leggero aumento per quanto riguarda il 2010 – 2011, però un
calo rispetto al 2008 e 2009.
Anche l’acquisto di consumi in termini percentuali, abbiamo adottato logicamente
anche noi la nostra spending review, anche se devo confermare un incremento delle
spese per l’erogazione servizi.
Però abbiamo risparmiato sull’utilizzo dei …, abbiamo risparmiato sui trasferimenti …
contributi nostri alle varie diciamo associazioni, che ne fanno richiesta, abbiamo
risparmiato sugli interessi passavi, proprio in virtù del calo mutui e quindi
conseguentemente anche dell’imposta, probabilmente con il 2013… risentiremo
dell’ammortamento anticipato per i mutui che vi dicevo prima, quel famoso milione e
mezzo che abbiamo deliberato in seno all’ultima variazione di bilancio e quindi questa
voce sicuramente calerà.
Però vediamo che anche le spese, rispetto all’anno scorso, sono aumentate di 300 mila
Euro.
Qui ci sono varie, diciamo.. ecco, per il discorso rimborso mutui, dal 2008, che
avevamo praticamente un milione e 332 mila Euro siamo passati a un milione e 90 mila
Euro, il prossimo anno, questa voce qua calerà drasticamente, perché oltre a avere
determinato l’ammortamento del mutuo della scuola elementare di Vigne, avremo
comunque un risparmio e quindi questo importo qua calerà circa di 400 o 500 mila Euro
sicuramente.
Qui sono le solite rappresentazioni per quanto riguarda l’avanzo economico, che è
proprio l’avanzo di competenza sulla gestione delle entrate e spese correnti.
Qui anche abbiamo appunto una.. stessa rappresentazione in maniera diversa.
Conto del bilancio abbiamo la rappresentazione dei beni patrimoniali, entrate, vedete,
straordinarie, trasferimenti in conto capitale, contributi straordinari, in questo caso
quando la provincia sostanzialmente ci dà contributi per realizzare opere, questa voce,
cosiddetta straordinaria, entra in questo capitolo qua.
Da altri enti pubblici, tipo regione, o meglio Bim, perché in effetti abbiamo incassato
una rata nel Bim, per la anticipazione anche lì anti congiunturale del piano triennale,
quindi abbiamo potuto mettere a bilancio il discorso del contributo.
Ecco, qui abbiamo la rappresentazione delle cosiddette entrate straordinarie, qui può
generare, come si dice, un errore, cioè nel senso un abbaglio, nel dire che la provincia ci
ha trasferimento 6 milioni e 408 mila Euro, ma c’è, praticamente, una correzione da
parte della provincia che ci ha praticamente girato un importo di 3 milioni e 157 mila
Euro circa per quanto riguarda e dei residui attivi che sono confluiti, in questo caso,
nella parte straordinaria di bilancio, quindi sicuramente questo importo qua è falsato da
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questa correzione tecnica da parte loro insomma, mentre noi avevamo come residuo
questi, cioè ci sono stati girati come trasferimenti.
Quindi hanno incrementato la quota che era destinata in maniera normale a
incrementare appunto i trasferimenti da parte della provincia.
Qui c’è poi l’elenco di tutto quello che era stato speso in termini di capitale, quindi sono
5 milioni e 401 mila, probabilmente meno dell’anno scorso, meno dell’anno prima e
meno ancora degli 11 milioni, quasi 12, relativi al 2008, quindi è un segnale, purtroppo,
che non possiamo più spendere come spendevamo una volta.
Qui c’è una suddivisione della torta, che chiaramente quel 34% fa parte degli
investimenti sulla cultura, che sono riferiti all’auditorium Quisisana.
Qui c’è la differenza, praticamente, delle spese che avevamo preventivato di spendere e
che in realtà sono state impegnate e abbiamo una differenza positiva e quindi un avanzo
di 715 mila Euro.
Qui c’è il sunto della gestione di competenza tra entrate e spese, c’è un po’ tutto, la
differenza è di tre milioni e 741 mila e 316.
L’avanzo di amministrazione è risultato complessivo del conto del bilancio e può essere
visto come la sommatoria dei seguenti componenti: l’avanzo economico, quale
differenza tra gli accertamenti delle entrate correnti e gli impegni di spesa corrente, da
quello che avanziamo proprio sulla spesa corrente.
In più c’è da aggiungere l’avanzo delle gestioni straordinarie, stessa cosa per le spese in
conto capitale preventiviamo di spendere una cifra e ne spendiamo in realtà di
competenza dell’anno un’altra, la differenza mi costituisce l’avanzo. C’è ha dire anche
che la stessa somma è in un certo senso influenzata dall’avanzo di amministrazione
degli esercizi precedenti non applicata al bilancio, quindi se noi l’anno scorso
sull’avanzo ne abbiamo applicato meno, questo logicamente riconfluisce nell’avanzo
complessivo e in più nell’avanzo dei residui.
Complessivamente il nostro avanzo è questo: 5 milioni e zero 35 e 978.
Qui sono stati elencati, diciamo, i coefficienti, diciamo, i numeri che rappresentano
l’economicità, la autonomia finanziaria, vedete che attraverso forse anche gli incrementi
dell’Imu, però ripeto è fittizio, noi siamo autonomi per quasi il 50%, però in realtà
quella bilancia che ha fatto pendere da una parte le risorse che non otteniamo più dalla
provincia e l’incasso diretto Imu, adesso tra l’altro è tutto rivoluzionato ancora per
quanto riguarda la gestione di questa imposta, quindi sicuramente non sono indicatori
che in un certo senso ci lasciano della significatività, insomma, però insomma quanto
meno forse è consolidato il discorso dell’entrata per quanto riguarda l’Imu, noi
sappiamo che grossomodo siamo dipendenti al 50% dai … provincia, e indipendenti
sotto il profilo finanziario per il 50%.
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Quindi abbiamo una bilancio proprio, un equilibrio.
Una autonomia impositiva pari al 25% e una autonomia tariffaria del 17 sono valori che
più o meno corrispondono agli anni precedenti.
Non abbiamo molta capacità di risparmio, perché vuole dire che riusciamo a spendere
almeno quei pochi soldi che ci vengono dati.
Qui c’è un riepilogo rapportato, logicamente, al numero di abitanti, quindi la pressione
tributaria e qui vedete sempre quei 259 rispetto ai 222 e ai 186, questa è la azione
dell’Imu.
Questi qua sono le entrate per trasferimenti, che sono in calo, e quindi sono sicuramente
indicatori di… vedete anche proventi da servizi che possono indicare che siamo stati
costretti a alzare un pochino anche noi le nostre entrate per quanto riguarda l’erogazione
servizi e quindi probabilmente dobbiamo incidere anche su questo.
Spendiamo comunque per la spesa corrente, anche se di poco, però siamo sui mille Euro
pro capite, abbiamo queste entrate, anche quelle più o meno si mantengono in linea con
le spese.
Abbiamo un certo risparmio non rispetto agli ultimi due anni, ma un piccolo risparmio
per quanto riguarda il costo del personale, abbiamo una bella riduzione per il costo
dell’indebitamento, qui c’è la rappresentazione del conto del patrimonio, che è un
pochino il bilancio aziendale, quindi sono elencate le immobilizzazione, da quelle
materiali, immateriali e finanziarie, sostanzialmente conducono anche essi all’utile di
bilancio, cosiddetto, un pochino come fanno nelle aziende, e il risultato della gestione è
diverso, generalmente non può coincidere, perché entrano in gioco anche
ammortamenti, etc., il fatto della gestione 2012 comunque è come se avessimo avuto un
utile di quasi due milioni di Euro.
Ecco… io avrei finito con le slide brevi, se qualcuno vuole commentare magari altri dati
sulla relazione o cose del genere basta che me lo dica insomma.
Grazie.

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

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, assessore, solo una considerazione rispetto a una delle slide che ha mostrato, molto
rapida peraltro.
L’avanzo di amministrazione di 5 milioni di Euro , come ha spiegato non è frutto solo e
esclusivamente di quello che è del 2012, ma è derivato anche dalle annate precedenti
no?
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Allora c’è una… marea di soldi, praticamente il comune di Arco di fatto non può
spenderli però e penso che sia per via del patto di stabilità.
Lo volevo fare, ma forse sarebbe stato giudicato da lei scherzoso e anche dall’aula, un
ordine del giorno, poi ci ho rinunciato, in cui si andava a chiedere al Presidente del
consiglio Letta di andare ad alleggerire il patto di stabilità, così che possa anche un
pochino ripartire l’economia dei comuni, perché se non erro uno di provvedimenti che
recentemente il governo ha preso è stato e è riguardata il nostro comune mi sembra per
400 mila Euro, la possibilità di pagare dei debiti che avevamo nei confronti delle
aziende, che vengono pagate a… parecchi mesi di distanza per non dire.. sì, rispetto ai
lavori che eseguono, però ho detto un ordine del giorno di questo genere avrebbe
portato un pochino sorriso dell’aula e quindi ho evitato di farlo, lo faccio
esclusivamente come considerazione.
Peraltro pure non avendo votata la scorsa variante di bilancio, almeno si è.. trovata la
possibilità di usare questi soldi per poter alleggerire il comune con dei mutui, per il
resto mi sembra che la… ci siano stati oggettivamente e necessariamente numerosi
anche tagli di qua e di la delle varie voci di spesa, quello che mi sembra però un fatto
positivo che comunque però per ovvie ragioni non mi può portare a una condivisione
del documento, perché preannuncio fino da ora che ci sarà astensione, vi è una parte
consistente di soldi, mi sembra intorno all’80% per quanto riguarda la parte corrente, di
soldi già impegnati rispetto a non so se mi può confermare questo dato, da una lettura
veloce, rispetto a eventuali spese previste nel futuro, che è direi una percentuale
abbastanza consistente.
Comunque il bilancio è sicuramente un bilancio positivo e si nota come piano piano
oggettivamente il notevole debito che il comune da Arco si è trovato a avere con l’inizio
di questa legislatura, lei con il suo lavoro sta cercando di assottigliarlo e renderlo entro
la fine della legislatura decisamente inferiore, alcune cose che ha spiegato, tipo
l’estinzione di alcuni mutui renderanno alcune voci di bilancio decisamente meno
gravose per noi, quindi sicuramente posso dire che si è sulla buona strada, resta il
problema che è veramente paradossale, alla luce di una economia che fa fatica a
ripartire, di tante persone che sono in difficoltà, aziende e tutto avere un quantitativo,
questo sarà per Arco, ma probabilmente anche per altri comuni, un quantitativo di soldi
di questo genere che non possa oggettivamente generar ricchezza è obiettivamente un
problema molto ma molto rilevante insomma ecco, questo è il mio intervento, perciò lo
chiudo qua e non ho altro da aggiungere, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ravagni.
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Passiamo la votazione allora.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio, e
Mattei Paolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 20 ed astenuti n. 7 (Berlanda Cristina, Tovazzi Alessandro,

Trenti Stefano, Zanoni Claudio, Michelotti Nico, Ravagni Andrea e Bresciani Stefano)
su n. 27 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2012,

costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico con accluso il Prospetto di
Conciliazione e dal Conto del Patrimonio, documenti raggruppati in un unico
documento identificato con la lettera B), che sebbene non allegato all’interno della
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale nelle seguenti
risultanze complessive così sintetizzate:

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA

TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1°
GENNAIO 4.617.844,42
RISCOSSIONI 10.961.633,70 16.769.186,86 27.730.820,56
PAGAMENTI 11.628.025,64 17.145.970,07 28.773.995,71

FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE 3.574.669,27

RESIDUI ATTIVI 13.406.248,32 13.179.589,13 26.585.837,45

SOMMA 30.160.506,72

RESIDUI PASSIVI 15.122.938,61 10.001.589,21 25.124.527,82

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 5.035.978,90

di cui:
Fondi vincolati 0,00
Fondi per finanziamento spese 192.007,50
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in conto capitale
Fondi di ammortamento 0,00
Fondi non vincolati 4.843.971,40

5.035.978,90

CONTO ECONOMICO

Risultato di esercizio positivo pari ad euro 2.526.610,70.=

CONTO DEL PATRIMONIO

2012

A Proventi de lla gestione 21.177.621,47

B C osti de lla gestione 19.188.975,89

R isu ltato della gestione 1.988.645,58

C Proventi ed oneri da aziende specia li e partec ipate 17.697,28

R isu ltato della gestione operativa 2.006.342,86

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -160.981,34

E Proventi (+) ed oneri (-) s traordinari 681.249,18

R isu ltato econom ico di eserciz io 2.526.610,70

31/12/2011
Variazioni da

conto finanziario
Variazioni da
altre cause

31/12/2012

Attivo

Totale im m obilizzazioni 109.278.642,02 7.872.421,73 -1.926.382,30 115.224.681,45

Totale attivo circolante 33.151.454,11 -2.813.226,39 -43.268,69 30.294.959,03
0,00

Totale dell'attivo 142.430.096,13 5.059.195,34 -1.969.650,99 145.519.640,48

Passivo

Patrim onio netto 80.434.358,93 14.979.888,36 95.414.247,29

Conferim enti 49.321.223,15 3.560.511,87 -14.949.997,56 37.931.737,46

Totale debiti 12.674.514,05 -500.858,32 12.173.655,73
0,00

Totale del passivo 142.430.096,13 3.059.653,55 29.890,80 145.519.640,48
0,00

Conti d'ordine 21.581.612,13 -3.721.674,10 17.859.938,03



Pag. 63 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

2. di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono altresì
allegati, così come precisato in premessa, i documenti di seguito indicati che sebbene
non allegati all’interno della presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale, visionabili presso il servizio segreteria ed il servizio finanziario:
- la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 37 del D.P.G.R.

