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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 07 maggio 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. BERTAMINI NILLA P
4. BRESCIANI STEFANO P
5. CALIARI GIUSEPPE P
6. CARIELLO MARIO CLAUDIO P
7. FERRARI DONATELLA P
8. IOPPI DARIO P
9. LUNELLI BRUNO P
10. MARCABRUNI ALESSANDRO P
11. MATTEI NELLA P
12. MATTEI PAOLO P
13. MICHELOTTI FRANCO P
14. MICHELOTTI NICO P
15. MIORI STEFANO P
16. MORANDINI MARIO 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 DEL FABBRO CLAUDIO entra alle ore 20.00
27 ZANONI CLAUDIO entra alle ore 19.50

Sono assenti tutta la seduta:
28 BERNARDIS ANDREA
29 BETTA ILARIA
30 ZANONI CLAUDIO

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. Floriani Massimiliano
2. Gatti Maria Paola

Sono assenti gli Assessori:
3. Betta Alessandro entra alle ore 19.42
4. Bresciani Roberto entra alle ore 22.41
5. Ricci Tomaso entra alle ore 19.45
6. Veronesi Renato entra alle ore 19.42

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Miori Stefano 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 30 aprile 2013:

Question time
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Il Segretario procede all’appello nominale.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria, Del
Fabbro Claudio, 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 di questa serata saluto tutti i membri del Consiglio
Comunale, Signor Sindaco, gli Assessori, gli addetti stampa, il pubblico presente e
auguro un buon lavoro per questa seduta consiliare. Stasera abbiamo la presenza e la
partecipazione del Presidente dell’Amsa, il Dott. Stefano Tamburini, cedo la parola al
Sindaco che introdurrà questa presenza che occupa il primo punto all’ordine del giorno.
Cons. Morandini voleva dire qualcosa?

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

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Se ritiene una sospensione di un minuto rispetto, ovviamente alla perdita del Sen.
Andreotti che rappresenta, al di là di tutte le valutazioni politiche, uno dei pilastri, in
questi ultimi 50 anni, su cui la nostra Repubblica si è fondata rispetto al ruolo che ha
avuto nell’ambito solo di un singolo partito politico, ma soprattutto nell’ambito di
governo.
Il passaggio dalla situazione tragica della guerra a una situazione di sviluppo, è
ovviamente frutto di un lavoro di molte persone che si sono impegnate, soprattutto nei
vari ruoli di maggioranza e di opposizione, ma il Sen. Andreotti rispetto alla continuità
del suo impegno e rispetto alla testimonianza che ha dato di servizio alla cosa pubblica,
può comunque secondo me essere riconosciuto non solo per il fatto che il Presidente
della Repubblica l’ha nominato Senatore a vita, ma anche soprattutto perché è un uomo
che ha sempre rispettato le istituzioni, anche nel momento in cui le istituzioni l’hanno
chiamato a rispondere di eventuali e mai documentati aspetti che ovviamente esulano da
quelli dell’attività politica. Quindi per questo motivo mi preme ricordarlo, anche perché
sono uno dei pochi che in questo Consiglio Comunale ricorda ancora la Prima
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Repubblica e quindi conseguentemente forse probabilmente ho anche un po’ di
nostalgia forse rispetto alla Prima Repubblica rispetto anche alla situazione cui stiamo
assistendo in questi ultimi mesi e anche in questi ultimi anni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Probabilmente attinente a questo argomento il Cons. Bresciani ha chiesto la parola.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Sì certamente attinente anche perché mi ero preparato a dire la verità e due righe anche
io ancora ieri sono arrivato in ritardo, i soliti problemi dell’orario, quindi per
condividere quanto affermato dal Cons. Morandini relativamente alla figura di Giulio
Andreotti, rispetto alla quale vorrei, a questo punto, anche ricordare, è chiaro che
ognuno di voi lo saprà però magari entrare nei particolari, rispetto a quello che è stato,
noto politico, scrittore e giornalista italiano, uno dei principali esponenti della
Democrazia Cristiana, protagonista della vita politica italiana per tutta la seconda metà
del XX Secolo. Senatore a vita dal 1991 , è stato il XVI, XIX, XXVIII Presidente del
Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, ha ricoperto più volte numerosi
incarichi di governo, 7 volte Presidente del Consiglio tra cui il governo di solidarietà
nazionale durante il rapimento di Aldo Moro 78/79 con l’astensione del Partito
Comunista italiano e il governo della non sfiducia 76/77 con la prima donna Ministro
Pina Anselmi al Dicastero del lavoro. 8 volte Ministero della Difesa, 5 volte Ministro
degli Esteri, 3 volte Ministro delle partecipazioni statali, 2 volte Ministro delle finanze,
Ministro del bilancio, Ministro dell’industria. Una volta Ministro del Tesoro, Ministro
dell’Interno, il più giovane della storia repubblicana, a soli 34 anni, Ministro dei beni
culturali a interim e Ministro delle politiche comunitarie. È sempre stato presente dal
1945 in poi nelle assemblee legislative italiane dalla consulta nazionale, assemblea
costituente, poi nel Parlamento italiano del 1948, come deputato fino al 1991 e
successivamente come Senatore a vita. È stato Presidente della Casa di Dante in Roma,
non solo ricordarlo, ma se il Presidente volesse cogliere la nostra proposta, credo che
sarebbe doveroso anche riservare un minuto di raccoglimento.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chiedo il voto per questo minuto di sospensione. Cons. Ulivieri prego.
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CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO
Con il rispetto che si deve a tutti i morti, non pare una battuta blasfema ma voglio
immaginare che il Cons. Morandini mi dia l’opportunità con questo argomento di
riequilibrare quel passaggio in cui disse che il mio intervento era democristiano.
Credo che in questi giorni si stia parlando fin troppo del Sen. Giulio Andreotti posto che
tutto quello che è stato detto adesso anche dal Cons. Bresciani è vero, quindi è un
pilastro della storia della Repubblica italiana. La frase più ricorrente in queste ore è il
giudizio lo darà la storia, che è un modo per dire: meglio non parlarne troppo, meglio
non approfondire, la storia è quella scienza non perfettamente esatta e opinabile, per cui
si può procrastinare sine die questo giudizio.
Non farò assolutamente non minuto di silenzio per colui che è stato considerato
referente della mafia, almeno fino al 1980 e quindi credo che abbiamo parlato fin troppo
di lui!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ulivieri. Cons. Miori prego.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO
A titolo personale mi trovo invece a condividere più pienamente questo minuto di
silenzio verso una personalità molto grande della nostra storia politica italiana, come
molti hanno saputo commentare luci e ombre, com’è giusto che sia, la storia darà il suo
giudizio, però credo che riconoscere il ruolo, l’importanza, il rilievo di una storia
cinquantennale della Repubblica, di una personalità di questo genere, sia doveroso.

Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria, Del
Fabbro Claudio e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chiedo la votazione per questa piccola sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 22, contrari n. 3 ed astenuto n.
1, su n. 26 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, per alzata di mano,
APPROVA la proposta di sospensione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
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Cons. Ulivieri prego.

CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO
Ieri il Cons. Ambrosoli al Consiglio regionale di Milano se ne è uscito dall’aula in quel
momento, suo padre quando morì, il Sen. Andreotti disse “se l’è cercata” io imiterò il
Cons. Ambrosoli.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Facciamo questo momento di sospensione.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.
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PUNTO XI ALL’O.D.G. - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO
ATTUATIVO A FINI GENERALI LINFANO - FOCE SARCA (P.A. N. 5, EX
ARTICOLO 72 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Possiamo riprendere.
Signor Sindaco a lei la parola per introdurre la presenza del Presidente Tamburini.