28 maggio 1999, n. 4/L (Allegato C);
- la relazione dell’organo di revisione di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del

D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Allegato D);
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Allegato E);
- il prospetto riportante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione,

amministrati dal comune (Allegato F);
- il Riepilogo incassi e pagamenti per codice Siope e riepilogo delle disponibilità

liquide (Allegato G);
3. di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile del

Servizio Finanziario con propria determinazione n. 19 di data 8 marzo 2013, i residui
attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2012 ammontano complessivamente e
rispettivamente ad euro 26.585.837,45 per i residui attivi ed euro 25.124.527,82 per i
residui passivi;

4. di dare atto che nel corso del 2012 non si è dovuto provvedere al riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio, e
Mattei Paolo.

Con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 7 (Berlanda Cristina, Tovazzi Alessandro, Trenti
Stefano, Zanoni Claudio, Michelotti Nico, Ravagni Andrea e Bresciani Stefano) su n.
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27 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, IL
CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. VIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: ACQUISTO DA INGARDA SPA
DI N. 200 AZIONI DELLA SOCIETÀ AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO
ARCO SPA (AMSA SPA).

ASS. TOMASO RICCI:
Grazie Presidente.
Con delibera del Consiglio comunale n. 99 dd. 24/11/1999 è stata costituita la società
per azioni denominata Azienda Municipale Sviluppo Arco spa (AMSA spa) allo scopo
di gestire servizi pubblici locali o di interesse generale, o altre attività come meglio
indicato nello Statuto della società stessa. La società inoltre si poneva in continuità del
ruolo e delle attività precedentemente esercitate dalla Azienda Municipalizzata Servizi
Arco.
La società risulta attualmente affidataria da parte del Comune di Arco del servizio
pubblico di gestione della piscina comunale sita in località Prabi, della gestione del
Casinò, della gestione dei campeggi Arco Prabi e Arco Lido e, dal 2011, del servizio
pubblico locale di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia su aree pubbliche.
La società ha un capitale sociale pari a €. 10.988.992 suddiviso in 212.800 azioni, delle
quali 212.600, pari al 99,906%, detenute dal Comune di Arco e 200, pari al 0,094%, da
Ingarda spa, società operante nel campo del turismo a partecipazione mista pubblico
privato.
Con delibera del Consiglio comunale n. 96 dd. 21 dicembre 2010, di ricognizione ed
autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune ai sensi
dell’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato autorizzato
il mantenimento della partecipazione azionaria del Comune in AMSA spa in quanto la
società produce servizi di interesse generale oltre a svolgere attività strettamente
necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.
Va detto che il quadro normativo che disciplina le partecipazioni degli enti locali alle
società di capitale e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali e di altre attività
tramite tali organismi, ha subito negli ultimi anni continue modifiche sia nella
legislazione nazionale che in quella provinciale, oltre al fatto che, in materia di gestione
dei servizi pubblici, occorre tener presente la disciplina Comunitaria.
Per quanto concerne la gestione dei servizi pubblici locali, dopo il referendum del 2011,
le norme introdotte con il Decreto Legge 138 dd 13/8/2011 sono state parzialmente
abrogate (art. 4) dalla Sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale. Attualmente si
può affermare che la gestione dei servizi pubblici locali, escludendo quelli per i quali
vige una specifica normativa di settore, può avvenire nelle forme che sono riconosciute
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anche dalla disciplina Comunitaria e fra le quali è previsto pure l’affidamento alle
società cosiddette “in house” caratterizzate, fra l’altro, dall’essere partecipate
interamente dall’ente pubblico.
Rispetto a tale quadro normativo, si ritiene pertanto opportuno che AMSA spa, per poter
continuare ad essere affidataria di servizi pubblici locali, seppur in via marginale, sia a
totale partecipazione pubblica. Tale obiettivo può essere ottenuto acquisendo da parte
del Comune di Arco la partecipazione azionaria residuale del 0,094% attualmente
detenuta da Ingarda spa.
In data 9 maggio 2012 è stata quindi chiesta la disponibilità ad Ingarda spa alla cessione
della propria partecipazione. Con nota dd. 7 agosto 2012 Ingarda spa ha espresso il
proprio assenso alla cessione. Successivamente con lettera dd 31 agosto 2012 è stato
formulata ad Ingarda spa una proposta di prezzo di acquisto delle azioni, quantificato,
sulla base de valore del patrimonio netto della società al 31/12/2011, in €. 52,00 per
ogni azione per un valore complessivo di €. 10.400,00.
Quindi si propone di deliberare per le motivazioni meglio espresse:

1. di procedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, all’acquisto da
Ingarda spa di n. 200 azioni della società AMSA spa per il corrispettivo di €52,00
cadauna e quindi una spesa complessiva di €. 10.400,00;

2. di imputare la spesa di €.10.400,00.- al capitolo 3599 RR.PP. 2012 codice di
bilancio 2.07.01.08 del bilancio 2013 (imp. n. 42070);

3. di prevedere altresì una spesa presunta pari a €. 500.00.- per le spese di girata della
azioni da imputare al capitolo 155 codice di bilancio 1.01.08.03 del bilancio di
previsione del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che a seguito della acquisizione di cui al punto 1 il capitale sociale di
AMSA spa sarà interamente detenuto dal Comune di Arco.

Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore Ricci. Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, solo per una precisazione, perché forse ricordo male, ma era stato inserito tempo fa
all’ordine del giorno questa cosa e poi sparì, venne ritirata e non se ne parlò più.
Recentemente, alla presenza del Presidente della municipalizzata chiesi per l’appunto le
motivazioni per cui non fu più ripresentata questa delibera, se non sbaglio mi si rispose,
il sindaco o lo stesso Presidente, che era un mero tecnicismo e che era fatta per..
pensando di poter fare una cosa con questa operazione, poi preso atto che la questione
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invece non era così, si era deciso di abbandonare il percorso e adesso, a poco tempo di
distanza, torna la delibera in Consiglio Comunale, ho capito male io o c’è stata
l’ennesima cambiamento di idea rispetto a questa cosa?

ASS. TOMASO RICCI:
No, beh, l’analisi è stata dettagliatamente esposta nella delibera, non ricordo altre
motivazioni per cui abbiamo sospeso questa… delibera perché evidentemente era quasi,
come dire, dovevamo farlo, altrimenti saremmo stati costretti a sicuramente non so,
problemi ci sarà stato il discorso elezioni, forse bisognava vedere se cambiata qualche
cosa in ordine alla normativa nazionale, etc., però alla fine mi sembra che la società se
deve operare per conto dell’ente nostro, cioè del comune, in maniera libera, senza
dovere ricorrere non so, a un confronto concorrenziale, sto pensando per la gestione
parcheggi, possiamo affidare, senza problemi, avendo praticamente la società
completamente in house.
Quindi anche la minima parte, anche se è millesimale, si può dire la partecipazione
comunque inficiamo, diciamo la definizione in house.
Non ricordo altri motivi per cui era stata sospesa e quindi se si poteva parlare magari
anche perché è stata deliberata anche da parte di Ingarda la accettazione della proposta e
quindi non mi ricordo altri i motivi, se qualcuno se li ricorda magari puoi aiutarmi a
disquisire, a me non sembra altro insomma.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Ass. Ricci. Prego. Cons. Ravagni.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì Ass. Ricci, faccio una domanda e forse non so se c’è possibilità di ottenere una
risposta, ma nel percorso contrario, cioè quando Ingarda le aveva acquistate queste
azioni, quanto è? Forse andiamo indietro alla notte dei tempi, ma mi sa dire la
differenza eventualmente? Di costi..? C’è una curiosità che mi è venuta, noi
acquistiamo, spendiamo 10 mila e 400.. loro a loro volta quanto avevano speso per
questa loro quota?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Ravagni. Prego, Ass. Ricci.
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ASS. TOMASO RICCI:
Probabilmente la avevano.. In sede di costituzione, proprio perché Amsa allora aveva
assunto una certa regia diciamo della promozione turistica, sembrava opportuno, dico
opportuno, che partecipare anche la società che in un certo senso fa la promozione a
livello territoriale e forse anche internazionale evidentemente.
Se non ricordo male sono credo, se non ricordo male, ma la partecipazione la avevano
in carico a 10 Euro, possibile? Magari dopo lo cerco, perché dovrei trovarlo il valore
nominale, dopo non so se hanno pagato un sovrapprezzo o cose del genere, il nominale
dovrebbe essere 10 Euro, credo eh! Volevo darci una occhiata prima.
Sicuramente noi potevamo soltanto liquidare a livello di valutazione del patrimonio,
quindi constatato che la base di quanto i tecnici hanno espresso il patrimonio netto
della… di Amsa è pari a 10 milioni e 900 e rotti mila Euro evidentemente suddiviso per
le azioni viene fuori il valore di mercato della azione e quindi quello è, quindi non è
che… c’è una perizia… Probabilmente qualcuno ha fatto una perizia e poi è passata
anche attraverso una disamina dei revisori dei conti e quindi sotto questo profilo…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore Ricci. Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, prendo atto della risposta di Ricci, in questa serata, nella serata di domani o anche
successivamente assessore se vorrei per una pura curiosità personale comunicarmi
questo dato gliene sono grato.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie.
Altri interventi?
Passiamo alla votazione della delibera?
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio, e
Mattei Paolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 17 ed astenuti nr. 10 (Morandini Mario, Marcabruni Alessandro,
Cariello Mario Claudio, Zanoni Claudio, Bresciani Stefano, Ravagni Andrea, Michelotti
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Nico, Trenti Stefano, Tovazzi Alessandro e Berlanda Cristina) su n. 27 Consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa, all’acquisto da Ingarda

spa di n. 200 azioni della società AMSA spa per il corrispettivo di €52,00 cadauna e
quindi una spesa complessiva di€. 10.400,00;

2. di imputare la spesa di €.10.400,00.- al capitolo 3599 RR.PP. 2012 codice di bilancio
2.07.01.08 del bilancio 2013 (imp. n. 42070);

3. di prevedere altresì una spesa presunta pari a €. 500.00.- per le spese di girata della
azioni da imputare al capitolo 155 codice di bilancio 1.01.08.03 del bilancio di
previsione del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che a seguito della acquisizione di cui al punto 1 il capitale sociale di
AMSA spa sarà interamente detenuto dal Comune di Arco;

5. di trasmettere il presente provvedimento ad Ingarda spa e ad AMSA spa per
l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

6. di dare atto 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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto.
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PUNTO N. IX ALL’ORDINE DEL GIORNO: INDIRIZZI, DIRETTIVE E
MISURE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE E IL CONTENIMENTO
DELLE SPESE PER LE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE, IN
ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DI DATA 20 SETTEMBRE
2012.

ASS. TOMASO RICCI:
Grazie Presidente.
In attuazione dell'art. 8, comma 3, lett. e) della L.P. 27.12.2010, n. 27 “Legge
finanziaria provinciale 2011”, in data 20.9.2012, è stato sottoscritto, tra la Provincia
Autonoma di Trento ed il Consiglio della Autonomie Locali, il “protocollo di intesa per
l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate
dagli Enti locali”.
Il protocollo prevede una serie di misure che vanno ad aggiungersi a quelle contenute
nel protocollo d’intesa del 31 maggio 2007, inerenti il contenimento della spesa relativa
ai consigli di amministrazione delle società partecipate. In particolare si dispongono
delle direttive puntuali per l’esercizio da parte del Comune dell’attività di indirizzo,
vigilanza e controllo sulla gestione economico finanziaria e patrimoniale delle società
controllate, con un costante monitoraggio dello stato di “salute” delle società, al fine di
prevenire situazioni di potenziale disequilibrio economico o se del caso per poter
intervenire prontamente con tutte le azioni opportune per il risanamento della società.
Nel protocollo d’intesa viene affermato il principio che le società controllate dagli enti
locali, pur con un distinguo per quelle che operano in regime di concorrenza sul libero
mercato, devono adottare comportamenti di spesa in linea con l’obiettivo di risanamento
della finanza pubblica. A tale scopo è lo stesso protocollo d’intesa che stabilisce alcune
misure e azioni di contenimento delle spese, da ritenersi quali misure minime
obbligatorie da adottare e rispetto alle quali è data facoltà agli enti locali “controllanti”
di stabilirne di ulteriori qualora siano ritenute opportune ed efficaci per il perseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa, anche differenziando fra le varie società, in
relazione alla loro tipologia, alle caratteristiche operative, alla situazione economico
finanziaria e ad altre situazioni specifiche.
Le misure puntuali introdotte dal protocollo d’intesa che devono essere direttamente
applicate dalle società controllate e dall’ente locale controllante, possono essere così
riassunte.
a) Indirizzo, vigilanza e controllo sulle società:
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- controllo sulla gestione finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
programmatici e all’analisi degli aspetti economico patrimoniali e finanziari;

- in presenza di una situazione di disequilibrio economico o patrimoniale o
finanziario la società è tenuta a definire un piano di risanamento evidenziando le
opportune azioni e fissando gli obiettivi;

- verifica del rispetto delle misure di contenimento delle spese di cui al protocollo
d’intesa, oltre a quelle aggiuntive stabilite dall’ente locale; compito degli
amministratori della società è quello di dare dimostrazione del rispetto di tali
misure;

- il collegio sindacale della società è tenuto a vigilare sul rispetto delle misure di
contenimento delle spese;

- l’organo di revisione dell’ente locale deve verificare che gli enti e le società
interessate abbiano dato attuazione al protocollo d’intesa e informare il consiglio
comunale sulla situazione della società con una apposita relazione
accompagnatoria al bilancio di previsione e al rendiconto.

b) Contenimento delle spese:
- le società, ad eccezione di quelle che operano in regime di concorrenza sul libero

mercato o che hanno ricevuto affidamenti dall’ente locale con procedure
competitive, adottano una specifica disciplina interna per il contenimento e la
razionalizzazione delle spese per studio, ricerca e consulenza e per le altre spese
discrezionali (relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità,
sponsorizzazioni ecc,);

- le società in “house” possono procedere all’assunzione di personale a tempo
indeterminato solo previa autorizzazione degli enti locali e sono previsti limiti
massimi al trattamento retributivo del personale dirigenziale;

- sempre le società “in house” devono adottare una specifica disciplina interna per il
contenimento della spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione.

c) Consiglio di amministrazione e organi di controllo della società;
- il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione è di regola di

cinque unità;
- va perseguito il contenimento della spesa relativa ai compensi dell’organo di

controllo e per la revisione legale dei conti; nello specifico il protocollo fissa dei
limi massimi;

- l’organo di controllo delle società a responsabilità limitata deve essere
monocratico.
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Dalle disposizioni del Protocollo d’intesa sono escluse le società quotate in borsa e
quelle partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale, in quanto già
assoggettate alle direttive impartite dalla Provincia stessa.
Lo stesso protocollo d’intesa stabilisce inoltre che nel caso in cui il controllo della
società sia riconducibile ad un insieme di enti locali, fra gli stessi deve essere adottato
uno specifico accordo che consenta il rispetto del protocollo d’intesa.
Come sopra specificato, il protocollo d’intesa stabilisce che è compito dell’ente locale o
degli enti locali controllanti, fissare ulteriori misure in materia di controllo sulla
gestione e sul contenimento delle spese .
In funzione di tali prerogative dell’ente locale controllante, sono stati predisposti degli
indirizzi, delle direttive e delle misure puntuali per il contenimento delle spese per le
società controllate dal Comune, raccolte nell’apposito documento allegato B) composto
da 4 articoli, il quale viene proposto all’approvazione di questo Consiglio comunale;
Ai fini del controllo sulla gestione delle società, viene prevista la trasmissione al
Comune entro precisi termini, del bilancio, del budget e del piano industriale
pluriennale, di una relazione sull’andamento della società, oltre alla fornitura di altra
documentazione richiesta dal Comune.
In merito al contenimento delle spese, qualora siano superati determinate limiti in
riferimento ai costi sostenuti dalla società, vengono stabilite, per i prossimi esercizi,
delle percentuali di riduzione sia per le spese per studi, ricerca e consulenze e per quelle
discrezionali, sia per quelle riguardanti il lavoro straordinario e per viaggi di missione.
Attualmente la situazione delle partecipazioni comunali, per quanto attiene le società
controllate vede la presenza delle seguenti società alle quali le direttive che qui vengono
proposte sono indirizzate:
AMSA spa - Società controllata dal Comune che opera quasi totalmente in regime di
concorrenza di libero mercato e alla quale è affidata pure la gestione dei servizi pubblici
locali della piscina comunale e delle aree di sosta a pagamento. Per le sue caratteristiche
tale società non è tenuta al rispetto delle previsioni di cui all’art. 3 del protocollo
d’intesa e dell’art. 3 del documento proposto all’approvazione, mentre, poiché si tratta
di una società interamente partecipata dal Comune di Arco, si ritiene opportuno
prevedere che la stessa si conformi alle direttive previste per le società “in house”
previste dal protocollo d’intesa e dall’art. 4 del documento proposto all’approvazione.
Gest.el srl - Società controllata con altri enti pubblici e “in house”, che opera quale
società strumentale. Per tale società sarà necessario provvedere ad approvare l’apposito
accordo fra gli enti controllanti previsto dal protocollo d’intesa. Nel frattempo, oltre al
fatto che la società deve informare comunque i propri comportamenti gestionali a criteri
di sobrietà secondo le previsioni di cui al Protocollo d'intesa, si ritiene opportuno
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invitare la stessa al rispetto delle direttive contenute nel documento proposto per
l’approvazione.
AGI srl: Società controllata con altri enti pubblici, attualmente non operativa. La
società con nota dd. 25/3/2013 ha comunicato che non appena diventerà operativa, darà
attuazione a quanto previsto dal protocollo d’intesa sopra citato. Anche per tale società
sarà necessario provvedere ad approvare l’apposito accordo fra gli enti controllanti.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore Ricci. Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, allora abbiamo questo punto all’ordine del giorno e di fatto è un qualche cosa che ci
viene imposto correttamente dalla provincia, perché è quanto mai opportuno che le
società controllate dagli enti, visto non è il caso del nostro comune, quanto le cronache
anche nazionali hanno riportato, è giusto che obiettivamente ci sia un controllo su
queste società.
È che da un lato la situazione che noi abbiamo rispetto a questa delibera, assessore, è
anche abbastanza singolare, se permette, per un semplice motivo, perché riguarda Amsa
che comunque per quello che è anche il regolamento, l’allegato uno, a cui ho dato una
letta, per quella che è la sua natura intrinseca di società, ossia una società che opera sul
libero mercato, di fatto non è obbligata a rispettare queste imposizioni, per l’appunto,
queste leggi.
Su Gestel bisognerà di fatto accordarsi con gli altri enti per quella che è una gestione
concordata, mentre la.. terza società di fatto non è attiva.
Questo centra un fatto comunque anche abbastanza singolare, comunque si cercherà
evidentemente di ridurre insomma quelle che potrebbero essere delle spese che
all’interno di questa società vengono prese per consulenze, per studi, per le pubblicità,
per le sponsorizzazioni, cercando di mettere dei tetti di spesa, che non so, per valutati in
una percentuale normalmente del due per cento, se non erro, di quelli che sono i costi
operativi, però su questo concetto Amsa, operando sul libero mercato, non è obbligata.
Mi pare che invece su… le chiedo se mi sto sbagliando nel fare questa affermazione, la
faccio come domanda, che per quelle che sono per esempio le spese straordinarie, le
spese per eventuali missioni o per la assunzione di personale, invece, in questo caso
qua, la società ormai vista la delibera che è stata votata qualche istante fa a totale
capitale pubblico, pure essendo una spa, su queste cose qua ci sia un certo determinato
controllo e quindi Amsa spa non possa assumere senza un concorso pubblico o quanto
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meno senza qualche cosa che abbia le stesse identiche caratteristiche di legge delle
persone, così, diciamo, a simpatia ecco, se mi può confermare che almeno su questo
concetto vi sia… Sulla società vi possa essere un oggettivo controllo, che se da una
parte non c’è non c’è per quella che è la natura delle società e le chiedevo sulle spese
straordinarie, sulle spese per le missioni, sul personale, come è che la società Amsa spa
si deve comportare.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Ravagni. Prego, Ass. Ricci.

ASS. TOMASO RICCI:
Io credo che questa norma qui di sicuro non è stata fatta per le nostre società, non
perché abbia una cieca fiducia nelle nostre società, io mi riferisco, in questo caso, a
Gestel, ma proprio perché ce l’ho al 100%.
Gestel, tra l’altro, ha un comitato consultivo di, diciamo, di partecipazione allargato e
quindi è già sottoposta a un controllo analogo, sostanzialmente, quindi su questo io mi
sento di dirlo, lo recepisco, ma so già che sono azioni già adottate e credo che Amsa,
adesso che sostanzialmente diventa una società totalmente in house, debba diventare
una analoga Gestel, quindi probabilmente ci sarà da intervenire anche lì per quanto
riguarda appunto la azione del controllo, non so se con un comitato o con… comunque
questa è una azione intesa al contenimento della spesa, tutto lì, anche perché nel resto di
Italia, non per fare il razzista, ma lo ribadisco, purtroppo soprattutto attraverso queste
partecipazioni, attraverso le nomine, si è abusato, probabilmente ci saranno stati dei
politici trombati che sono diventati Presidenti di società e acquisendo logicamente dei
benefit superiori, magari, alla quella della carica di parlamentare, quindi per conto mio
recepiamola ecco, io dico, recepiamola e è morta lì insomma.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore Ricci. Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, effettivamente quello che ha sollevato il Cons. Ravagni sembra proprio essere un
paradosso, anche alla luce di quanto precisato e specificato dall’Ass. Ricci, posso
portare anche io testimonianza, perché trovandomi dentro il comitato di gestione della
Gestel, di cui non voleva fare parte nessuno, alla fine mi sono ritrovato io dopo che un
Consigliere si è dimesso, i Consiglieri di amministrazione rispetto ai quali non c’è
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neanche un gettone di presenza e è giusto che sia così, non è che si voglia rivendicare,
però una puntualizzazione rispetto a questi paradossi, tanto che resti agli atti, ci
troviamo con un nuovo aspetto normativo, che va a codificare, sostanzialmente, azioni
di verifica e di controllo che si riflettono su una società che non esiste neanche, per
quanto riguarda noi, la Gestel, che probabilmente ha già una struttura di controllo e che
non avrebbe necessità di questo, e dall’altra evidentemente va per la sua strada invece
una società come Amsa, che forse di controllo ne avrebbe veramente bisogno.
Ci si trova evidentemente per nomina politica, anche se il sindaco l’ultima volta ha detto
che lui le nomine le fa solo e solamente per meritocrazia, guarda caso però ha rinnovato
tutti quelli che c’erano, e a differenza delle proposte di modifica che avevamo fatto noi.
E poi a Gestel per ritagliarsi lo spazio per partecipare al consiglio di amministrazione
gratuitamente la normativa non prevedeva neanche la possibilità di assentarsi dal
lavoro, e quindi chi vuole andare deve addirittura anche prendere ore di permesso
piuttosto che di ferie e dall’altra parte invece vediamo quello che succede in Amsa, con
i risultati che poi anche ci sono, anche se queste sono opinioni. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere.
Altri interventi?
Possiamo votare?
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Morandini Mario e Mattei Paolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n.17 ed astenuti n. 9 (Consiglieri Marcabruni, Cariello,

Bresciani, Zanoni, Ravagni, Michelotti Nico, Tovazzi, Berlanda e Trenti) su n. 26
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mani, in assenza
temporanea del Consigliere Morandini Mario,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’allegato documento

riguardante gli indirizzi, le direttive e le misure per il controllo della gestione e il
contenimento delle spese delle società controllate dal Comune di Arco, in attuazione
del protocollo d'intesa di data 20 settembre 2012, composto da 4 articoli, il quale
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costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato
B);

2. di dare atto che la disciplina di cui al punto precedente è attualmente indirizzata alle
seguenti società controllate dal Comune: AMSA spa, Gest.el srl e AGI srl, fermo
restando che per le società Gest.el srl e AGI srl, in quanto controllate da un insieme
di enti locali, si dovrà provvedere ad adottare fra gli stessi, uno specifico accordo
finalizzato a consentire il rispetto del protocollo d’intesa sopra citato;

3. di stabilire che la società AMSA spa, in quanto società interamente partecipata dal
Comune di Arco, si conformi alle direttive previste per le società “in house” previste
dal protocollo d’intesa e dall’art. 4 del documento di cui al punto n. 1;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società AMSA spa, Gest.el srl e
AGI srl;

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al punto successivo.
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PUNTO N. X ALL’ORDINE DEL GIORNO: CONTO CONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 DEL CORPO DEI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DI ARCO: ESAME ED APPROVAZIONE.

Ai sensi degli articoli 14 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei
Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,
n. 3/L, il Consigliere Zanoni Claudio, si allontana dall’aula in quanto interessato al
provvedimento.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Morandini Mario, Mattei Paolo e Zanoni Claudio.

ASS. TOMASO RICCI:
Con deliberazione n. 93 di data 13 dicembre 2011, immediatamente esecutiva, il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2012 del Corpo Vigili del
Fuoco Volontari di Arco che pareggiava nell’importo complessivo di euro 135.346,45
per la gestione della competenza, e in complessivi euro 246.202,07 tenendo conto anche
della gestione dei residui.
A seguito di sopravvenute esigenze di bilancio nel corso dell’anno che hanno portato
alla introduzione di variazioni alle previsioni iniziali e di assestamento a seguito
dell’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario precedente, il
pareggio di bilancio è stato assestato in complessivi euro 134.964,57 per la gestione
delle competenza ed in complessivi euro 207.199,23 tenendo conto anche della gestione
dei residui.
Il Comandante del Corpo ha ora trasmesso all’Amministrazione comunale il conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2012, che è stato approvato dalla assemblea del
corpo in data 8 febbraio 2013.
Il rendiconto presenta i seguenti dati riassuntivi: gestione di competenza, totale
accertamento impegni 108 mila e 625 virgola 81, gestione dei residui 78 mila e 499
virgola 23, per un totale complessivo di entrare di 187 mila e 125 virgola zero 4, a
fronte di una previsione assestata di 207 mila e 199 virgola 23.
Per quanto riguarda le uscite la gestione competenza sono 108 mila e 526 virgola 77 e
per quanto riguarda la gestione dei residui 70 mila e 389 virgola 66, per un totale di 178
mila e 916 virgola 43.
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Questo comporta un avanzo di amministrazione dell’esercizio pari a 8 mila e 208
virgola 61 Euro e un fondo di cassa alla chiusura di esercizio pari a 22 mila e 633
virgola 19.
Questo è il risultato del loro bilancio di cui si chiede la approvazione.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Ricci. Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Il fatto di parlare dei vigili del fuoco permette di fare una domanda rispetto ai tempi di
consegna della nuova caserma del nuovo centro di protezione civile, volevo sapere se si
può dare una data per la consegna e quando si presume.. e anche quando si presume il
compendio possa essere consegnato e come stanno procedendo i lavori.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Ravagni. Prego. Ass. Ricci.