SINDACO MATTEI PAOLO
Vediamo di entrare subito nel merito dell’ordine del giorno, ringrazio innanzitutto
l’ospite che abbiamo stasera, il Presidente di Amsa Stefano Tamburini, era stato chiesto
dal Consiglio Comunale di avere una relazione, l’Amsa come sapete è un braccio
operativo, il 99% e più di proprietà del Comune, abbiamo evidentemente un rapporto di
soci di maggioranza e il controllo che avviene su questa società, questa municipalizzata
è di tipo evidentemente politico e c’è un Cda che opera, opera bene e il suo Presidente
lo rappresenta altrettanto bene.
Stasera ho proposto quantomeno che possa venire e rappresentare al Consiglio
Comunale quelli che sono i risultati, le performance economiche, quindi il bilancio
2011 sinteticamente è un pro forma 2012 in quanto non è ancora ufficialmente
approvato. Detto questo con qualche passaggio magari tipicamente di mercato,
presenze, come si posiziona questa società in termini turistici, infine la seconda
presentazione, il secondo report, quello che è il cuore dei progetti di Amsa che è l’Arca
Village, come sapete l’Arca Village è un progetto di rivalutazione, riqualificazione dei
terreni che Amsa possiede in Loc. Linfano, è il progetto più importante, di gran lunga
un progetto molto ambizioso che ha una sua genesi già anni fa, anni fa è stato lanciato,
poi è stato deciso e qui non mi dilungo nelle technicality, di valutare un’altra opzione, in
quanto a suo tempo e questo posso dirlo da Sindaco, in quanto quell’opzione che era
stata prevista praticamente distruggeva l’Amsa, avrebbe fatto gli interessi
prevalentemente dell’investitore privato perché prevedeva di cedere i terreni, comodato
d’uso di 30 anni, cedere il campeggio sul lago, l’Amsa rimaneva con il casinò e con il
campeggio di Prabi, veniva praticamente portato alla fine.
È stato giusto dire: un attimo, facciamo il ripensamento, riappropriamoci del progetto e
adesso cederei la parola al Presidente Stefano, pregandolo perché abbiamo una serata
molto intensa, molto ricca e siamo già alle 19,50 per questo doveroso ricordo del Sen.
Andreotti, cederei subito la parola e grazie di nuovo.
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PRESIDENTE AMSA SPA – TAMBURINI STEFANO
Direi, se siete d’accordo, nel procedere all’esposizione del bilancio 2011 in quanto il
bilancio 2012 è solamente una proposta perché dovrà essere approvato dall’assemblea
dei soci del 20 maggio.
Magari passerei a elencarvi quelli che sono, il bilancio 2012 è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione 2 settimane fa evidentemente la proposta di bilancio che
poi deve essere approvata nella… il bilancio 2012 lo si approva nell’assemblea dei
soci… non esiste il Conto Consuntivo… abbiamo il bilancio non abbiamo il Conto
Consuntivo… siamo una Spa, conseguentemente è un po’ diverso.
Però non dovrebbe subire, il bilancio è questo, manca solo la formalità dell’assemblea
dei soci che dovrebbe approvarlo.

SINDACO MATTEI PAOLO
Il 2011 è chiaro che è approvato e auditato perché ci sono anche degli organi dei collegi
sindacali, 2012 quando dico pro forma è quello, non cambierà ma per correttezza nei
confronti dei soci, visto che ce ne è ancora uno, non possiamo dire che il bilancio 2012
è definitivo, approvato e auditato, ma quei numeri che presenterà sono praticamente
definitivi, è una formalità ma è per il socio che manca.