ASS. TOMASO RICCI:
Beh, è inutile che lo dica, basta guardare, comunque il trasferimenti è già iniziato e non
è completato evidentemente restano alcune cose ancora presso sa vecchia sede,
comunque diciamo che i vigili del fuoco saranno operativi nell’arco di un mese al 100%
insomma, so che non ci sono problemi per quanto riguarda il loro trasferimento, anche
perché hanno comunque concordato il trasferimento sulla base anche di accordi loro
personali.
Quindi so che non ci sono disservizi, il servizio funziona e sicuramente il cantiere è
ancora aperto, questo… non lo si può negare, anche perché i ponteggi sono visibili dalla
circonvallazione.
Magari il vicesindaco quando rientra vi potrà dare le ultime, però il cantiere è ancora
aperto, quindi ci sarà sicuramente una concomitanza tra la presenza dei vigili e la
presenza di alcune ditte per quanto riguarda le finiture.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Ricci. Cons. Bresciani prego.
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CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, non tanto sul conto consuntivo, ma visto che… è stato toccato in modo più ampio il
regolamento dei vigili del fuoco, chiedo anche io due cose volanti, ma più che altro
anche per chiarire voci che circolano, probabilmente assolutamente infondate, però a
qualcuno piace un po’ cavalcare anche aspetti di polemica e allora è giusto che, visto
che c’è la possibilità di contesto municipale, anche di dare chiarezza a queste cose. Ho
saputo anche io che c’è stato un accordo direttamente con il corpo dei vigili del fuoco da
parte della propria, che ha consentito il mantenimento del loro posizionamento, per
rendere meno difficoltoso il trasferimento invece di chi in maniera assolutamente
inopinata aveva deciso di fare una scadenza rischiando di trovarci in una situazione
veramente ingestibile, fortunatamente data la sensibilità della proprietà ha consentito a
questo.
E volevo chiedere appunto rispetto a questa cosa le voci che circolano, che sarebbero
emersi inaspettati costi legati invece ai trasferimenti che non erano stati conteggiati
diciamo preventivamente e è vero, eventualmente, come pensate di fare fronte i questi
costi, se ci sono, e di che cosa si tratta.
E inoltre volevo chiedere, per quanto riguarda lo smaltimento e demolizione del
manufatto che ospita oggi, che non era di proprietà di Moiola, ma è stato collocato,
quello resta lì, deve esser portato via, c’è chi se lo porta via a titolo gratuito o ci sono
dei costi anche per smontare e smaltire eventualmente quelle.. se sì e se ci sono erano
stati quantificati all’interno della tanto sbandierata operazione di spostamento del
cantiere comunale o questi sono rimasti fuori?
Credo che anche così, per fugare dubbi e male voci, che sono anche sempre un po’
fastidiose sarebbe bene avere risposta da voi che siete a conoscenza della verità.
Grazie.

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

ASS. TOMASO RICCI:
Beh, a dire la verità non sono a conoscenza dei dettagli, so che appunto c’è stata la
disponibilità innanzitutto della proprietà, con una lettera, anche se devo essere sincero,
non ho la certezza, ma mi sembra rifiutata da parte del corpo dei vigili del fuoco.
Questo, di questo non ho certezza, comunque la proprietà ha consentito con una lettera
il mantenimento del corpo dei vigili del fuoco almeno per un ulteriore mese o per tutto
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il mese di giugno, quindi se i vigili del fuoco volessero potrebbero organizzare il
trasferimento con più calma.
Per quanto riguarda i costi aggiuntivi rispetto all’edificio dei vigili del fuoco o stiamo
parlando del cantiere? Questo… i costi cosiddetti aggiuntivi imprevisti sono riferiti al
cantiere dei vigili del fuoco o quelli del..? No, io non so, ripeto, non sono aggiornato,
per quanto riguarda né uno né l’altro, a me non è stato riferito né che ci siano sorprese
per quanto riguarda le finiture dei vigili del fuoco e né per quanto riguarda se non
diciamo quel risanamento della copertura delle tegole, onduline, che deve accollarsi
comunque la proprietà che aliena l’immobile futuro se è futuro oggetto… quindi sotto a
questo profilo sono tranquillo .
Il discorso della ex, diciamo, sede operativa dei vigili del fuoco evidentemente parliamo
di un prefabbricato che era stato donato al corpo, o meglio, alla Amministrazione
comunale, a questo punto, oppure al corpo, comunque su cui credo che la
Amministrazione comunale, almeno da quanto sono riuscito a risalire, abbia speso i
soldi per la… per il suo collocamento e la sua messa in funzione, quindi dire bisognerà
fare una analisi e capire innanzitutto di chi è la proprietà di questo prefabbricato, l’unica
cosa che abbiamo ricevuto in termini di proposta, evidentemente nella proposta famosa
di valutazione economica per la scelta dell’ubicazione del cantiere è stata valutata, sono
state valutate anche dei costi di trasferimento, evidentemente e c’è una proposta di una
persona che verrebbe a portarsi via il prefabbricato, però vorrebbe da parte
dell’Amministrazione un contributo di circa 7 mila Euro.
Quindi costerebbe anche poco, perché io avevo sentito all’inizio che questo
smantellamento poteva costare anche molto di più, si parlava di 40 mila Euro, quindi
oggi come oggi c’è una proposta, quindi se riusciamo a trattare a costo zero, che se la
prendono e portano via, abbiamo ottenuto una economia, sicuramente sarebbe bello
riprendersela, ricollocarla e riutilizzarla per fare qualche cosa, magari qualcuno ha
qualche idea, il problema è che prenderla, smontarla, spostarla, ha dei costi, non dico
che sono pari alla… a un edificio ex novo, ma quasi, ecco, così, poi le sorprese di un
immobile già collocato due volte, prefabbricato, sicuramente per me rappresentava una
occasione magari per collocarci la croce rossa, io vi avrei visto volentieri, bastava
semplicemente farci una bella croce e avevamo trovato la sede superidonea per la croce
rossa, però le scelte logicamente.. prego? Beh, ovvio, questo.. va beh, comunque non
credo che evidentemente c’è stata la valutazione economica, che è stata quella che ha
diciamo tagliata la testa al toro. Mi sembra di avere risposto a tutto.
Mi chiedeva Vicesindaco il consigliere se ci fossero novità in relazione al trasferimento
e quando sarà effettivo e quanto manca al termine lavori per quanto riguarda la caserma
dei vigili del fuoco…
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Beh, ho detto che sono evidenti che i lavori sono ancora in corso, che comunque ci sarà
una… concomitanza di presenza dei vigili del fuoco con le aziende che faranno le
rifiniture ecco, ma questo si sapeva.
Un obiettivo la amministrazione l’ha ottenuto, di risparmiare i soldi dell’affitto, quindi
con l’ 8 di giugno, se non ricordo male, il comune di Arco non spende cifre per una
locazione.

…(INTERVENTO FUORI MICROFONO)…

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Rispetto a quello che ha risposto ieri l’Arch. Raddi basta quello o devo aggiungere
altro? So che l’Arch. Raddi le ha mandato una mail, l’ho letta anche io, volevo sapere se
bastava quello o se dovevo aggiungere altro…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì sì, non occorre …(interruzione di registrazione)… no no, assolutamente, volevo
avere una ulteriore conferma, comunque il vicesindaco mi dice che è al corrente di
questa cosa e mi va benissimo quello che mi è stato risposto via mail.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene.
Ci sono altri interventi? Procediamo con la votazione allora.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce dall’aula il Consigliere Trenti Stefano.
Presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Mattei Paolo, Morandini Mario, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

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

DELIBERA
1. di approvare il conto consuntivo 2012 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco

nelle seguenti risultanze finali, che sebbene non allegato all’interno della presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, identificato con la lettera B) e
visionabile presso il servizio segreteria:
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PREVISIONE
ASSESTATA
IN BILANCIO

euro

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
EFFETTUATI

euro

RESIDUI DA
RISCUOTERE O

DA PAGARE
euro

TOTALE
ACCERTAMENT

I
O IMPEGNI

euro
ENTRATE

Gestione di competenza 128.700,00 96.951,52 11.674,29 108.625,81
Gestione dei residui
(compreso avanzo e fondo
cassa al 31.12.2012) 78.499,23 70.221,90 8.277,33 78.499,23
TOTALE DELLE
ENTRATE

207.199,23 167.173,42 19.951,62 187.125,04

USCITE
Gestione di competenza 134.964,57 95.086,77 13.440,00 108.526,77
Gestione dei residui 72.234,66 49.453,46 20.936,20 70.389,66
TOTALE DELLE
USCITE

207.199,23 144.540,23 34.376,20 178.916,43

Fondo di cassa alla chiusura
dell’esercizio.

22.633,19

Avanzo di amministrazione dell’esercizio. 8.208,61
2.di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a)opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte
di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

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

3.di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione
ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg.
1°febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. XI ALL’ORDINE DEL GIORNO: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI ARCO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 E N. 2 AL
BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

ASS. TOMASO RICCI:
Il Bilancio preventivo 2013 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 31 gennaio 2013, divenuta esecutiva
in data 15 febbraio 2013.
L’Assemblea del Corpo in data 8 febbraio 2013 ha approvato le variazioni n. 1 e n. 2 al
bilancio di previsione 2013.
La variazione n. 1 comprende l’assestamento del Bilancio 2013 in rapporto alle
risultanze del Rendiconto 2012.
Il Rendiconto del 2012 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco, si è chiuso
con un avanzo di amministrazione pari a €8.208,61, importo risultante contabilmente
dalla differenza tra i residui attivi (€19.951,62) + il fondo di cassa (€22.633,19) e i
residui passivi (€34.376,20);
Il bilancio di previsione 2013 era stato approvato con un avanzo di amministrazione
presunto pari ad €1.930,15 per cui con la variazione in oggetto si provvede ad
incrementare l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di € 6.278,46 e
contestualmente si aumenta di pari importo il capitolo 405 “Pompe, carrelli ed altre
attrezzature di servizio” relativo a spese in conto capitale.
La variazione n. 2 prevede una maggiore spesa in conto capitale al capitolo 410 “Arredi
ed attrezzature di officina” pari ad €100.000,00 interamente finanziata in conto capitale
dalla maggiore entrata al cap. 095 “Assegnazione del Comune” di pari importo.
A seguito di tali variazioni l’avanzo di amministrazione risulta complessivamente
applicato per €8.208,61, il totale della gestione della competenza pareggia per
l’importo di €216.908,61 e il totale generale comprensivo anche della gestione dei
residui pareggia per l’importo di €251.284,81.
Allora mi pare di capire che a parte i tecnicismi per quanto riguarda la sistemazione del
bilancio di previsione del 2013, che appunto risultava dotato di un avanzo presunto di
1930 Euro, a seguito della approvazione del bilancio consuntivo del 2012, che prevede
appunto, cioè che si chiude con avanzo di 8 mila, questi ritengono opportuno applicarlo
in maniera totale al loro bilancio e nella variante numero due prevedono una maggiore
spesa per gli arredi del compendio nuovo, della loro sede, per 100 mila Euro, con la
assegnazione del contributo straordinario del comune di Arco, per cui…
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore Ricci.
Qualcuno vuole intervenire su questa delibera?
Possiamo passare a votazione?

Escono dall’aula i Consiglieri Miori Stefano e Caliari Giuseppe.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 30
Risultano assenti n. 8 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Mattei Paolo, Morandini Mario, Trenti Stefano, Zanoni Claudio, Miori Stefano e
Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 22) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare le variazioni n. 1 e n. 2 al Bilancio di previsione 2013 del Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Arco, dettagliatamente previste nell’allegato B) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

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

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

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

Entrano in aula i Consiglieri Miori Stefano e Caliari Giuseppe.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Mattei Paolo, Morandini Mario, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.



Pag. 85 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Allora torniamo al punto numero 4.
Il sindaco ha mandato un messaggio prima che non arriva in tempo e quindi diamo la
parola al vicesindaco per l’illustrazione.
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PUNTO N. IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA GLI ENTI
DELLA COMUNITA’ ALTO GARDA E LEDRO. APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE PER IL PERIODO 1.7.2013 – 30.6.2018