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

PRESIDENTE AMSA SPA – TAMBURINI STEFANO
Direi di procedere per i vari centri di gestione così vedete un po’ anche l’andamento
degli ultimi due anni e conseguentemente anche un po’ quelli che sono i risultati di
bilancio.
Come primo ambito procederei nell’esporvi quello che è il risultato che ha ottenuto il
campeggio di Arco, nella slide che vedete alle vostre spalle vedete gli ultimi due anni
che sono il 2011 e il 2012, i quali sono stati i due anni migliori di sempre da quando il
campeggio esiste e gli unici due anni in cui si è superata la quota delle 100 mila
presenze, in modo particolare ancora meglio il 2011 con 103.889, mentre nel 2012
abbiamo totalizzato circa 102.888. Questi due anni vi è stato per quanto riguarda il
campeggio Arco un trend crescente che parte dal 2003 con le 86 mila presenze, fino a
chiudersi nel 2012 con le 102.888. Vi è stato un costante investimento all’interno del
campeggio che ha fatto sì che sia stato, come già detto più volte, il primo campeggio
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d’Italia a avere le 3 certificazioni: ambientale e 14001, ha ottimizzato quelli che sono
tutti i costi e è riuscito a performare in maniera molto interessante. Nel 2012 vi è stato
un aumento degli incassi del campeggio Arco rispetto al 2011 che è stato l’anno
migliore di circa 63 mila Euro.
Per quanto riguarda la nazionalità presente all’interno del campeggio, la fanno da
padrone sicuramente la Germania con il 55% delle presenze, il 13,2 l’Olanda, una parte
circa il 9% dell’Austria e solamente una parte residuale, l’8,5/9% è invece l’Italia il
resto sono svizzeri, Repubblica Ceca, Danimarca e altri paesi europei. Per quanto
riguarda gli incassi, qui potete ben vedere come negli ultimi due anni si sia superato il
1.400.000 in modo particolare nel 2012, nonostante vi sia stata una contrazione delle
presenze, circa 1000 presenze in meno nel 2012 ma questo dato è stato compensato con
un aumento di circa il 4,5% dei prezzi, rispetto all’anno precedente, prezzi che erano
stati invece tenuti fermi per l’anno 2011 rispetto all’anno 2010.
Il trend come vedete qui, anche nelle candele è sempre stato crescente, in modo
particolare dal 2009 fino al 2012. Situazione leggermente diversa per quanto riguarda il
campeggio Arco Lido, una piccola premessa, il campeggio Arco Lido è soggetto a un
piano attuativo, il piano di utilizzo del Linfano, conseguentemente in quel campeggio
non possono essere fatti una serie di investimenti che invece negli anni sono stati fatti
invece all’interno del campeggio di Prabi e devo dire che mai in questi due ultimi anni
per il campeggio Arco Lido nonostante vi sia stato un ottimo risultato anche lì, si
iniziano a sentire un po’ quelle che sono delle carenze strutturali, una mancanza di
investimenti che ormai è dal 2005, quando è stato approvato il Piano attuativo, circa 6/7
anni per cui ci starebbe in questo caso di fare qualche intervento di ristrutturazione che
al momento purtroppo non è ancora possibile fare.
Il 2011 anche in qui è stato un anno molto interessante, si è arrivati a 47 mila presenze,
mentre invece l’anno scorso ci siamo fermati a 46 mila. Il trend rimane sempre tra le 40
e le 50 diciamo che è un campeggio che sostanzialmente rimane sempre su questa
utenza, circa 46/50 mila presenze. Qui incide molto di più il fattore meteorologico
rispetto al campeggio di Arco dove invece alcune carenze anche dal punto di vista
climatico, vengono sopperiti con una serie di servizi che evidentemente a Torbole non ci
sono, per esempio il riscaldamento nei bagni e una serie di cose che evidentemente
quando ci sono temperature tipo quelle che abbiamo avuto nei giorni scorsi, fanno sì che
il campeggio di Arco Lido soffra un po’ di più.
Anche qui la presenza è in maniera quasi massiccia dei paesi della Germania, l’Austria
e qui si vede un po’ di più la presenza del turista italiano che va circa al 14%, contro
l’8,5 % del campeggio di Prabi e il resto invece sono altri paesi Repubblica Ceca e Paesi
Bassi. Anche qui gli incassi, come vedete, nel 2011 vi è stato il miglior anno di sempre
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con 575.723 Euro e l’anno scorso sostanzialmente gli incassi sono rimasti invariati,
circa 4 mila di meno, diciamo che si è sopperito anche qua con quel calo di presenze
con quel leggero tocco dei prezzi che era ormai fermo da un paio di anni. L’altro ambito
che gestiamo è quello della piscina comunale, l’anno scorso abbiamo chiuso con 75
mila Euro di incassi, contro i 69 mila dell’anno precedente. Devo dire che onestamente
mai come in questi ultimi due anni a parte il fattore anche qui meteorologico che incide
molto, abbiamo notato come vi sia stato un utilizzo della piscina in maniera particolare
soprattutto dopo le ore 17, dove la tariffa e il biglietto era ridotto, evidentemente segno
che anche in un ambito tipo quello della piscina dove il biglietto costa 4,20 Euro, la crisi
si è fatta un po’ sentire, per cui tutti tendevano a aspettare le 17 per avere il biglietto
ridotto, conseguentemente le presenze sono anche magari aumentati, ma gli incassi sono
leggermente calati.
L’altro ambito delle gestioni è quello dei parcheggi, quello dei parcheggi che abbiamo
iniziato nel 2011 producendo i ricavi per 210 mila Euro, mentre invece nel 2012 i ricavi
sono stati di 202 mila Euro, ovvero 8500 Euro in meno, questo dato leggermente
inferiore si spiega nella tabella che vedete adesso, perché mentre nel 2011 sono stati
venduti abbonamenti per un totale di 12.535 Euro, nel 2012 gli abbonamenti hanno
raggiunto circa i 20 mila Euro, conseguentemente c’è stato un incremento di circa il
70% degli abbonamenti, quindi questo si ripercuote nel mancato incasso delle monete
nei parcometri. Devo dire che sempre più gente… in questi abbonamenti troverete sia
gli abbonamenti per i residenti, per i lavoratori, che gli abbonamenti che vengono fatti
dalle strutture ricettive, per cui conseguentemente qui è un totale di tutti gli
abbonamenti.
Anche qui poi se ricorderete quest’anno è stata introdotta nel mese di marzo la
possibilità per un rilancio delle attività economiche e concordate evidentemente con
l’Assessore al commercio, di effettuare due o tre settimane nel mese di marzo per avere
il parcheggio nell’area Carmellini in maniera gratuita, in modo da facilitare un po’
l’accesso al centro storico e conseguentemente di cercare di rivitalizzare un po’ quelle
che erano le attività economiche. Inoltre nel 2012 abbiamo il mancato incasso dell’area
Carmellini per quel periodo di settembre dove era stata fatta quella manifestazione del
rock master, dove si era fatto, non so se vi ricordate, il rock village per 8/9 giorni e
conseguentemente sono venuti a mancare anche quei tipi di incassi lì.
Sommando però gli incassi dei parcometri e gli incassi degli abbonamenti, vediamo
come sostanzialmente i ricavi siano uguali, sono 1062 Euro di differenza. Tenete conto
che da queste cifre poi vengono versati al Comune il 50% degli introiti che incassiamo,
a noi viene riconosciuto il 50% in più ci viene riconosciuto il 50% delle sanzioni che
sono effettuate dalla nostra sosta, come ristorno per il costo del personale.
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Il 50% delle sanzioni però ci viene riconosciuto solamente quello che viene
effettivamente incassato, conseguentemente è un po’ difficile fare un calcolo perché, per
esempio, una sanzione di divieto di sosta emanata nel 2010 può essere che venga messa
a ruolo e conseguentemente incassata magari nel 2013/2014 o addirittura anche mai
34/35% delle multe non vengono pagate o comunque viene fatto ricorso, comunque può
essere che vengono incassate anche 3/4/5/6 anni dopo, in questo caso il corpo di Polizia
Municipale quando riceve diversamente le multe, le storna al comune e quindi
conseguentemente ce le storna poi evidentemente a noi.
Per fare un po’ una panoramica generale però ritornando al 2011, il 2011 è stato l’anno
in cui Amsa ha chiuso con il migliore bilancio di sempre da quando esiste, ha chiuso
con un risultato positivo di 200.724 Euro di utile, dopo avere stanziato imposte per 146
mila e contabilizzato quote di ammortamento per 299 e oneri finanziari per 147. Il 2012
sarebbe stato un anno forse ancora migliore del 2011, vi è stato però un aumento dei
costi in modo particolare dovuto a circa 38 mila Euro per quanto riguarda le voci di
acqua e energia elettrica, conseguentemente un aumento riguardante le spese di
conduzione, le tariffe degli enti erogatori.
Vi è stato poi che magari vi spiegherò dopo la consulenza per l’area Linfano, inoltre
come saprete l’Imu che ha sostituito l’Ici che per noi è minoranza pesante, ha subito un
aumento di 18 mila Euro, vuole dire che anche nella proposta di bilancio 2012 che
andremo a approvare nell’assemblea del 20 l’utile rispetto ai 200.724 del 2011 è stato di
136.988 conseguentemente il terzo migliore risultato di sempre che se non avessimo
avuto questi aumenti dei costi, sarebbe stato forse l’anno ancora migliore del 2011, per
cui questi due anni devo dire che dal punto di vista del bilancio sono stati due anni
sicuramente interessanti, sicuramente invidiabili.
Questa è anche una panoramica generale sul bilancio, se volete posso entrare anche nei
singoli capitoli di bilancio, oppure vi posso magari leggere la relazione di gestione che
ho allegato al bilancio, in modo che possiate anche capire un po’ meglio.
Per quanto riguarda il 2011 la gestione economica rappresenta un valore della
produzione, oppure i ricavi sono di 2.294.540 Euro con un aumento dei ricavi rispetto al
2010 di 204.377 Euro, nel dettaglio si evidenzia in questo caso una contrazione degli
incassi per quanto riguarda le sale dell’affitto del casinò, sto parlando del 2011 e minori
incassi per quanto riguarda gli ingressi della piscina. Sul primo dato, quello che riguarda
i minori incassi delle sale del casinò, è dovuto in modo particolare al fatto che nel 2010,
come tutti voi saprete, vi sono state le elezioni amministrative e conseguentemente in
quelle occasioni il Palazzo del casinò è sempre ben utilizzato e conseguentemente gli
incassi sono stati veramente notevoli nel 2010, specialmente poi nella tornata elettorale
come l’ultima che è stata particolarmente intensa. I due campeggi hanno invece
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contabilizzato aumenti per 107 mila Euro il campeggio Arco e un aumento rispetto al
2010 di 29 mila per il campeggio Arco Lido, la sosta ve l’ho fatta vedere prima,
188.716 Euro con un incremento di 109 mila Euro rispetto all’anno recedente, vuole
dire che in verità l’anno precedente il sistema della sosta era leggermente diverso, non
vi era un affidamento in gestione come in questo caso, ma viene considerata una
percentuale, per cui è difficile paragonare i due anni, è un po’ diverso.
I costi della produzione sono 1.799.000 che registrano un incremento di circa 90 mila
Euro come abbiamo detto, gli 85 mila Euro sono la somma che viene versata nelle casse
dell’Amministrazione Comunale, per quanto riguarda sostanzialmente le spese sono
rimaste sia nel 2011 che nel 2012 sostanzialmente invariate. L’unica differenza, come
dicevo prima, rispetto alla bozza di bilancio 2012 che andremo a approvare il 20
maggio, vi è stato un aumento evidentemente di 140 mila Euro delle spese rispetto al
2011 che sono 38 mila Euro dell’energia, 33 mila Euro della consulenza e poi vi sono
anche un aumento degli interessi passivi rispetto all’anno precedente perché mentre nel
2011 gli interessi passivi erano di 179 mila Euro, nel 2012 sono stati di 220,
evidentemente qui noi abbiamo un tasso che è legato al costo del denaro, evidentemente
l’aumento del costo del denaro ha fatto sì che anche gli interessi passivi siano
inesorabilmente aumentati, per cui questo è un po’ in generale l’andamento degli ultimi
due anni.
Mi fermerei, poi se avete domande specifiche sono pronto a rispondere. Procederei
magari con la seconda parte che è quella che riguarda i terreni l’Arca Village. Per molti
la questione Arca Village o Linfano come la conoscono in molti è cosa sicuramente
nota, per altri magari è cosa un po’ meno nota, a questo riguardo ho preparato
brevemente una per piccola cronistoria che parte dal 1999, ma veramente con 10 punti,
per farvi capire un po’ quello che è stato l’iter dei terreni di Domenichelli che sono stati
poi acquistati da Amsa. Si parte già nel 1999 quando con l’allora Presidenza Matteotti
Domenichelli manifesta la volontà di cedere questi terreni di sua proprietà che sono di
circa 6 ettari nella parte nord e di 11.480 nella parte sud. Con la trasformazione, come
sapete, di Amsa nel 2000 in Spa, iniziano queste trattative per l’acquisto di questi
terreni. Il 19 luglio 2000 viene affidato allo studio dell’Arch. Gianni Calzà la
consulenza per ipotizzare un villaggio sull’acqua il quale prevedeva sostanzialmente,
veramente brevemente di avere un corpo centrale alberghiero dove intorno venivano
fatti dei bungalow e delle casette, dei cottage in legno e si prevedeva in quel caso invece
il mantenimento del campeggio a sud e l’ampliamento del campeggio a sud. In quel
progetto che viene fatto di larga massima e viene presentato dall’Ass. Dellana che allora
era l’assessore competente, veniva comunicato che salvo alcune modifiche, alcuni
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dettagli tecnici il progetto poteva andare bene. Il costo del progetto del 1999 era di 73
milioni.
Nel 2000 il Consiglio di Amministrazione delibera un’opzione di acquisto della Porto
Arco, la Porto Arco era la società che deteneva le quote della proprietà dei terreni
Linfano e sono i terreni che dell’attuale zona Domenichelli dove adesso ha costruito il
wellness arrivano fino alla Statale, 57.948 metri e una parte di terreni a sud che sono
quelli che attualmente occupa il circolo Vela, esattamente 11.948 metri. Sempre nel
2000 si decide di effettuare un contratto preliminare di acquisto, viene deliberata poi la
facoltà di registrare questo diritto di opzione e l’assemblea dei soci nel 2001 esprime
parere favorevole affinché Amsa proceda all’acquisizione della Porto Arco Srl che è la
società di proprietà Domenichelli che deteneva i terreni. Evidentemente l’acquisto di
questa società e dei terreni al Linfano era una conseguenza dello studio di fattibilità
Calzà che prevedeva una serie di cose all’interno di quei terreni.
Si delibera il 10 dicembre 2001 di acquistare dalla Porto Arco per un totale di
11.644.000.000, ovvero circa 6 milioni di Euro, i terreni Domenichelli, tenete conto che
all’interno di questi terreni il costo effettivo del terreno non è solo di 6.014.000 perché
nel contratto di compravendita c’era anche l’accollo di un mutuo preesistente di medio –
credito di 924 mila Euro, per cui il costo effettivo è stato di 7 milioni. Dopodichè il Cda
delibera di trasformare ha Porto Arco in Arco Lido Vacanze, sostanzialmente viene fatta
una società ad hoc da parte di Amsa allora l’amministratore era Marcello Carli che era
un membro del Cda di Amsa con la Presidenza Caproni, dove si dà la proprietà di quei
terreni a Arco Lido Vacanze che era controllata al 100% da Amsa. Sempre nello stesso
periodo il comune fa uno studio da un sociologo, architetto e un altro professore
universitario Mazzaretto per dettare le linee guida di indirizzo dell’area Linfano, devo
dire che dettano delle linee guida di indirizzo della Linfano e non so se volutamente o
per caso, Amsa non viene mai convocata all’interno di questo studio, anzi ci sono dei
verbali nel Consiglio di Amministrazione abbastanza simpatici che poi se volete ve ne
rendo copia, dove si evince che Amsa non è mai stata presa in considerazione,
evidentemente tra il 2001/2002 c’è stata una serie di disguidi tra l’allora Presidente di
Amsa Gianni Caproni e l’Assessore competente che portano così alle dimissioni del
Presidente Caproni.
Successivamente si dimettono anche altri due consiglieri del Consiglio di
Amministrazione Benedetti e Banal e rimane per 3 mesi Amsa retta dal Vicepresidente
Santuliana per 3 mesi.
Viene affidato un altro studio da parte del Comune, allo studio di architettura Massa
Pedrotti sempre per realizzare uno studio di fattibilità rispetto all’area del Linfano 2001
alla Presidenza Bernardis viene incorporata Arco Lido Vacanze all’interno di Amsa in
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quanto Arco Lido Vacanze si era fatta carico anche degli interessi passivi, non aveva
più la capacità finanziaria di pagarli, conseguentemente viene incorporato tutto in Amsa
con la volontà di costruire poi una società di gestione in un momento successivo.
Amsa affida al Presidente Bernardis uno studio alla Capital and Partner di Milano per il
costo di 44 mila Euro, studio che sostanzialmente dice che non vi è nessuna fattibilità
economica nel progetto che era stato promosso nel Piano attuativo e conseguentemente
il progetto viene poi abbandonato, viene addirittura fatta una proposta alternativa di
costruire un campo da golf, un park che è un campo di prova lungo 120 metri che però
si capisce dal piano evidentemente come non vi sia la fattibilità economica. Nell’ultima
seduta del Consiglio Comunale del 2005 viene approvato il piano attuativo del Linfano,
dopodichè vi è il Presidente Amistadi nel quale si decide di procedere a una finanza di
progetto per quell’area, finanza di progetto che viene respinta nel gennaio 2011, mentre
invece dopo circa 6 mesi si procede alla formazione di un gruppo di lavoro che deve
redigere un documento sul quale poi viene affidata una consulenza all’università di
Roma e all’università di architettura di Venezia per quello che è poi il progetto Arca
Village che adesso vi illustrerò, questo per farvi un’idea un po’ di quella che è la
questione dei terreni del Linfano.
Vi rispondo già a una domanda che so già che sicuramente mi faranno, per cui mi porto
già avanti e vi rispondo ancora prima di avere la domanda che è quella: quanto Amsa ha
pagato fino adesso dal 2000 in interessi passivi e in costi per i terreni del Linfano? La
risposta è: i costi di Amsa sono stati 6.014.000 per l’acquisto dei terreni, 924 mila Euro
accollo del mutuo medio credito, 160 mila Euro interessi passivi di mutuo a medio
credito, 1.884.243 interessi passivi sul finanziamento in pool cassa centrale e cassa
rurale negli ultimi due anni, totale 8.983.000, 9 milioni di Euro. Attualmente
l’esposizione bancaria a Amsa a oggi pomeriggio era 5.037.000 il che significa che
siamo rientrati di 4 milioni di Euro dal 2001, nel momento in cui abbiamo fatto
l’acquisto del terreno. Tenete conto che dal 2000 al 2012 abbiamo fatto anche 4.075.310
di investimenti per un totale di 8.021.000, questo vuole dire che negli ultimi 10 anni la
capacità finanziaria monetaria dell’azienda è stata di 8.021.000 diviso 11, queste sono le
cifre di cui siamo rientrati e che abbiamo investito negli ultimi 10 anni.
Nella cronistoria che avete visto mancava il punto finale che è quello del 22 giugno,
dove abbiamo presentato il progetto Arca Village di Garda Trentino , brevemente vi do i
punti chiave attraverso i quali siamo poi arrivati a fare quel tipo di progetto, questo
studio è stato fatto dal Prof. Matteo Carli dell’università Louis di Roma e le valutazioni
che sono state fatte derivano proprio da un’analisi di mercato che è stata fatta sia con il
nostro aiuto e con l’aiuto dell’Ingarda evidentemente e anche ascoltando tutti quelli che
sono i portatori di interesse della zona, le istituzioni, gli attori economici coinvolgendo
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il più possibile tutti i soggetti per quanto riguardavano le loro esperienze specifiche
inerenti il progetto in oggetto.
Abbiamo fatto un’analisi per quanto riguarda gli arrivi, come abbiamo visto nel 2011 gli
arrivi sono aumentati del 6,7/6,1% rispetto all’anno precedente, dando impulso a una
domanda che prosegue, questo trend crescente che prosegue dal 2004 in maniera
abbastanza marcata. Tenete conto che Amsa si posiziona all’interno di questo segmento
del turismo arcense in maniera abbastanza dominante direi, perché se pensate che
l’ambito fa circa 3 milioni di presenze, Arco in maniera particolare arriva a circa 600
mila, noi con i nostri due campeggi arriviamo a 150 mila, questo significa che delle
persone che arrivano a Arco, ogni 4 persone una viene in una delle due nostre strutture,
per cui diciamo che noi siamo abbastanza leader in questo settore, specialmente in
quello del turismo all’aria aperta, in modo particolare come pensate che addirittura il
5% delle presenze dell’intero ambito, sono fatte solamente da queste due strutture il
campeggio Arco e il campeggio Arco Lido.
Abbiamo visto come vi era una necessità di sviluppare una vacanza attiva, che
prevedesse una ricca offerta sportiva perché abbiamo visto come questa motivazione di
vacanza aveva inciso nel 43% del campione e solamente il 22% aveva indicato il fatto
che l’offerta sportiva non fosse importante. Si è pensato a uno sviluppo del segmento
delle famiglie multigenerazionali, uno sviluppo di nicchia sempre più frammentato ma
anche potenzialmente più redditizie, evidentemente abbiamo visto come vi è stata anche
qua una riduzione della vacanza, dello short day sempre vacanze più brevi ma magari
ripetute più volte all’interno dell’anno e il prezzo che diventava poi una variante sempre
più decisiva nella valutazione dell’offerta. Per quanto riguarda la ricettività alberghiera,
in modo particolare quella dell’Alto Garda costituita da 11 mila posti letto e a quella che
interessava più a noi, che era quella extra alberghiera che ha un totale invece di 18.248
posti letto, evidentemente l’anno 2011, è stato un anno positivo secondo alcuni studi
monitor e la possibilità come la piazzola di occupazione netta è stata complessivamente
pari al 42% se sommiamo i due ambiti quello dell’alberghiero e quello invece
quell’extra alberghiero.
Abbiamo analizzato poi i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità e quelle