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego. signor Vicesindaco.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Grazie Presidente.
Il punto in comunità di valle lo abbiamo anche un pochino affrontato in… Una
mattinata e quindi con il sindaco ci eravamo confrontati, io speravo che entrasse e
adesso non rientra, però per rispetto anche del Consiglio Comunale sono disponibile alla
trattazione del punto, anche il regolamento, quindi se siete d’accordo procedo con la
trattazione, io ci tenevo che ci fosse il sindaco, trattandosi di un argomento di cui ha
competenza il sindaco, ma se siete d’accordo quindi procedo e do lettura al punto e
dopo con l’aiuto del segretario comunale… Visto che ci sono parecchi ordini del giorno
vediamo di procedere. Allora do lettura della relazione.
Con propria deliberazione, che è un po’ la storia anche della polizia… un attimo che mi
fermo, io sono disponibile a trattarlo.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
No, io faccio una proposta, può farlo anche lei, ma vedo che c’è quasi imbarazzo a
discuterlo al posto del sindaco, etc., c’è il Consiglio Comunale anche domani, siamo in
largo anticipo, non so, per me potete farlo sapere e farlo domani, tanto la nostra
posizione non cambia rispetto a questa cosa.
Però tra l’altro mi viene da fare una riflessione, poi vedo che non è la prima volta che il
sindaco manca perché è all’estero, io credo che chi prende un impegno istituzionale
come quello di fare il sindaco forse bisognerebbe avere anche la sensibilità, io capisco
gli inconvenienti, ma è chiaro che se fino a due ore prima sei all’estero, etc., vuole dire
che dai priorità probabilmente a altri impegni, non so se di piacere o di lavoro, ma non
credo, perché sembra che sia pensionato e aveva dichiarato che si sarebbe concentrato a
pieno sulla attività amministrativa dopo il raggiungimento della pensione, sono
abbastanza spiacevoli proprio perché è anche il primo cittadino, quindi così mi sento
anche, senza peli sulla lingua, di fare presente questa cosa e ognuno poi rifletterà
rispetto a questo.
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Dopodiché vedete voi, se volete farla oggi o anche domani, però c’è anche l’opzione, se
ci tiene così tanto il sindaco a discuterla di farla domani.
Grazie.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Veramente, cioè siccome è legato a un contrattempo io ero convinto che rientrasse,
domani ci sono i due punti legati al P.R.I. che potrebbe essere una cosa lunga, io senza
alcuna forzatura mi sento di portarlo avanti, l’imbarazzo è legato al fatto che le
questioni sono un pochino tra virgolette cambiate, tutto qua, ma senza alcuna forzatura
io lo vorrei trattare.
Con propria deliberazione numero 76 di data 19 dicembre 2007 è stato approvato lo
schema di convenzione tra i comuni di Arco, Drena, Dro, Nago Torbole e Riva del
Garda, Tenno e l’allora unione dei comuni della Val di Ledro, ora comune di Ledro, per
la gestione in forma associata e coordinata del servizio di polizia locale intercomunale
dell’Alto Garda e Ledro con capofila allora comprensorio Alto Garda e Ledro, ora
comunità Alto Garda e Ledro.
La convenzione è stata sottoscritta in data 9 giugno 2008 da tutti gli enti aderenti con
scadenza il trenta giugno 2013.
Successivamente sempre con propria deliberazione numero 66 di data 28 agosto 2008
sono state apportate delle modifiche allo schema di convenzione sopracitato, il servizio
intercomunale di Polizia locale è stato attivato in data 1 giugno 2009 con la costituzione
del corpo di polizia locale intercomunale Alto Garda e Ledro, in capo all’allora
comprensorio Alto Garda e Ledro, ora comunità Alto Garda e Ledro, ente presso cui è
transitato il personale di ruolo precedentemente in servizio presso i comuni mediante
l’istituto della mobilità a decorrere dal primo gennaio 2010.
È opportuno ricordare che la gestione associata, in convenzione del servizio di polizia
locale trova il proprio fondamento nella legge provinciale 27 giugno 2005, numero 8, la
cui nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986 numero 65, concernente la
legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale e della legge regionale 19 luglio
1992 numero 5, concernente norme sull’ordinamento della polizia municipale,
disciplina l’organizzazione delle funzioni di polizia locale urbana e rurale dei comuni
della provincia autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza, nonché in
quella a essa delegate anche per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e
procedimentali.
Nell’articolo 11 della citata legge provinciale, che consente l’esercizio di tali funzioni
anche in forma associata, al fine di assicurare funzionalità e economicità nella gestione
del servizio, nell’articolo 59 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
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comuni della regionale Trentino Alto Adige e approvato con decreto del Presidente
della regione primo febbraio 2007 tre elle, che prevede inoltre la possibilità per i
comuni di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi.
Nella delibera della giunta provinciale, la 2554 del 18 ottobre 2002 con cui è stato
approvato il progetto sicurezza del territorio, che prevede la riorganizzazione delle
funzioni di polizia locale, sul territorio provinciale, attraverso la suddivisione delle
amministrazioni in venti ambiti all’interno di cui i comuni possono svolgere in forma
associata le funzioni di polizia locale.
Nella messa a disposizione da parte della giunta provinciale delle risorse finanziarie
necessarie per raggiungere l’obiettivo prefissato di rafforzare e diffondere in modo
capillare il servizio sul territorio, attraverso specifici contributi che fino a oggi hanno
coperto i costi aggiuntivi del servizio rispetto ai costi sostenuti precedentemente nella
gestione da parte dei singoli comuni.
Nell’articolo 8 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010 numero 27 e legge
finanziaria provinciale 2011, come modificato dall’articolo 5 della legge provinciale 27
dicembre 2012 numero 25 e legge finanziaria provinciale 2013, che prevede che dal
primo luglio 2013 tutti i comuni della provincia devono esercitare per forza le funzioni
di polizia locale in forma associata mediante le comunità di appartenenza o accordi tra
più comunità.
Ora avvicinandosi la scadenza della convenzione attualmente in essere, come detto
stabilita al prossimo trenta di giugno 2013, la comunità Alto Garda e Ledro ha
trasmesso in data 13 maggio 2013, protocollo 93 e 40 barra 9 punto uno, la bozza di
convenzione per la gestione in forma associata del servizio intercomunale di polizia
locane, sempre mediante l’ente comunità Alto Garda e Ledro, a valere dal primo luglio
2013, bozza che è stata già oggetto di valutazione nell’ambito della Conferenza dei
Sindaci.
La bozza di convenzione prevede una durata di 5 anni a decorrere dal primo luglio
2013, eventualmente prorogabile con atto formale da parte degli enti aderenti.
Per il resto vengono sostanzialmente riproposti a contenuti della precedente
convenzione, per quanto riguarda i rapporti finanziari vene confermato che le spese
riferite al servizio al netto dei contributi specifici assegnati alla comunità della provincia
o da altri enti, sono ripartiti tra i comuni associati in proporzione alle ore di servizio
effettivamente prestati per i territori dei singoli comuni dal personale del corpo
intercomunale di polizia locale, mentre le spese per la nuova sede unica del corpo
saranno ripartiate secondo quanto stabilito dall’intesa approvata dalla Conferenza dei
Sindaci di data 29 marzo 2013.
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Viene altresì confermato che i proventi delle sanzioni amministrative costituiti in
particolare dalle sanzioni al codice della strada e riscossi dal corpo di polizia locale
intercomunale, sono devolute ai comuni nel cui territorio le violazioni sono accertate.
Nello specifico dei costi a carico del comune di Arco, sostenuti i negli ultimi 4 anni, da
quando è stato attivato il servizio in forma associata, questi sono stati pari a 704 mila
Euro annui, mentre i proventi dalle sanzioni al codice della strada accertati al bilancio
comunale nel 2012 sono circa 150 mila Euro.
Va ricordato che comunque nella delibera della giunta comunale numero 214 del 22
dicembre 2009 si è stabilito che al corpo intercomunale di polizia locale competente lo
svolgimento di una serie di servizi amministrativi accessori al servizio principale di
polizia municipale, che per ragioni di efficacia della azione amministrativa e di
mantenimento di un contatto permanente con le strutture comunali è utile che
continuino a essere svolti per conto del comune di Arco.
Sulla base di quanto esposto si ritiene di proporre al Consiglio Comunale la
approvazione dello schema della nuova convenzione nel testo che qui viene allegato sub
B e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Come detto, al di là dei giudizi che possono essere espressi in relazione al
funzionamento del servizio in forma associata e al fatto che soprattutto in fase di
avviamento dello stesso, proprio per la sua complessità, si siano riscontrate anche delle
criticità e delle inefficienze, si ritiene in ogni caso restino valide le motivazioni che a
suo tempo hanno indotto in forma del tutto volontaria i comuni dell’Alto Garda e Ledro
a avviare la gestione associata del servizio con la approvazione del progetto sicurezza
del territorio e l’obiettivo finale di realizzare una gestione maggiormente efficiente e
efficace, operare sinergie e economie di scala, erogare servizi migliori e più puntuali in
un settore fortemente strategico e importante nella gestione del territorio e della
sicurezza, come quello della polizia locale.
Attualmente poi come sopra ricordato, la nuova normativa provinciale di fatto impone
ai comuni la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tramite la
comunità di appartenenza, proprio a decorrere dal primo luglio 2013.
Sebbene la giunta provinciale non abbia ancora individuato i criteri e le modalità per
dare attuazione a tale obbligo e non sia ancora stato approvato lo schema tipo della
convenzione di gestione.
Evito tutti i visto e visto e l’articolo di delibera lo lascio alla lettura dopo la discussione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vicesindaco.
Se non ci sono interventi nell’immediato diamo lettura anche della delibera.



Pag. 90 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

Prego signor vicesindaco.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Grazie.
Delibera di approvare: lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio
intercomunale di polizia lo cale tra gli enti della comunità alto Garda e Ledro composto
da 17 articoli, allegato sub lettera B al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale; di dare atto che come stabilito con la deliberazione della giunta comunale
numero 216 di data 22 dicembre 2009 per ragioni di efficacia della azione
amministrativa di un mantenimento di un contatto permanente con le strutture comunali
una serie di servizi amministrativi accessori al servizio principale di polizia municipale
continueranno a essere svolti dal corpo intercomunale di polizia locale per conto del
comune di a Arco; di autorizzare il sindaco pro tempore alla sottoscrizione della
convenzione di cui al punto uno; di dare atto che la convenzione di cui al punto uno sarà
sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 82 del 2005 in
ottemperanza al comma due bis dell’articolo 15 della legge 241 allora 90, introdotta dal
decreto legge 179 del 2012; di dare atto che alla compartecipazione alle spese per la
gestione associata dei servizi di cui al presente provvedimento si farà fronte con i fondi
previsti nel bilancio di previsione all’apposito servizio previo specifico provvedimento
di impegno di spesa che verrà annualmente assunto sulla base del riparto trasmesso
della comunità Alto Garda e Ledro; di trasmettere copia del presente provvedimento alla
comunità Alto Garda e Ledro per gli adempimenti di competenza; di dare atto che
avverso la presente deliberazione è ammessa: a) opposizione alla Giunta comunale entro
il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure,
in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex
articolo 29 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; di dare atto che la presente deliberazione
diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vicesindaco.
Sono stati presentati anche ordini del giorno, da parte di Ravagni…
Se non ci sono interventi può procedere con l’ordine del giorno, prego.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Parto con il primo, quello che non implica una votazione, ma una semplice, breve,
relazione dell’assessore competente.
Ordine del giorno appunto 4 del Consiglio Comunale di Data 12 luglio 2013.
Con il Presidente ordine del giorno si impegni l’assessore competente a relazionare
brevemente rispetto al bando per la realizzazione della nuova sede della polizia
intercomunale dell’Alto Garda e Ledro e anche rispetto alla nuova realizzazione della
nuova sede distaccata a Arco.
Se ci sono novità, se si può brevemente spiegare qualche cosa rispetto a queste due
cose, una chiaramente riguarda la comunità di Valle, per sapere se ci sono notizie, e
l’altra per la sede di Arco, tutto qui.
Questo è il primo ordine del giorno.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Scusi è un ordine del giorno o è un intervento…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
È una richiesta che ho fatto mediante un ordine del giorno…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
È un intervento scritto, va bene…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Chiamatelo come volete, se l’ho formalizzato per iscritto diventa un ordine del giorno,
non stiamo a discutere sui modi..