che sono invece le minacce e si è deciso di dare una proposta che fosse un qualcosa di
diverso, comunque complementare rispetto a quello che già c’è. Il progetto si sviluppa
su quella che è l’area a nord che voi conoscete bene, ovvero i 60 mila metri che
confinano con Domenichelli e nel quale esiste già un’attività turistica, in modo
particolare un centro benessere e un centro wellness del quale noi abbiamo tenuto
considerazione. Anche se il parte a nord è quella oggetto del progetto Arca Village, non
si può prescindere dalla parte a sud, è evidente come in questo ambito bisogna,
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giocoforza, procedere a una riqualificazione del campeggio a sud da due a tre stelle
evidentemente, creare evidentemente dei pontili in acqua per la predisposizione dei
relativi posti barca, realizzare anche un rimessaggio di posti barca a terra e soprattutto,
cosa molto importante, creare un collegamento che possa essere un’unione tra il nord e
il sud con un intervento, sovrappasso, sottopasso qua le possibilità sono molteplici, ma
che faccia del nord e il sud un tutt’uno in modo che uno possa anche chi sta a nord della
Statale, accedere direttamente al lago senza intrecciare con la Statale.
Abbiamo valutato anche un’ipotesi di ricollocazione del circolo vela che poi nel
progetto vedrete, che secondo noi dovrebbe essere più a ridosso del lago e
evidentemente utilizzando magari la zona che adesso loro utilizzano per un
ampliamento del campeggio, nel senso mettere il circolo vela in punta, andare verso il
lago e arretrare evidentemente noi al limite un po’ con il campeggio, per dare la
possibilità a chi lo utilizza di avere proprio uno sbocco diretto al lago.
Il progetto Arca Village ha tre elementi fondamentali: 1) è quello che deve essere uno
sviluppo della filiera trentina del legno, noi abbiamo visto l’edilizia sostenibile in questo
caso la Provincia sta portando avanti il progetto che è il progetto Arca e noi ci siamo
fatti subito, abbiamo valutato anche su esperimento dell’assessore provinciale, la
possibilità di fare un villaggio che avesse tutte le caratteristiche del protocollo Arca.
Inoltre inserire all’interno sempre di questo Arca Village, una possibilità di vendita di
un prodotto turistico che sia proprio quello dell’outdoor e della vacanza attiva,
all’interno del quale dovrebbe trovare anche la creazione di centri di eccellenza di
livello nazionale per la vela, qui dobbiamo dire è stato fatto un lavoro abbastanza
complesso perché mettere insieme e anche solo riunire intorno a un tavolo, tutti e 5 i
circoli vela presenti sull’Alto Garda è stato abbastanza complesso, però è stato un
risultato abbastanza interessante, non vuole dire togliere il circolo vela da dove è,
togliere la Fraglia da dove è, togliere il circolo surf Torbole o il circolo vela piuttosto
che la Lega Navale da dove sono, ma vuole dire, lo vedrete dopo, implementare una
serie di servizi che evidentemente dove sono adesso i circoli vela non possono avere.
Per esempio una palestra multimediale nella quale vedere la regata che è stata effettuata
dalla Fraglia, piuttosto che dal circolo Torbole, avere delle palestre specializzate, avere
dei posti di ricovero per gli utenti del barca quando piove o quando le temperature
climatiche non sono eccezionali, dare tutta una serie di servizi che dovrebbero costruire
un valore aggiunto, rispetto a quei servizi che già i circoli danno e creare un cuore che
dovrebbe essere soprattutto lì, all’interno del quale i circoli vela possono vendere il loro
prodotto da un’unica postazione sostanzialmente, da un unico centro possono poi
vendere anche regate evidentemente se si uniscono, regate di livello internazionale, in
maniera più organica e sicuramente più efficace. Il progetto si divide in una serie di area
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ricettiva che sono questi cottage con il protocollo Arca, una serie di servizi benessere
che poi vedrete, anche qui è stato fatto un ragionamento con l’area Domenichelli
cercando di non fare doppioni rispetto a quello che già loro avevano, ma ci siamo
confrontati più volte anche con loro chiedendogli quello che secondo loro sono le loro
carenze, siccome nostra idea era quella che chi arrivasse nel terreno nord, che usufruisse
delle piscine Domenichelli, piuttosto che del cottage con il protocollo Arca, fosse in un
unicum senza capire e a lui non interessava anche relativamente poco devo dire se la
proprietà del centro benessere fosse Domenichelli, la casetta se Amsa, doveva trovarsi
in un unicum dove doveva trovare sostanzialmente tutto, questo era il concetto che
regnava e per la realizzazione di questo villaggio.
All’interno del quale c’era un centro polifunzionale per vela outdoor, un’area
experience come vedremo poi uno spazio direzionale con uffici etc. e i servizi sportivi
che in questo caso sono centro di assistenza tecnica, poteva essere una possibilità di
noleggio delle barche, l’area experience invece ha una sala multimediale, una palestra
ufficializzata e tutte quelle cose che servono per l’after sailing, lo spazio direzionale
invece era un centro ricerca perché si era pensato di proseguire idealmente e utilizzare la
zona industriale che è a due chilometri rispetto al Linfano, per poter magari fare una
collaborazione con l’università di Trento per una ricerca per quanto riguarda i materiali
sempre legati al mondo della vela, conseguentemente si potesse fare ricerca magari
nella zona industriale e sperimentazione direttamente al lago, visto che la distanza era
veramente breve, creare un polo per la vela che poteva essere sicuramente interessante.
Qua vedete bene quello che è lo spirito del villaggio, un villaggio ecosostenibile che
abbia come idee quelle delle passeggiate, il benessere, la vela, il biking, che sia filiera
del Trentino e del legno, che sia leader evidentemente della sostenibilità, del progetto
provinciale e che abbia al suo interno anche un centro di eccellenza per la vela. I partner
evidentemente Ingarda, i circoli vela qua ne vedete solo 3 ma ricordo che sono 5, Fiera e
Congressi che sarà vista in pianta disponibile eventualmente a fare dei congressi,
piuttosto che delle fiere legate agli eventi di acqua, vela, kyte, derive, Trentino
evidentemente perché la promozione complessiva spetta alla Trentino, cofinanziamento
rispetto a aziende che operano nel mondo della vela, l’università per quel progetto di
ricerca e di sviluppo delle derive che vi dicevo prima e la Fiv (Federazione italiana vela)
per attivazione di una scuola internazionale della vela.
Questo è lo studio che ha portato poi a realizzare quello che vedrete adesso, che è stato
il primo step per poi i colleghi dell’università di Venezia hanno poi tradotto in
progettualità. Quella che vedete qua, devo dire che noi, ha sollevato anche una qualche
perplessità a qualcuno perché? Perché quando ho dato il progetto all’università di
Venezia, ho fatto questo ragionamento, ho detto: ragionate su questa area senza vedere
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quelli che sono i confini catastali se Arco, se è Torbole… ragionate su questa area, dopo
evidentemente questo parcheggio qui che noi abbiamo pensato di posizionare qui,
evidentemente non ricade sul Comune di Arco, è sul Comune di Torbole ma si dovrà
trovare, si troverà un punto di incontro con il Comune o altrimenti si pensava a una
soluzione alternativa. Il villaggio come vedete in questa slide il punto N. 1 ma poi lo
vedrete nella fase successiva che è il centro benessere, il punto 2 che è il centro della
vela, noi abbiamo pensato a fare un porto in acqua, ma nulla vieta che vi possano essere
delle soluzioni alternative, magari un porto a terra, un posto dove le barche, sono tutte
cose che si possono valutare poi successivamente nella fase esecutiva.
Il centro velico che come vedete, questa linea demarca il posto dove noi volevamo
posizionare il circolo vela, spostarlo da questa area attualmente qua e posizionarlo nella
punta dove già del resto ci sono le nostre infrastrutture, ufficio, servizi e
conseguentemente non avesse costi per uno spostamento e noi avremo utilizzato questa
zona invece per fare un ampliamento del campeggio. Una cosa interessante è
sicuramente questo viale del Porto velico che serve per fare quel collegamento che
secondo me è assolutamente fondamentale tra il nord e il sud, evidentemente questa era
un’ipotesi, ce ne è un’altra qua che attraversa il Rio Perosina che è questo fiumiciattolo
che vedete qua, queste due potrebbero essere le due vie che collegano idealmente il nord
con il sud.
Vi faccio vedere in dettaglio quello che è il centro benessere, non so se si legge, il
centro benessere prevede delle piscine natatorie sia esterne che interne, come vedete
questa F che è una piscina esterna, l’avevamo pensata in modo che potesse venire
collegata a direttamente a quella che già esiste di Domenichelli , questo nella nostra
visione doveva essere un centro che doveva non avere delle barriere in mezzo, ma
doveva unirsi idealmente, conseguentemente costruire un unico centro benessere
implementando quelli che sono i servizi Domenichelli e sopperendo a quelle che sono le
carenze che al momento loro hanno. È prevista un’ipotesi di fare piscine interne e
piscine esterne, ci sono questi deck di legno che dividono le piscine interne dalle piscine
esterne. Questa è una prima soluzione del centro sportivo che abbiamo previsto di fare
in questa zona, dove veniva effettuate evidentemente delle palestre di defaticamento,
delle palestre della vela si poteva pensare anche a delle palestre più che altro una vetrina
per quanto riguarda gli sport dell’outdoor bicicletta, arrampicata etc., un piccolo bar e
una piccola sala colazioni dove gli utenti dei cottage evidentemente potevano usufruire.
Questa è la prima soluzione con quota meno 3 metri, mentre invece abbiamo fatto fare
anche una seconda soluzione evidentemente come sapete di poco sotto la presenza
dell’acqua, conseguentemente abbiamo pensato anche a un’altra ipotesi dove non si
prevedeva invece il piano interrato.
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Il villaggio prevede una serie di strutture, di alloggi modulari che sono da 2 o da 4
persone, questi hanno come caratteristica fondamentale il fatto che tutti i tetti sono
inerbati, conseguentemente anche venendo dalla strada che da Nago conduce a Torbole,
la visione era quella di vedere un tappeto verde e conseguentemente non avere
quell’impatto di costruzione che si poteva avere dall’alto. Ogni alloggio dispone di un
ricovero per vele piuttosto che biciclette, piuttosto che una serie di cose, hanno tutti il
loro giardino con il loro deck verde anche quelli disposti al piano superiore, sono
sovrapposti l’uno all’altro, sono strutture evidentemente modulari, noi ne abbiamo
previste una quarantina ma possono essere implementate evidentemente senza nessun
problema. Qui le vedete proprio come vengono sovrapposte.
Questa era l’idea che si voleva portare avanti. Adesso mi fermo, se qualcuno ha qualche
domanda particolare così magari…