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ma non è un ordine del giorno.. allora va in votazione se è un ordine del giorno!
L’ordine del giorno va in votazione! Questa è una richiesta che rivolge al vicesindaco
scritta…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Ok, allora…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego signor vicesindaco.
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VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Allora do una risposta, cioè io le posso dire che cosa, da assessore competente della
comunità di Valle, che è il Presidente Valandro, quello che ha raccolto, perché la
competenza è sua.
Io da quello che so del bando ufficialmente le procedure sono chiuse e parlavano, questa
prossima settimana che i risultati dovrebbero essere pubblici, comunque la cosa
dovrebbe trovare la sua concretezza.
Ma nella stessa conferenza dei sindaci nulla è stato reso noto, io ho chiesto al Presidente
Valandro di, tra virgolette poter contattare le varie amministrazioni, magari in anticipo
rispetto a quello che può essere, tra virgolette, la stampa, quindi di poter apprendere i
risultati in anteprima, non cambia la sostanza, però credo che sia una questione
istituzionale e che poteva essere di protocollo.
Questa è una richiesta che ho fatto, poi insomma le questioni sono tante, può essere
anche una richiesta un pochino banale.
Su quello che riguarda il destino del nostro presidio qua locale, credo che sia fortemente
legato e veramente qui entro in un campo che non è della amministrazione, ma che
prevalico in quello che è della comunità di Valle, io ho sempre recepito, così,
l’intenzione, ma vado un pochino a sentimento, di buonsenso, diciamo così, che da parte
della comune di Villa ci sia da rendere una struttura unica tra Arco e Riva, che ci sia un
comando unico.
La preoccupazione della amministrazione è sempre stata quella di eventuali
spostamenti, ma dovuti al fatto che Villa Pasquali è un edificio in demolizione e quindi
la amministrazione ha cercato di rimettere un pochino in pasta quell’occasione perduta,
purtroppo, con la precedente amministrazione per le difficoltà, insomma, di trovare una
sintesi, provare a vedere anche in un momento congiunturale difficile, a condizioni
peggiorative, chiaramente, se quella operazione può essere messa in piedi.
Da parte della proprietà pare che questa possibilità ci sia e quindi noi abbiamo sempre
detto spostiamo quel volume lì, però non vuole dire chi spostiamo i contenuti, perché
questi vengono definiti dal Presidente Valandro, Comandante Berti e ognuno con il suo
ruolo e responsabilità e facoltà decisionali.
Quindi noi abbiamo semplicemente detto che vogliamo trasferire quel locale, poi che ci
vada dentro la polizia locale o che le scelte della comunità di Valle, chiaramente, che
vanno condivise con la Conferenza dei Sindaci, etc., è un altro paio di maniche.
Chiaro che se domattina l’edificio e la cosa fosse chiusa, i vigili dovessero spostarsi,
andrebbero di là, se ci sarà questa caserma sovra comunale, che io non so dire dove sia e
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che comunque è una curiosità che è anche mia personale e che sarà tra qualche giorno..
avrà risposta, io credo che quella diventerà una sede unica.
Poi andando avanti il ragionamento, visto che mi è stato chiesto di farlo, immagino che
se resterà qualche sede distaccata sono in quelle che tra virgolette può essere le zone …,
però veramente non è per lavarmi le mani, ma già ne ho a sufficienza delle competenze
sulle scelte che ho da fare io, ho cercato di fare un ragionamento di buonsenso, non
voglio creare incidenti diplomatici con la comunità di Valle, il luogo giusto dove
chiedere queste cose è il Presidente Valandro della comunità di valle, poi io do le
risposte anche secondo buonsenso, però ecco, ci tengo a puntualizzare questo.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vicesindaco.
Se vuole procedere con la lettura dell’ordine del giorno…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, prima cosa volevo ringraziare il vicesindaco per la puntuale e precisa relazione che
ha dato risposta in maniera chiara e precisa alla domanda che avevo posto.
Passo Presidente al successivo ordine del giorno…
Allora l’ordine del giorno che io adesso presento lo avevo presentato con… attraverso
una mozione in data primo febbraio 2013, l’occasione di trattare questa sera la gestione
associata della polizia locale mi dà la possibilità anche di discutere, mi permetto di dire,
finale questa mozione che attende da circa 5 mesi di essere discussa.
Le do lettura cercando di essere il più veloce possibile, anche perché penso che sia
arcinota.
Nella relazione previsionale e programmatica 2013 – 2015 con allegato il programma
generale delle proprie pubbliche le bilancio di previsione 2013, a pagina 86 si legge
polizia.
Nell’interessante relazione redatta dal Dott. Franzinelli, si legge che dal primo giugno
2009 il servizio di polizia locale è stato trasferito alla gestione associata intercomunale
in capo alla comunità di Valle Alto Garda e Ledro, cui aderiscono tutti i comuni.
La riorganizzazione è stata completata al primo gennaio 2010, con il trasferimento del
personale.
A tutto ciò si è arrivati in applicazione di legge provinciale e regionale.
Le spese previste per la realizzazione del programma polizia locale ammontano a Euro
744 mila e 930.
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Si legge a pagina 89 grande parte di questo denaro, in pratica quasi tutto, viene trasferito
alla comunità di Valle.
È sotto l’occhio di chiunque che il servizio svolto risulta essere inefficiente, come prima
cosa viene certamente a mancare un controllo capillare del territorio da parte dei vigili,
questo perché su un territorio molto vasto gli agenti della sede di Riva del Garda,
praticamente il 90%, passano loro maggio un tempo esagerato in auto per spostamenti
da una zona all’altra, a scapito dei controlli, appiedati, sui vari territori.
Siamo molto lontani da una tanto sbandierata economia di gestione.
Paghiamo come Arco le stesse cifre di quando ci gestivamo la cosa noi con questo
risultato, Arco sta pagando per 12 agenti che obiettivamente non si vedono.
Va considerato inoltre che la sede di Arco ora semplicemente limitata a uffici con
personale incaricato a procedere amministrative di ufficio e che pertanto restano
estranei a ogni situazione che si sviluppa in tempo reale sul nostro territorio.
Anche magari la cosa più banale che succede di fronte ai giardini.
Infatti tutta la gestione operativa è fatta a Riva del Garda e la maggiore parte dei piccoli
o grandi problemi quotidiani restano tanti.
Manca la necessità tempestività nell’intervenire, manca la conoscenza del territorio, che
quando la polizia era comunale era la nostra forza, ossia l’essere al posto giusto nel
momento giusto, oltre al fatto che allora la polizia comunale era in costante contatto con
gli amministratori comunali e gli uffici comunali di Arco, cosa che oggi non avviene
più, è il comune di Arco e non la comunità di Valle il primo interlocutore con i cittadini.
Dove è finita la quotidiana azione di prevenzione e repressione che veniva fatta?
Incisiva e risolutiva dei piccoli e grandi problemi che a Arco ci sono, e soprattutto
apprezzata dagli arcensi?
Manca la puntuale conoscenza del territorio, della gente, delle famiglie del nostro
tessuto sociale.
La confidenza qualificata che c’era con i cittadini, da con confondersi con benevolenza,
sia chiaro, una volta tali caratteristiche erano il punto di forza, ora invece si vedono
troppo spesso vigili di comunità di valle fare cose che fanno i Carabinieri e la polizia di
stato.
Dove è finito il controllo del disagio giovanile? In un articolo si legge che stanno
aumentando i tredicenni e quattordicenni che fanno uso di droghe, si prende atto che
questo sistema di gestione è in vigore già da tre anni non funziona e non c’è alcuna
proposta concreta per migliorarlo.
Ciò premesso con il presente ordine del giorno si impegna la giunta comunale di Arco a
valutare se il servizio prestato dalla polizia intercomunale sia adeguato alle aspettative e
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all’esigenza della pubblica amministrazione arcense, ma soprattutto a quella dei
cittadini e della popolazione.
Conseguentemente a valutare l’opportunità di non svolgere più in forma associata le
funzioni di polizia locale ritornando così all’originale e vecchia polizia comunale.
Penso con questo ordine del giorno di avere un attimo… di avere fatto un panorama
abbastanza ampio di quella che è l’opinione che il sottoscritto ha rispetto a come viene
organizzata la polizia intercomunale in questo periodo, in questo lasso di tempo.
Gli esempi all’interno di questo ordine del giorno ci sono, non vi è un controllo del
territorio, per esempio la sera, per dare una idea, i nostri giardini pubblici dopo una certa
ora diventano una terra di nessuno, già non.. serve arrivare a ore tarde, ma già appena
c’è un po’ di buio non c’è assolutamente controllo, quello che era anche un pochino il
ruolo della polizia municipale, che per carità dall’allegato alla delibera che lei ha letto,
vicesindaco, si legge che oggettivamente devono ottemperare a tantissime funzioni e si
è oggettivamente un pochino perso e anche la considerazione che la gente ha rispetto a
questo corpo di polizia, che prima era una situazione anche di simpatia verso questo
corpo, adesso non è più così oggettivamente, non hanno più quella benevolenza che da
parte della gente avevano, casi evidenti di impreparazione, anche di… vigili che non…
mandati di qua e di la non hanno la necessità conoscenza del territorio, come scrivo,
della gente, si va troppo spesso magari.. prima se un quattordicenne commetteva una
infrazione, perché aveva magari il motorino con una marmitta si usa il termine truccata
o non adeguata secondo la legge, si avvertivano le famiglie, adesso questa cosa qua è
oggettivamente venuta a mancare.
Quindi quello che io chiedo ed è evidente che questo mio ordine del giorno è in netto
contrasto con quella che è la delibera vicesindaco che lei ha presentato, è di valutare se
oggettivamente il servizio prestato sia confacente, rispettoso, a quelle che sono le
esigenze che la nostra pubblica amministrazione si sta dando, visto che di fatto
spendiamo lo stesso identico quantitativo di soldi, se non di più, di quello che
spendevamo quando la cosa ce la gestivamo da soli con oggettivamente dei risultati
migliori.
A parte che, ma qui al limite interverrò dopo, anche all’interno della… convenzione di
cui si può dare lettura e forse c’è anche una piccola contraddizione quando da una parte
si dice che è la provincia oggettivamente impone questa cosa e dall’altra,
successivamente, a pagina 9 si prevede il caso, al punto 6, di cessazione del servizio
associato.
Cioè io, al di là che mi rendo conto che questa mozione per quella che è la legge..
l’ordine del giorno, scusate, non possa essere condiviso e votato, però necessariamente
io trovo opportuno, finalmente, da febbraio che l’ho protocollata, portare alla luce in
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questo Consiglio Comunale oggettivamente e penso di averlo fatto nel modo più breve
possibile, forse se la avessimo fatto come mozione ci sarebbe stato più tempo anche per
intervenire per gli altri, non so, probabilmente interverranno in discussione della
delibera, perché l’ordine del giorno implica da regolamento che può presentarlo solo e
relazionarlo solo colui che lo presenta, non sono ammessi altri interventi, volevo per
l’appunto portare alla attenzione del Consiglio Comunale questo fatto, questo…
Malessere diffuso nella popolazione di Arco nei confronti di una gestione che a mio
modo di vedere non risponde a quelle che sono le esigenze che Arco ha, e soprattutto
ormai e sono passati talmente tanti anni e non si vedono in campo delle soluzioni chiare
che permettetemi di avanzare insomma un dubbio forte rispetto a questa.
L’unica e parziale scusante, questo è il mio successivo ordine del giorno, è che vi è una
carenza di organico. Questo sì.
Di fatti il successivo ordine del giorno che ho presentato va proprio in questo senso.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere.
Adesso non so se vuole dare lettura del prossimo… o se aspetta un’altra tornata, perché
c’è già… sì.
Se vuole aspettare un momentino intanto interviene il Cons. Berlanda…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
No so, veda lei Presidente, se il Cons. Berlanda…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Come vuole, se vuole presentare il prossimo altrimenti diamo la parola a Berlanda.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Se Berlanda deve intervenire su questo penso che sia corretto che intervenga no?

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie signora presidentessa.
Chiedo aiuto anche al segretario, ma penso che purtroppo il fatto della gestione
associata sia un obbligo di legge derivato dalla legge provinciale.
Perché ho visto che molte altre comunità di valle sono state costrette a associarsi e non
tutti i sindaci erano concordi, però è obbligo di legge.
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Ricordo che il mio gruppo politico in consiglio provinciale ha fatto di tutto sia contro le
comunità di Valle, che noi consideriamo uno sperpero di soldi pubblici, sia contro la
polizia comunale associata e noi abbiamo sempre ribadito, anche durante le discussioni
che si sono svolte in questa aula che è meglio il vigile che noi diciamo cosiddetto di
quartiere, cioè un vigile che sia legato al comune, meglio ancora se a una zona del
comune, che quindi conosca perfettamente le abitudini degli abitanti, che conosca bene
il proprio territorio e io ho il massimo rispetto nei confronti dei vigili, però purtroppo a
volte ci troviamo dei vigili stagionali, io conosco persone di Trento che vengono
mandate a fare i vigili a Madonna di Campiglio, etc., è chiaro, uno può essere
professionale al massimo, ma non potrà mai conoscere il territorio come una persona
che c’è nata, come un cittadino, e quindi è anche una tutela nei confronti per esempio
dei ladri, cioè se io vedo una persona sconosciuta che entra nella casa di Mario Rossi so
che posso allertarmi, è un maggiore controllo con i nomadi, tutta una serie di cose,
inoltre avevamo evidenziato anche noi nella passata discussione che c’è una carenza di
organico e io stessa avevo detto al sindaco attenzione, perché io noto che i vigili
vengono tutti fagocitati da Riva, perché Riva ha molte manifestazioni, ha una verifica
più complessa e particolare e spesso i vigili venivano proprio fagocitati e a noi non
restava più niente, infatti abbiamo avuto anche un incremento dei furti in casa, tutta una
serie di cose e anche a me piacerebbe molto che potessimo ritornare indietro alla
gestione del comune che si gestisce direttamene i propri vigili, però purtroppo penso
che la cosa non sia realizzabile.
Cioè condivido pienamente il contenuto della mozione, purtroppo la delibera finale
penso non possa essere attuata, perché abbiamo provato più volte anche noi al livello
provinciale, ma c’è questa legge e non si riesce a scardinare questo sistema, che invece
di fare risparmiare, concordo anche in questo, ci sta facendo spendere di più o non ha la
stessa qualità dei servizi.
Grazie.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Grazie Presidente.
Mi sento di fare alcune… perché insomma, anche l’ordine del giorno è più discorsivo e
quindi mi sento di mettere anche io qualche cosa che esce dai termini dei contenuti, però
cercando di dare merito, dagli anni 90, insomma, quando Arco era una città di 12 mila
abitanti, quando oggi parliamo di 17 mila abitanti.
Forse negli anni 90 avevo il motorino personalmente e non ho mai fatto i salti gioia
quando si incontrava una pattuglia dei vigili, ma questo insomma tra virgolette è la
visione che cambia, oggi la si ricerca.
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Forse il rapporto era un po’ diverso, più da paese, ma forse Arco stessa era più un paese,
come dai punti di vista le cose cambiano, però, voglio dire, io credo che i cittadini negli
anni 90 quando prendevano la multa di un vigile fossero contenti, forse il ricordo che
guarda indietro è un ricordo che guarda a una città e ad un tempo diverso, forse dove
anche una volta il sindaco o la politica andavano ad una riunione ed è venuto il sindaco,
cioè siamo in una epoca in cui è totalmente cambiata, per cui il nostro ricordo, legato
così bello a quello che erano i vigili forse se tornassimo indietro io ricordo la battuta che
il semaforo aveva più colori e c’era anche il Viola al tempo, quindi voglio dire
bisognerebbe più contestualizzare le questioni, però dopo venendo al merito insomma io
credo che il dispositivo di delibera sia serio, che mette anche in campo tutte le
problematicità e non si attiene meramente al fatto puro e freddo.
Dopo l’interlocutore è la comunità di valle, cioè è lì dove c’è un comandante e un
assessore competente che quindi ne declina le modalità e quanto altro, modalità che
veramente cioè voglio dire anche e me piacerebbe il vigile come una volta e quanto
altro, credo che insomma questo sia il compito degli amministratori che sono in
comunità di valle di trovare la quadratura, non si può dimenticare che le risorse in
contrazione non potranno permettere aumenti di personale o quanto altro, può essere
che la sede unica faccia trovare un migliore coordinamento, una maggiore intesa,
insomma, voi stessi avete citato a volte episodi emblematici, anche noi stessi a volte ci
siamo rapportati su determinate sanzioni, ma credo che comunque negli anni, a volte ho
parlato con Veronesi sai quante volte sono capitati cittadini che pensa mi hanno fatto la
multa, 5 minuti, insomma, delle criticità ci sono, però deve essere il nostro target, la
comunità di valle, non cercare di prevaricarla e quindi passare tramite il Presidente, la
giunta che lo sostiene, le forze politiche che lo sostengono e il comandante, le soluzioni
vanno prese lì, qua noi dobbiamo attenerci a quello che è aderire a una convenzione,
dopo in conferenza sindaci noi abbiamo trattato questo e sta ai sindaci portar le criticità
a qualcuno d’altro, trovare le ricette, mi spaventa… la ricetta in tasca non esiste, ma
trovare il modo in contrazione di risorse e quanto altro.
Mi sono permesso un ragionamento di questo tipo per anche la tipologia di.. È evidente
che la responsabilità di governare è approvare quello che tra virgolette i sindaci
dell’Alto Garda hanno approvato con servizi, qualche distinguo e quanto individuò con
tutte le criticità che ci sono, rispettare una normativa sostanzialmente, in aggiunta a
questo credo che queste siano le politiche che possono portare, come è stato fatto bene
con Gestel, e l’assessore dice sempre io non Gestel in tempi non sospetti ho iniziato e
oggi questa è un vanto di questa comunità e quindi io mi auguro che anche la polizia
intercomunale, poi io parto sempre dal manico, c’è un comandante oggi, poi si vedrà in
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futuro come verrà gestita, diventi anche questo un vanto, questa è l’unica cosa che posso
dare e che è un auspicio di buon lavoro.
4 anni, è ancora giovane e quindi lasciamo un pochino di tempo, adesso arriverà la sede
unica e quanto altro, quindi anche qua non siamo troppo critici, propositivi,
segnalazione, gli organi competenti e la comunità di valle, anche bypassare la comunità
di valle credo che non aiuti e quindi cercare di dire teniamo il problema a Arco, ma riva,
questo non aiuta, credo che il problema vada portato in comunità di valle, dalle forze
politiche, con i giusti e dovuti toni. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vicesindaco, direi se vuole passare al prossimo ordine del giorno, Cons.
Ravagni…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Va bene.
Avevo chiuso l’intervento precedente dicendo che a parziale scusante c’è il fatto che il
nostro corpo di polizia intercomunale, come a breve dimostrerò anche con una tabella
che mi sono procurato, opera in sotto organico.
Con il presente ordine del giorno si impegna il sindaco di Arco e la giunta comunale, di
comune accordo con gli altri sindaci dell’Alto Garda e Ledro e del Presidente della
comunità di valle a richiedere alla Pat maggiori fondi per poter assumere nuovi agenti di
polizia intercomunale e nuovi assistenti amministrativi a supporto della polizia
medesima.
Questo perché? Ho un… documento che proviene dal consiglio delle autonomie locali
della provincia di Trento, dal titolo gestione associata servizio di polizia locale, gruppo
di lavoro Cal, proposta organica riorganizzazione del servizio, problematiche aperte, sul
quale, vado velocemente a vedere una tabella, per esempio addetti di ruolo 2011, fonte
Pat, dati forniti dalla comunità, comuni e comunità, per l’Alta Valsugana ci sono 37
addetti, dati ottimali organico comunicati su base territoriale 38.
Alto Garda e Ledro nel 2011 sono 39, dati ottimali 50!
Valle dell’Adige, 163 addetti di ruolo nel 2011, dati ottimali 149.
Addirittura di più dei dati ottimali.
Vallagarina, nel 2011, 81 persone di ruolo, dati ottimali 85.
Valle di Fassa, per dare un idea, 11 addetti e 11 dati ottimali.
Questo solo per citare alcuni, comunque la tabella la posso benissimo consegnare e
anche mettere agli atti.
Anche se penso che sia nota.
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Venendo a quella che è una valutazione che l’organismo di studio sulla criminalità non
solo in Trentino fa, ma anche nelle altre regioni …, dice che per l’Alto Garda e Ledro vi
sarebbero un minimo di 53 addetti e un massimo di 69.
Quindi capirete bene che siamo sicuramente in sotto organico, visto che nella tabella
della convenzione si scrive che in totale sono 46.
Siamo, mi permetto di dire anche in questo caso, come si potrebbero fare anche altri
esempi, non so, senza stare a citare quello del tunnel che da 40 anni aspettiamo, anche
in questo caso l’Alto Garda e Ledro è penalizzato.
Perché abbiamo molti meno agenti sul territorio di quelli che disponiamo e sono 4
impiegati addetti alle funzioni amministrative, di cui due sono a tempo determinato o
comunque lavorano metà giornata, se già questi potessero essere assunti a tempo
indeterminato, sarebbe di fatto delle persone in più che libererebbero agenti che
potrebbero oggettivamente andare sulla strada.
Quindi io penso che sia doveroso da parte della pubblica amministrazione arcense farsi
carico di questo problema, parlarne con gli altri sindaci e con il Presidente della
comunità di Valle per fare in modo che la provincia autonoma di Trento possa darci
maggiori fondi per poter aumentare l’organico, perché di fatto l’organico della polizia
intercomunale non è sufficiente su un territorio così vasto, e lo dimostrano non solo
studi, ma anche dati oggettivi di questo studio che è stato fatto, di questa proposta
organica di riorganizzazione del servizio e quindi penso che sia il momento di chiedere
maggiori risorse per poter avere più agenti sul territorio e forse presumibili in questo
caso, anche un servizio più funzionale.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie.
Anche su questo punto trova piena condivisione con il Cons. Ravagni, anche io ai tempi
avevo evidenziato che abbiamo un territorio molto vasto, abbiamo più di due milioni di
turisti e quindi non è un capriccio, ma proprio una questione di sicurezza, necessità.
Rifacendomi a quanto detto prima dal vicesindaco Betta allora lì sì chiedo anche io alla
giunta facciamo massa, facciamo quello che fanno sempre nelle valli, io riporto sempre
l’esempio delle Valli perché da quando lavoro a Trento, Val di Non, Val di Sole, si
compattano i sindaci, arrivano in provincia belli decisi, chiedono e ottengono.
E quindi chiediamo anche noi non per capriccio, ma per sicurezza, per necessità, perché
il nostro territorio è vasto, perché la popolazione è aumentata, per le questioni anche di
… e tutto quanto di avere più organico.
Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere Berlanda.
Cons. Bresciani se vuole presentare anche il suo ordine del giorno.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, grazie Presidente.
Darò lettura dell’ordine del giorno e poi farò anche il mio intervento relativo alla
delibera in termini generali quindi rispondendo … ordini del giorno e illustrando anche
il mio.
L’ordine del giorno è molto semplice, anche perché alla fine dando per scontato che poi
la convenzione sarà approvata e ratificata cerchiamo di porre almeno qualche…
correzione.
Gestione associata del servizio intercomunale di polizia locale rinnovo convenzione,
uno luglio 2013 – 30 giugno 2018.
Propone un impegno da parte del sindaco e la giunta alla concreta valutazione di
introdurre tre ambiti, parzialmente autonomi dentro il corpo intercomunale, quindi
mantenendo un impianto complessivo di polizia comunale e pertanto non dovendo, così,
subire sanzioni da parte della Pat, che aveva contribuito all’istituzione.
E Val di Ledro, Riva, Nago Torbole e Tenno, Arco, Dro e Drena.
Con lo scopo, solamente, di rendere più efficace la attività svolta del corpo sui singoli
ambiti.
Poi ci torno sopra magari.
Allora per quanto riguarda la posizione del partito autonomista è storia lunga quella, e la
mia è ancora più lunga, rispetto appunto alle considerazioni su quelle che sono così le
carenze prodotte dalla polizia comunale rispetto a quella che era la attività svolta
all’interno dell’ambito della Amministrazione comunale, come era prima.
E lo dice una persona che tra l’altro, così, ha condiviso in termini di definizione il
progetto e quindi ha fatto parte anche del percorso costruttivo, però da subito, e se fosse
presente anche Renato Veronesi lo potrebbe testimoniare, erano emerse difficoltà in
termini gestionali che avevano prodotto e hanno continuato a produrre una serie di
disagi e servizi, tra l’intorno particolare modo sul territorio arcense e credo anche su
quello della Val di Ledro rispetto a Riva magari, dico credo perché non lo dico per
esperienza personale, ma per così considerazioni raccolte in particolare modo dal
sindaco Brigà che per motivi di carattere politico, ho qualche più volta occasione di
incontrare e scambiare battuta rispetto agli altri.



Pag. 102 di 111

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 12 giugno 2013

Quindi non è una storia prettamente questa legata a dubbi e carenze della mia figura in
quanto facente parte del partito autonomista, ma rispetto proprio alla valutazione di tutto
il percorso che ho voluto vivere e condividere.
Ci tengo anche a precisare che vada distinta da quella che è una posizione che è
diventata di carattere personale e di scontro, non ci sono segreti, perché la stampa ha
certo dato più risalto a questa rispetto a quelle che sono le servizi delle differenze di
gestione che vengono da parte nostra, ma che non vengono attribuite direttamente a
vertice, diciamo, o al comandante della polizia, probabilmente potrebbero esserci, ma
noi rileviamo quelli che sono i risultati negativi complessivi della gestione sovra
comunale e pure non essendo entrati ancora nello specifico a analizzare da dove
vengano tutte le diciamo responsabilità.
E quindi tra l’altro apro e chiudo parentesi, proprio la settimana prossima io come altri
amministratori dovremmo essere presenti in Tribunale a Rovereto per portare
testimonianza di questa vicenda che ha raggiunto credo anche del grottesco per certi
aspetti, mi sento di poterlo dire.
E invece elementi che ci sono nella… nel primo ordine del giorno, che era poi una
mozione Ravagni trasformata in ordine del giorno, trovano, così, piena condivisione da
parte nostra.
E quali sono? Sono questa… trasformazione, qua forse sì, c’è un minimo di
responsabilità del Vertice, in quanto legata a alla impostazione sua rispetto a questo
corpo, una certa militarizzazione del corpo, cioè un aspetto meno radicato in termini
territoriali, meno preventivo e più vessatorio, se mi è consentito il termine, primo
elemento di criticità in confronto a come era e come erano prima i corpi dei vigili
urbani, come si chiamavano e oggi il nome stesso li aiuti un pochino a rendersi più
vicini a quelli che sono i corpi militari.
Atteggiamenti di questo tipo, tra l’altro accompagnati anche a scarsa conoscenza del
territorio, perché è chiaro che il territorio è estremamente vasto e ampio e tra l’altro
anche con l’utilizzo degli stagionali nei periodi estivi diventa molto difficile conoscere e
dare delle risposte.
Ricorderete quando avevo sollevato anche alcuni problemi legati a persone che avevano
chiesto delle informazioni a un vigile piuttosto che a un altro, senza anche lì avere
niente di personale, non c’erano state risposte, addirittura i vigili non sapevano dove era
un campo piuttosto che un altro e si giustificarono dicendo quello lì non si chiama
Baone ma Romarzollo, quindi non sapevano una cosa… ma non per colpevolizzare, ma
sono chiaramente elementi che dimostrano distanza e lontananza rispetto al territorio.
Vessatorio che cosa vuole dire? Cioè molti di voi avranno letto questa triste vicenda
successa in quel di Torbole quando una domenica che c’era appunto la celebrazione
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della santa comunione presso la Chiesa, credo che sia una manifestazione anche saputa
dalla amministrazione … dai corpi, e evidentemente le macchine erano un pochino di
qua e un po’ di là, io d cittadino mi aspetterei che in una situazione di questo tipo ci
siano gli agenti municipali che dirigano il traffico, invitano, scusi non si può
parcheggiare qua, guardi che si può mettere dall’altra parte, questa intralcia.
Probabilmente così non è stato, perché il risultato è stata una distesa di sanzioni nei
confronti dei paraenti che hanno partecipato appunto alla cerimonia, etc.!
Questi.. è chiaro che la legge e la normativa è dalla tua parte, ma sono quegli elementi
che bisogna anticipare, non arrivare in queste situazioni, e questa è una mancanza di
sensibilità.
Queste sono le cose che mi sembrano assolutamente non andare per il verso giusto.
E devono sollevarle i sindaci? Benissimo, noi siamo qui e facciamo la discussione
consiliare e chiediamo proprio che queste cose vengano portate ai nostri sindaci, non so
se il nostro lo sa, perché noi quando abbiamo proposto le mozioni ce le avete bocciate,
gli ordini del giorno sono stati bocciati, rispetto a questo tipo di proposte, quindi per
portarle bisognerebbe, evidentemente, anche condividere, vedrò con favore se rispetto
alle volte passate oggi c’è una condivisione e piuttosto che ieri.
Forse che anche qualcuno della vostra parte ha aperto gli occhi e abbia il coraggio e la
libertà di poter valutare determinati elementi.
Vado in chiusura e l’ordine del giorno va proprio in questo senso, tra l’altro scellerata
anche questa convenzione, una convenzione che va dal 1 luglio 2013 al 2018, 5 anni,
cioè qui a parte la durata che probabilmente è anche dovuta, ma queste convenzioni
dovrebbero andare di pari passo con la nomina e i cambiamenti delle amministrazioni
comunali, perché è chiaro che è sempre difficile modificare o andare in contro tendenza
rispetto a situazioni che sono cristallizzate, quindi tu arrivi, nuovo amministratore, hai
buoni propositi, nel tuo programma elettorale decide di modificare con i pro e contro
questo aspetto e non lo potrai fare perché per tre anni te lo dovrai tenere e che cosa
vuoi? Dopo tre anni sei lì, ne mancano ancora due e la cosa si ripete e va avanti e siamo
sempre lì a dire varrà la pena o meno? Perché c’è una serie di limiti, io sono convinto
che se non avessimo una serie di limiti, come quello della sanzione economica, quello
del dovere tornare indietro, quello del dovere disconoscere le scelte di qualcuno, io sono
pronto a alzare bandiera bianca e dire per quanto riguarda me ho sbagliato e più
correttamente ho il coraggio di dire non ha funzionato quello che pensavamo
funzionasse e tranquillamente si cerca di tornare indietro, nel modo più morbido
possibile, senza creare danni disastri alle persone né con i riflessi sui cittadini, ma
cambiamento di scelte si possono fare.
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Prendo atto che la approvazione della… proroga, appunto, della gestione associata del
servizio ci sarà e chiedo almeno che ci sia naturalmente una verifica rispetto a questa
opportunità di creare degli ambiti istituzionali dentro cui … non sembra cambiare il
mondo per trovare la condivisione di gestisce ed disponibile a sciogliere anche questo
contratto temporale che c’è e fare delle scelte diverse.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, ho altre due richieste di intervento.
Faccio presente che di solito la prima serata la chiudiamo alle 11 e mezzo, chiedo a voi,
vogliamo finirlo questo punto all’ordine del giorno?
Domani non iniziamo con questo, abbiamo negli ospiti e tecnici, chiedo al consiglio…
Intervenite e fatemi capire quello che volete fare.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Molto brevemente, guardi, proprio concisa, volevo dire che anche su questo punto c’è la
mia piena condivisione, come dissi anche l’altra volta il nostro non solo è vasto, ma ha
delle differenze enormi, pensiamo a quelle tra Torbole e Drena, le necessità sono
completamente diverse, cioè c’è bisogno di una programmazione completamente
diversa, non so, pensiamo a Riva e Val di Ledro, cioè non si può considerare tutto un
organico! E Cons. Bresciani mi consenta una battuta, lei lo sa che cosa succede ai
sindaci che si ribellano alle comune di valle vero? Ecco, quindi anche io alzerei
bandiera bianca e li manderei a quel paese, però.. abbiamo dei precedenti storici un po’
truci in merito. Grazie.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Dopo questa uscita del Cons. Berlanda sono preoccupato per il nostro sindaco.
Allora da un punto di vista se interventi validi ci sono stati, credo che.. Ascoltavo anche
prima il Cons. Ravagni, cioè ci vuole la buona fede da parte del sindaco e di chi ci
rappresenta nella comunità di Valle, ricordiamo che c’è anche un consigliere eletto da
questo Consiglio Comunale, la volontà delle varie istanze di portare avanti, il dato e la
tabella che il Cons. Ravagni mi ha consegnato, è evidente che è difficile supportare un
ordine del giorno che in alcune parti è anche in contrasto con alcuni deliberati, nella
discussione che si è tenuta pochi giorni fa la questione dell’assumere altro personale
viene ritenuta incompatibile con il fatto che questa comunità è una delle prime tra
virgolette che in Trentino si è portata avanti su questo percorso.
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Quei dati che vedevamo sono anche di situazioni dove questo accorpamento è.. non è
ancora avvenuto e in uno dei temi che tutti i sindaci condividevano era uno di avere una
migliore gestione e non abbiamo voluto entrare nello specifico, però era quello del
contenimento del costo, perché oggi interviene la proposta, se quel servizio dovesse
essere interamente a carico della comunità dell’Alto Garda e Ledro, sarebbe un servizio
che risulterebbe sostenibile, ma con ritogliendo risorse ai bilanci comunali, cosa che
insomma ho notato.
Quindi da parte della amministrazione diventa difficile sostenere degli ordini del giorno
che diventano un corto circuito con l’operato che sta facendo e non vedo la possibilità,
seria, di poter uscire da quel sistema che oggi lo prevede la norma, poi che ci siano
comuni in ritardo, comunità in ritardo, però se si è praticamente in linea con la norma e
uscire, cioè, sarebbe qualche cosa di eversivo, cioè insomma, che veramente è
preoccupante e abbiamo avuto una serata qui con il comandante Berti, possono essere
delle serate in cui si possono reiterare, riproporre, gli stessi nostri rappresentanti nella
comunità di Valle, rappresentanti insomma delle diverse forze politiche, credo che
abbiano delle difficoltà, comunque, a riuscire a trovare quello che è una quadra. Tra
virgolette.
Io torno a ribadire che episodi comunque emblematici ci stanno anche nel passato, poi
possiamo disquisire sulla questione del buonsenso e posso fare un esempio scolastico,
però voglio dire ci sono episodi che vanno sanzionati con nata disciplinare, però
applicare una dietro l’altra una nota disciplinare vuole dire rendere ingestibile la classe,
etc., tuttavia ogni volta che non viene data una nota disciplinare che dovrebbe essere
data possono creare casi che uno studente dice l’altra volta, etc., quindi il buonsenso
sottopone a chi assume quelle non scelte delle responsabilità enormi, quindi omissione
di atto di ufficio, probabilmente il sistema ce lo siamo creati noi fatto così, quindi il
buonsenso non è una cosa che si può trasferire, o c’è o non c’è, poi certamente a volte
chi opera nel buonsenso è finito veramente in brutte situazioni per il buonsenso, perché
dopo i giornali, tutti i, sono pronti a dire violato dal punto di vista.. amministratori che
sono finiti alla Corte dei Conti, ma al giudice il buonsenso importa poco e hai fatto un
reato.
Quindi anche questo è veramente border line, … entreremmo in discorsi veramente
grandi.
Poi si parlava del discorso, nelle altre comunità, questo è un ragionamento che si potrà
tranquillamente fare e diventa spiacevole dare a loro hanno dato un milione, a noi, etc.,
quindi ci vorrà da parte della provincia un bilancio trasparente, è evidente che se l’Alto
Garda avesse dei rappresentanti in provincia questo può essere delle istanze portate
avanti, però è anche brutto iniziare a dire mah, nelle valli hanno sempre fatto, magari un
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bilancio trasparente con richieste, questo può essere, quante risorse vengono distribuite
sul Trentino, cose interessanti.
Io e quindi qua lancio quello che può essere il ragionamento, cioè una comunità,
comunque, che si approccia in modo unitario, come questa, che fa tre milioni di
visitatori in comparto industriale, sicuramente sarebbe alla stregua di comuni come
Trento, secondo me anche più di Rovereto, quindi la capacità deve partire da questa
comunità, di non dividersi tra i campanili, ma di riuscire a essere unita, poi tutti gli altri
discorsi negli altri comuni diventano spiacevoli e se aumenta una conflittualità, noi
pochi giorni fa ricordavamo di che cosa è accaduto con la scuola musicale, ma abbiamo
cercato di farlo con dei toni pacati, perché dopo qualcuno potrebbe dire voi avete
ottenuto il finanziamento del teatro e non è questo, veramente, si entra in un campo di
battaglia invece che propositivo.
Quindi i ragionamenti vanno bene, verranno portati in comunità di valle, su questo
dovete avere la fiducia, la tabella verrà sottoposta, però diventa un cortocircuito
sostenere ordini del giorno che vanno contro quello che si delibera.
Questo viene più facil….
Grazie.