SINDACO MATTEI PAOLO
Era importante almeno portare al Consiglio Comunale la parte prima il bilancio, provo
io a fare la struttura del bilancio, quindi il messaggio è buono, quindi abbiamo una
società pubblica che ha dei numeri positivi, al di là dei valori comunque anche
finanziari, non è indifferente, soprattutto la crescita dell’attività, del core business che è
quello del campeggio e non è che sia poi così scontato perché se vediamo che aria tira
nel settore dell’economia e del turismo, pure, abbiamo dei dati comparabili senza andare
a scomodare l’Italia e il Lago di Garda che è un bacino omogeneo, ci sono delle
posizioni soprattutto nel sud, nelle due sponde veronesi e bresciane che non hanno
sicuramente più 5/6%, questo è sicuro!
Per la verità non è che sia l’esclusività di Arco, lo è il Garda Trentino, il Garda Trentino
che ha questi numeri, questi importanti valori di crescita in controtendenza a quello che
è il mercato, ma questo non avviene per caso, non avviene ma niente per caso,
evidentemente è stata fatta negli anni scorsi adesso parte di tutti i comuni del Garda
Trentino con la regia evidentemente anche della Provincia e delle amministrazioni che
hanno preceduto, è stata fatta una politica oculata, corretta, quindi quella di capitalizzare
quelle che sono le materie prime che è l’outdoor , la bellezza naturale, è il verde, le
ciclopedonali, il microclima, tutto questo pacchetto messo insieme evidentemente è
stata un’intuizione felice, tale per cui adesso abbiamo i risultati. La nostra
municipalizzata è nella vena piena di questo mercato e sta intercettando molto bene
quelle che sono delle attività, trasformandole in numeri positivi e questo è per quanto
riguarda il bilancio.
L’altro e poi lascerei lo spazio alle domande, l’Arca Village è di gran lunga, è la
supermadre di tutti i progetti, perché è vero che il campeggio sul lago ha bisogno di
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investimenti, di un ammodernamento per portare gli standard, ma la capacità ricettiva è
la metà di quello di Prabi, il gioiello di famiglia è il campeggio di Prabi, piace è lì, non è
sul lago, è sotto il castello tra il fiume e il castello evidentemente, ha un suo fascino tale
per cui ha dei numeri importanti per
L’Arca Village è il progetto, è da anni che è lì questo terreno, questa intuizione, questa
proposta è stata presentata, l’ha già detto il Presidente, è sul tavolo della Provincia sia il
precedente Dellai che Pacher, soprattutto i due Assessori Mellarini che è affascinato da
questa proposta di mettere in rete tutta quella che è l’attività velina dei 5 punti vela,
perché questa voglia di essere, di avere un’identità propria di ognuno di questi, se da un
lato è positiva, dall’altro però chi va vela internazionale non sa mica i confini dove è
l’acqua di Torbole, di Arco, è da ridere, è il Garda Trentino, è quello che deve essere
promosso! E c’è questo sforzo, Arca Village è sul tavolo degli assessorati, qui c’è una
proposta e c’è un percorso che si dovrà fare, avete visto dalla presentazione sintetica ma
abbastanza rappresentativa di ciò che c’è dietro, del Presidente, c’è ancora da lavorare,
c’è da dire ma questo non è un alibi che capita nel momento peggiore dell’economia,
perché questi investimenti non possono essere pubblici, è impossibile, qui si devono
attivare dei project financing, quindi pubblico – privato dove però si devono trovare
degli imprenditori perché qui parliamo di cifre dai 12 ai 15 milioni di investimento per
fare una roba così e si sta lavorando in questa direzione.
Magari sono stato ridondante ma ho voluto fare la sintesi positiva, vediamo con
entusiasmo, con orgoglio la capacità di cash, ma soprattutto di intercettare un turismo,
mettergli più davanti, il più davanti in un mercato in contrazione e l’altro un bel
progetto che deve essere lavorato.
A questo punto chiuderei quello che è il mio commento, ringrazio di nuovo il Presidente
ma benvenute evidentemente le domande da parte dei consiglieri.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Signor Sindaco. Cons. Berlanda prego.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA
Faccio due brevissime domande sulla parte della presentazione poi mi riserverò in
seguito di intervenire sul resto, grazie Presidente per la dettagliata relazione.
Ci sono due cose che chiedo sempre all’Ass. Veronesi che probabilmente le sono state
riferite, innanzitutto quella della piscina perché mi sono accorta anche io che molte
persone desidererebbero avere la piscina aperta più in orario serale, magari sono anche
nostri concittadini che lavorano, magari sono persone che arrivano dalle altre zone
perché come ben sappiamo a Riva le piscine che normalmente vengono usufruite di
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inverno, magari sono piene di turisti, così allora tendono a venire nelle nostre piscine, lo
so che è una cosa dispendiosa, però magari fare un piccolo calcolo nei mesi di luglio e
agosto se si potesse aumentare l’orario serale.
Poi un’altra cosa che sono invece convinta che porterebbe ulteriori soldi nelle casse di
Amsa, che è quella di tenere aperto il campeggio a dicembre, anche questo è un mio
chiodo fisso perché giro spesso e vedo realtà con un clima molto più brutto del nostro
con la neve e tutto che tengono aperti i loro campeggi, ricordiamo inoltre che il nostro
mercatino di Natale porta moltissime persone e sono pienamente convinta che tenere
aperto il campeggio, lo so che è uno sforzo anche di personale e tutto però chiaramente
solo quello di Prabi, non quello del Linfano visto che è così bene attrezzato, sono stati
fatti investimenti etc., sono pienamente convinta che tenendolo aperto durante il
mercatino di Natale ci sarebbe un ottimo riscontro anche perché abbiamo questo turismo
mordi e fuggi che non sempre si appoggia agli alberghi ma di inverno a utilizzare il
campeggio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Berlanda. Cons. Morandini Mario.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Ringrazio anche io il Presidente e volevo chiedere ovviamente questo è un argomento
estremamente strategico per quella che è non solo l’attività in senso stretto e quindi la
valenza economica di un’azienda a totale partecipazione comunale, quindi è un
argomento sul quale ovviamente secondo me merita un approfondimento e merita anche
un coinvolgimento complessivo del Consiglio Comunale, anche rispetto e separando
quelle che sono le proposte ovviamente che stasera abbiamo visto presentate dal
Presidente, dalla gestione ordinaria e dagli investimenti ordinari, questo è un progetto
strategico che si pone rispetto a obiettivi di lunga, lunghissima durata che sono
percorribili in una pianificazione che evidentemente deve essere da un punto 0 in avanti
e su questo ovviamente dobbiamo ragionare, perché?
Fa pensare molto il fatto delle date che oggi il Presidente ha voluto ridurre dal 2000 in
avanti, poi in futuro vi dirò e vi spiegherò qualcosa che è successo prima dal 2000, però
dal 2000 in avanti abbiamo fatto degli investimenti che ci sono costati 9 milioni di Euro
e che oggi siamo ancora in un momento per il quale dobbiamo ovviamente far partire
un’effettiva capacità di portare benessere sul territorio comunale di Arco, guardate che è
spaventoso pensare quali sono i tempi di maturazione di un progetto.
Se poi vedete che in questi 10 anni ogni amministrazione ha fatto il proprio studio,
credo che non sia il caso di questa amministrazione rispetto alle competenze
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manageriali del Sindaco e credo anche rispetto a una presa d’atto che la precedente
pianificazione urbanistica che ha portato a un progetto, una finanza di progetto che
l’attuale presidenza ha stoppato per 3 ragioni anche condivisibili, anche il sottoscritto in
campagna elettorale ha ribadito che non era quella una strada percorribile anche per chi
si era impropriamente caricato sul soggetto individuato o da individuare attraverso
bando, oneri impropri, oneri relativi per esempio alla viabilità.
Su questo volevo fare riferimento a, e voglio essere anche breve, un fatto: è opportuno
ridiscuterne di questo, ci sono aspetti sicuramente innovativi, ma anche aspetti
problematici, stasera non siamo in grado, credo, di poterlo approfondire però ci sono
due messaggi che voglio lanciare: 1) l’ha detto prima il Presidente, se vogliamo
ragionare e lo vedete benissimo rispetto all’Arca Village Garda Trentino, parliamo di
Garda, quindi dobbiamo relazionarci con l’acqua che sia l’acqua di tutti e quindi c’è
stato anche un referendum rispetto a questo, l’acqua è di tutti, dobbiamo pensare che
l’acqua è quello che serve per fare in modo che sulla parte posteriore ci sia la possibilità
di insediare un’attività economica che è quella che vuole insediare l’Amsa. Diamoci dei
tempi: ieri sera discutevamo anche rispetto a una forma di tutela e abbiamo elaborato
con il contributo di tutti, una mozione che definisce anche dei tempi per arrivare in
Consiglio Comunale con una mozione per la tutela del territorio, abbiamo anche detto,
l’Assessore ha fatto un riferimento specifico, rispetto a tutele di altre aree del territorio,
credo che questo e la mia storia partendo dagli anni 80 ha sempre fatto fede rispetto a
questo è che lì la vedo come un’opportunità magari diversa da quella che è stata
approvata negli anni 80, oggi più adeguata, ecosostenibile, compatibile con il settore
dell’outdoor etc., però diamoci dei tempi, non possiamo assolutamente non dare uno
strumento al Presidente o all’assemblea o comunque al Consiglio di Amministrazione
che sia chiaro, perché la precedente pianificazione, con questo guardate che gettiamo a
mare, anzi a lago, 10 anni di storia urbanistica di questo comune, li stiamo gettando al
lago, non che questo mi faccia particolarmente piacere o meno, sono agnostico su
questo.
Dico: è successo, non facciamolo succedere più, non sto dicendo se era positivo o
negativo, non sto dando meriti o demeriti, sto dicendo: non facciamo… è
un’opportunità, andremo a vedere se è l’unica la mia suggestione e l’ho detta al
Sindaco, al Presidente, ho anche partecipato a qualche riunione di una Commissione
attraverso l’Amsa era quella di abbinare anche il fatto delle terme, il fatto di avere
comunque un aggancio alla proprietà termale dell’acqua che è stata individuata e è, in
questo caso, di proprietà o comunque autorizzata a un soggetto privato, ma che può, in
un regime di perequazione e ovviamente di disponibilità reciproca tra privato e
pubblico, può essere ragionata, non è conflittuale con questo aspetto legato all’outdoor,
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è anzi complementare, ditemi voi che se uno trova le terme vicino al fatto di quando
scende o attracca in barca, probabilmente è un posto unico da questo punto di vista, si
tratta di ragionare con il privato, con il pubblico in modo da avere più opportunità e più
offerta. L’assessore al turismo ha portato in questo Consiglio Comunale una proposta,
era presente anche il Presidente dell’Amsa, che riguardava una Conferenza comunale
sul turismo, in quelle linee guida che abbiamo discusso, era presente anche il Presidente
di Ingarda etc., abbiamo parlato tutti di outdoor, oggi bisogna però che i segmenti siano
ben precisi, non possiamo secondo me sommare l’outdoor legato all’arrampicata con
l’outdoor legato magari alla vela, magari si possono sposare perché oggi chi fa vela,
magari fa anche arrampicata, per l’amor del cielo, però troviamo un modo intelligente di
questo, in modo da non sovrabbondare nell’offerta dell’outdoor tale per cui magari ci
troviamo spiazzati nel prossimo futuro.
Dico: buttiamo a mare, perché? Il campeggio rimane lì in questa proposta, ben venga,
condivido, è un’attività economica che è stata acquistata dal Comune di Arco nel 1990 e
vi dico come sono cambiati i tempi, 90/91 costo offerto dal Signor Domenichelli al
Comune di Arco 3,3 miliardi di lire per tutta la parte sud, compreso ovviamente il
campeggio e tutto quello che è assegnato, in questi 3,3 miliardi con l’autorizzazione del
Sindaco del Comune di Riva del Garda, quando parliamo di comune unico, del Sindaco
del Comune di Torbole, l’amministrazione di Arco con quelle autorizzazioni, perché
altrimenti non si poteva avere, il massimo del contributo, quindi progetto intercomunale
per acquisire la fascia lago, fascia lago che è costata 3,3 miliardi, di cui 3 miliardi con
contributo a fondo perduto della Provincia, 300 milioni contributo in mutuo da parte
dell’allora Presidente dell’Amsa Albino Marchi e quindi con un ritorno a favore delle
casse comunali Sindaco, questo è un caso di storia, 556 milioni di lire per il vecchio
Invim, nel senso che Domenichelli ha pagato le tasse, il Comune di Arco perché se le è
prese, se le è portate, quindi delta positivi, oltre che il patrimonio di 3,3 miliardi che non
è costato una lira al Comune di Arco, ha incassato 556 milioni.
Questo, vi dico, che è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, tranne il
Presidente attuale di Ingarda che era il Cons. Benedetti che aveva delle perplessità
giuste per lui, ma comunque c’è stata un’approvazione un’unanimità. Oggi mi
raccomando, è una raccomandazione, non possiamo spostare altri 10 anni, non
possiamo fare un altro studio, la prossima immediatamente del 2015/2020 non può fare
un altro studio, gettiamo il cuore oltre l’ostacolo e andiamo a ragionare rispetto a quello
che potremo fare per il massimo per fare in modo che abbiamo 9 milioni di costo, non
può essere un debito, 9 milioni, ma sapete cosa potremo investire con 9 milioni sul
sociale? Invece oggi abbiamo 9 milioni di debiti anche a carico nostro, facciamo 9
milioni di patrimonio, 9 milioni di patrimonio si hanno quando si sono pagati i debiti,
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pagati i debiti vuole dire che deve intervenire il privato perché noi l’Amsa non sarà in
grado di pagare quei debiti, bisogna far partire un’attività economica, quindi una resa
per fare in modo che sul comune rimangano 9 milioni di Euro di patrimonio, a questo
punto siamo tutti noi più… abbiamo un patrimonio positivo di 9 milioni in più, quindi
tempi se non sono 60, saranno 90, saranno 120 ma diamoci dei tempi, diamocelo in
Consiglio Comunale, non dico, ditelo voi quali siano i tempi tecnici per realizzare una
pianificazione urbanistica che permetta all’Amsa espressione di questa maggioranza, ma
a me non interessa che sia espressione di questa maggioranza, dico che è un progetto
che vale la pena continuare, purché ci sia la possibilità di continuarlo in termini di
pianificazione urbanistica, ovviamente confermando nella fascia Nago il parcheggio e
perché ci sia un collegamento come diceva, funzionale tra lago e nord, altrimenti ci
prendiamo in giro perché ovviamente non siamo in grado di parlare di porto su quello in
questo caso di Torbole che non sono cambiate, le autorizzazioni di allora, probabilmente
con questi sindaci di adesso, probabilmente avrete difficoltà a trovare delle
autorizzazioni per fare quel porto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Morandini. Prego Presidente.