Esce dall’aula il Consigliere Lunelli Bruno.
Risultano presenti n. 23 Consiglieri su n. 30
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Lunelli Bruno, Mattei Paolo, Morandini Mario, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vicesindaco.
Fatemi capire se non vogliamo finire il punto.. altrimenti proseguiamo e votiamo gli
ordini del giorno, se non ci sono altri interventi, e poi passiamo alla votazione della
delibera.
C’è qualche cosa in contrario? Fatemi capire.
Allora andiamo in votazione dei due ordini del giorno, il primo che aveva presentato il
Cons. Ravagni, che è…
Quindi il dispositivo prevede: con i Presidente ordine del giorno si impegna la giunta
comunale di Arco a valutare se il servizio prestato dalla polizia intercomunale sia
adeguato alle aspettative e esigenze della pubblica amministrazione Arcense, ma
soprattutto quelle dei cittadini e popolazione.
Conseguentemente a valutare l’opportunità di non svolgere più in forma associata le
funzioni di polizia locale, ritornando così all’originale e vecchia polizia comunale.
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Votiamo questo ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 15, espressi in
forma palese per alzata di mano NON APPROVA l’ordine del giorno presentato dal
Consigliere Ravagni (allegato n. 1 al presente verbale)
Procediamo con il prossimo, del Cons. Ravagni.
Allora con il presente ordine del giorno si impegna il sindaco di Arco e la giunta di
comune accordo con gli altri sindaci dell’alto Garda e Ledro e il Presidente della
comunità di Valle a richiedere alla Pat maggiori fondi per poter assumere nuovi agenti
di polizia intercomunale e nuovi assistenti amministrativi a supporto della polizia
medesima.
Votiamo.
Entra in aula il Consigliere Lunelli Bruno.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Mattei Paolo, Morandini Mario, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 16, espressi in
forma palese per alzata di mano NON APPROVA l’ordine del giorno presentato dal
Consigliere Ravagni (allegato n. 2 al presente verbale)

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno del Cons. Bresciani.
Allora si propone un impegno da parte del sindaco e la giunta alla concreta valutazione
di introdurre tre ambiti parzialmente autonomi all’interno del corpo intercomunale: Val
di Ledro, Riva Torbone e Nado, Arco Dro e Drena.
Con lo scopo di rendere più efficace la attività svolta dal corpo sui singoli ambiti.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Mattei Paolo, Morandini Mario, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 16, espressi in
forma palese per alzata di mano NON APPROVA l’ordine del giorno presentato dal
Consigliere Bresciani (allegato n. 3 al presente verbale)
Se… votazione della delibera.
Si prego.
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CONS. BRESCIANI STEFANO:
Per dichiarazione di voto per la delibera, ma è molto breve.
Mi serve per puntualizzare semplicemente, una considerazione, se ho capito bene,
rispetto alle linee di indirizzo, a mio avviso le linee di indirizzo non le dà il
comandante, le dà la Amministrazione comunale! In questo caso le dà evidentemente la
comunità di valle, però è chiaro che fondamentali sono le opinioni che vengono portate
dai sindaci.
È come dire che a me imprenditore, responsabile mia azienda, nomino il direttore e al
direttore do obiettivi e dei i risultati, però darò anche linee di indirizzo operative che
chiedo che vengano rispettate, un po’ questa credo che sia forse la mancanza.
Abbiamo delle volte credo dato un pochino troppo peso a quelle che sono le
considerazioni che pure così legittime che vengono dall’interno, però quando si vede
che le cose non funzionano dovremmo anche avere il coraggio di assumersi delle
responsabilità rispetto a questo, visto che la competenza e la possibilità le abbiamo.
Grazie.

CONS. CALIARI GIUSEPPE:
Grazie, sì solo… io condivido quello che ha espresso anche ultimamente dal Consigliere
Bresciani, anche su alcune cose che sono espresse poi alcune osservazioni e … per le
sensibilità, perché le abbiamo espresso anche noi o io quando c’era il comandante Berti,
esprimere questo e poi distruggere invece quello che è una struttura che comunque è
stata creata, che deve pensare al futuro, il passo è un pochino, mi sembra, un pochino
troppo grande.
E c’è, se noi guardiamo bene in questa delibera, c’è una definizione dei compiti
dell’organo di governo, che controlla questa polizia associata è formato dai sindaci e nel
Presidente della comunità di valle e se poi si parla con funzioni di indirizzo e
programmazione e controllo delle attività.
E poi tra i compiti viene precisato che ha il compito di fissare obiettivi e priorità del
servizio di polizia locale, quindi è lui che dà indicazioni al corpo e al comandante,
impartisce direttive al comandante, quindi noi abbiamo l’organismo fatto dai sindaci e
che ha il compito di dare direttive al comandante su come operare, e quindi anche di
trarne anche le conseguentemente se il comandante non rispetta queste direttive, in quel
senso lì concordo con il Cons. Bresciani, se c’è un direttore, quindi, risponde a chi sta
sopra e quindi siamo in consiglio, questo sono i sindaci, credo che dovrebbe anche
essere i sindaci che rappresentano le sensibilità e i vari consigli comunque, casomai, a
forzare un pochino più la mano, se qualche cosa non funziona.
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Controlla poi ha il compito anche di valutare almeno due volte l’anno sull’andamento e
risultati conseguiti, quindi mi piacerebbe anche vedere qualche risultato e indicazione
di questo organo di controllo e soprattutto che questo organo di controllo prenda in
mano un pochino anche la situazione, perché non possiamo delegittimare, almeno io
non me la sento, il mio rappresentante, sindaco, che è dentro in questo organo di
controllo.
Io credo che, poi non so come funziona concretamente, non… se sono state, ecco, una
cosa che ci sono state ampliate le competenze rispetto al passato dei sindaci di questo
organo di controllo, però in questa delibera mi pare che siano precisate in maniera
ampiamente e dettagliata.
E grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Solo una rapidissima considerazione prima di andare in dichiarazione di voto, prendo
atto che sul primo ordine del giorno che ho presentato quello che implicava il ritorno
alla vecchia polizia locale ci sia stata da parte della maggioranza una sensibilità
addirittura di votare contro, evidentemente prendo atto che… a voi come consiglieri di
maggioranza le cose come stanno andando vanno benissimo, con le persone con cui io
parlo non mi sembra che sia proprio così, comunque è ovvio che questo mio ordine del
giorno, questa mozione trasformata in ordine del giorno, vada come ha detto
correttamente il vicesindaco, in contro tendenza netta rispetto alla delibera, cioè non era
oggettivamente votabile, o voti una o l’altro.
Diverso mi sembrava invece, diversamente secondo me poteva essere trattato sia
l’ordine del giorno che ho presentato io che anche quello del Cons. Bresciani, quello
sugli ambiti, il mio quello in cui chiedevo che fosse la Pat a dare maggiori fonti, se è la
provincia autonoma e questi maggiori fondi arrivano le persone si assumono… dopo se
si aveva paura eventualmente di assumerli se dopo si pensa che la provincia autonoma
non dia più contributi e che restino in groppa e quindi in carico alla comunità di Valle e
che quindi possono essere richiesti maggiori contributi ai comuni, se c’era questo bivio
va beh, accetto a malincuore il voto a questo ordine del giorno.
Chiaramente avendo votato in modo favorevole al mio ordine del giorno e anche agli
altri che sono stati presentati ringraziando veramente il vicesindaco per la delucidazione
che ha dato rispetto alle informazioni in suo possesso sulla… collocazione della.. nuova
sede della polizia intercomunale, rispetto alla delibera il mio voto è contrario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, procediamo allora con la votazione della delibera.
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio,
Mattei Paolo, Morandini Mario, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 16, contrari n. 5 (Consiglieri Berlanda, Tovazzi, Ravagni,
Bresciani e Michelotti Nico) ed astenuti n. 3 (Consiglieri Cariello, Marcabruni e
Bertamini Nilla) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per
alzata di mano.

DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio

Intercomunale di Polizia Locale tra gli enti della Comunità Alto Garda e Ledro
composto da 17 articoli, allegato sub lettera B) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale ;

2. di dare atto che, come stabilito con la deliberazione della Giunta comunale n. 216 dd.
22/12/2009, per ragioni di efficacia dell’azione amministrativa e di mantenimento di
un contatto permanente con le strutture comunali, una serie di servizi amministrativi
accessori al servizio principale di polizia municipale, continueranno ad essere svolti
dal Corpo intercomunale di polizia locale per conto del Comune di Arco;

3. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al
punto 1;

4. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1 sarà sottoscritta con firma digitale, ai
sensi del D.Lgs. 82/2005, in ottemperanza al comma 2 bis dell'art. 15 della L.
241/90, introdotto dal D.L 179/2012;

5. di dare atto che alla compartecipazione alle spese per la gestione associata del
servizio di cui al presente provvedimento, si farà fronte con i fondi previsti nel
bilancio di previsione all’apposito servizio previo specifico provvedimento di
impegno di spesa che verrà annualmente assunto sulla base del riparto trasmesso
dalla Comunità Alto Garda e Ledro;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro,
per gli adempimenti di competenza;

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie e a domani sera.
Grazie.

La seduta è tolta alle ore 23.30

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