PRESIDENTE AMSA SPA - TAMBURINI STEFANO:
Per rispondere al Cons. Berlanda, piscina aperta oltre l’orario normale di apertura,
abbiamo provato per già due o tre anni, devo dire che i risultati sono già stati abbastanza
scarsi, sono stati più scarsi se si può dire così, i risultati nell’apertura del campeggio
durante i mercatini di Natale, abbiamo verificato una perdita di, vado a memoria, 10/12
mila Euro nel 2008, analoga un paio di anni dopo, ovviamente la piscina di Prabi ha già
un costo che l’amministrazione mette, per cui sapete che nel determinare le tariffe,
evidentemente copre fino a una certa parte, per cui diventerebbe forse ancora più
dispendiosa per l’Amministrazione Comunale e soprattutto anche per noi. Dall’altra
devo dire che anche io faccio il Presidente di una Spa e conseguentemente devo un
attimo tirare poi le somme, devo dirvi per onestà che io per esempio nelle ultime due
settimane il campeggio Arco Lido l’ho fatto chiudere per ben 10 giorni, perché
evidentemente erano più le spese nella situazione del personale, che quelli che erano i
ricavi, per cui alcune volte si può ragionare con un’ottica un po’ più sociale, ma alla fine
ho in compito di far tornare i conti, per cui devo un attimo adeguarmi a queste esigenze.
Per quanto riguarda il Cons. Morandini, è evidente come la finanza e il progetto come
diceva lui, che è stata respinta dal nostro Consiglio, si muoveva anche all’interno di un
recinto normativo che era già stato fatto, per cui non poteva proporre delle soluzioni
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alternative, quello era il piano attuativo 5, quello è e conseguentemente solamente lì
dentro si poteva muovere, non poteva fare, il campeggio era previsto uno spostamento
da sud a nord e conseguentemente la posizione doveva essere quella per forza, è stato
gravato, poi questo è vero, della viabilità, in modo particolare della rotatoria che
collegava il nord e il sud. Per quanto riguarda il collegamento con l’acqua
evidentemente c’è un accordo, il collegamento tra nord e sud dell’acqua sono due
elementi sicuramente fondamentali. Le date certe, concordo pienamente, devo dire che
abbiamo già attivato, tramite dei contratti diretti che avevo io e alcuni altri che aveva
anche il Sindaco la possibilità di valutare alcuni investitori privati che partecipassero
all’operazione, devo anche dire, ci siamo recati per esempio, vi faccio un esempio con il
Sindaco alla Fiera di Milano del settore immobiliare e devo dire come voi sicuramente
sapete è il momento, non dico che è drammatico forse è un eufemismo, è veramente un
momento difficile.
Abbiamo del resto in questi giorni interpellato una società di scouting per vedere se
anche oltre a quelli che sono i contatti che personalmente abbiamo, si riesce a verificare
la possibilità di un investitore privato che possa investire in quella zona, tenuto conto
anche del tutto che vi è la disponibilità da parte dell’amministrazione di, adesso non
voglio dire stravolgere, adeguare un po’ quella che sarà la progettazione urbanistica,
rispetto a quelle che sono le esigenze che si manifesteranno poi da un eventuale
investitore privato. Per cui penso che, per dare una data effettivamente certa, che la fine
dell’anno dovrebbe essere secondo me un momento dove si tireranno un po’ le somme
rispetto a quello che è il futuro di questo progetto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Tamburini. Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Anche io ringrazio il Presidente per la sua presenza anche se il Sindaco sa che le ritengo
doverose queste presenze in Consiglio Comunale proprio per il ruolo che hanno, ma
l’ho ricordato quando c’è stata la presenza di Valandro piuttosto che De Laurentis etc.,
credo che sia anche importante e faccia parte del ruolo mantenere questa comunicazione
oltre che con l’amministrazione certamente più stretta, ogni tanto anche con il Consiglio
Comunale.
Due domande proprio velocissime per non tornare sulle questioni già chieste anche da
parte dei colleghi, una relativamente alla piscina perché sentivo parlare il Presidente di
difficoltà di bilancio o di far tornare i conti su quello che è in parte anche un servizio
pubblico rispetto al quale si chiede, nell’eventualità un’integrazione anche da parte
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dell’Amministrazione Comunale, però ti pongo un interrogativo rispetto a questo: la
piscina fa parte anche del pacchetto di offerta degli ospiti che avete in campeggio?
Ovvero l’ospite paga se va in piscina o entra gratuitamente? Perché è chiaro che se fa
parte del pacchetto e se entra, è pacifico che anche quello è un elemento che in termini
di ritorno va considerato ovviamente, perché è un valore in più che tu dai, è un utilizzo
che c’è, non appare direttamente attraverso il pagamento del biglietto e il coso, per cui
non so… ma se così fosse, è chiaro che va un po’ riconsiderato il quadro economico e
va vista anche in questa ottica. La seconda domanda è relativa a, mi viene in mente
adesso, un passaggio che doveva esserci in Consiglio Comunale, a un certo punto fu
messa all’ordine del giorno una deliberazione da parte dell’Amministrazione Comunale
che prevedeva l’acquisto da parte del Comune di Arco di azioni Amsa di proprietà di
Ingarda, poi a un certo punto fu tolta e ci venne detto che fu tolta per un cavillo
burocratico di cui non seppi più niente e coso… vedo che però è passato un po’ di
tempo e non ce ne è più traccia, chiedo spiegazioni, più che altro esiste ancora questa
cosa perché poi non l’abbiamo più fatta… eventualmente se una notizia si può avere,
non so!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Bresciani. Cons. Zampiccoli Ricki.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI RICKI
Qui ho un dubbio, qui ci troviamo di fronte al Presidente dell’Amsa che ha un controllo
di una situazione economica e privatistica, su un’area ben precisa e ci troviamo di fronte
anche il Sindaco che ha una responsabilità e un’attività economica sovraterritoriale,
credo che il Garda Trentino parlo della vela sia uno dei posti più belli al mondo,
vediamo gente che arriva da tutta Europa, da tutto il mondo, al circolo Vela Arco ci
sono oggi dei brasiliani che fanno la campagna olimpica, si stanno preparando, quindi la
promozione del territorio viene fatta attraverso la comunità ma intesa come comune e
forse anche come Comunità di Valle… in questo progetto però c’è la presentazione di
un privato che guarda i propri interessi che sono giustificati in questo senso, però che
non sono concreti rispetto alla comunità e qui faccio l’esempio, quando Stefano ha
proposto un luogo, una palestra, un centro mediatico, varie situazioni che potrebbero
favorire tutta la comunità velica che esiste al mondo, perché hanno necessità di queste
strutture, queste strutture si trovano in un’area privata, non riesco a capire la
connessione tra un’attività di promozione sul territorio, ok? Che venga fatta all’interno
di un’attività privata, per spiegarmi, se arrivano spesso squadre che fanno allenamenti,
queste squadre vanno nei campeggi, alle volte in strutture private, alle volte in strutture
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private principalmente, perché dopo come fanno questi a utilizzare, all’interno di
un’altra struttura tutte quelle cose che servono a loro?
Ritengo l’idea più corretta è che fosse qualcosa di pubblico, tipo il circolo che abbia a
disposizione le strutture per rispondere alle esigenze di chi fa attività sportiva, quindi è
qui che ci deve essere il confronto, l’intersezione tra l’attore privato e l’attore pubblico e
come intendete risolvere questa cosa!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Zampiccoli Ricki. Presidente prego.

PRESIDENTE AMSA SPA – TAMBURINI STEFANO:
Parto dal Cons. Bresciani, i campeggiatori pagano nel senso, non pagano fisicamente il
biglietto, ma vengono conteggiati gli incassi moltiplicati per la cifra che viene messa a
bilancio come ricavi, conseguentemente la forbice che l’amministrazione deve
riconoscere è inserito dentro anche il costo dei campeggiatori che utilizzano la piscina.
Per quanto riguarda l’acquisto delle azioni di Ingarda diciamo che è stato fatto in Amsa
uno studio per verificare alcune criticità che c’erano dal punto di vista legale all’interno
dell’azienda, perché il conferimento è stato fatto nel 2000, si portava dietro alcune cose
che andavano sicuramente viste.
Una di queste era avere nella compagine azionaria lo 0,10 dell’Ingarda che si pensava,
in un primo momento, che l’ottenimento del 100% da parte del comune, facesse
diventare Amsa una società in house, cosa che invece dopo un approfondimento legale
non è, perché per diventare una società in house avevano altri requisiti che comunque
Amsa non ha nonostante acquisti il 100% delle azioni, si è deciso comunque di
procedere all’acquisto dello 0,10 che poi dal punto di vista del valore sono 8/9 mila
Euro delle azioni di Ingarda, conseguentemente apportare il 100% di proprietà del
comune.
Per quanto riguarda invece il Cons. Zampiccoli, come fare a dividere l’attività
promozionale… pensavamo che quel cuore che servisse per le prenotazioni delle regate,
dovesse essere gestito in questo senso: chi veniva e pernottava alla Fraglia una regata di
laser per 200 persone, avesse poi come centro prenotazioni all’interno del villaggio, è
evidente che chi ha in mano le prenotazioni per le barche, potrà poi veicolare anche gli
utenti all’interno delle strutture che ritiene opportune, è evidente che se lì c’è una
struttura che è dedicata a quel mondo, il primo fruitore e utilizzatore di quegli spazi
saranno sicuramente coloro che hanno evidentemente le regate. Si può anche pensare di
farlo gestire ai circoli, è evidente cole la gestione di spazi di questo tipo ha
evidentemente anche dei costi, è un’attività commerciale, per cui non è pensabile che
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all’interno vi siano situazioni analoghe a quelle che ci sono adesso, nel senso che ci
sono dei costi, qualcuno deve sostenerli, allora i circoli vela se si fanno carico e
diventano interditori della vela anche loro, possono pensare di poter gestire anche
situazioni tipo queste, evidentemente il pubblico non penso che sosterrebbe iniziative di
circoli dando finanziamenti o comunque dei contributi perché questa è l’idea.
Pensiamo che avere un centro e un hub per la vela lì all’interno del villaggio, poteva
essere un elemento qualificante, poteva indirizzare gli utenti all’interno di quelle che
sono le strutture che loro ritenevano più opportune, è evidente che nel momento in cui
hai la collaborazione di 5 circoli, se la Fraglia, il circolo vela Torbole, Surf, Arco, la
lega Navale si mettono insieme, hanno una forza probabilmente che è diversa rispetto al
singolo evento nato dal singolo circolo.
Questo è l’esempio che ci hanno fatto loro, i circoli vela nel momento in cui li abbiamo
incontrati e questa era proprio un’economia di scala, i gommoni piuttosto che le
elezioni, è evidente che mettendoli tutti insieme si riusciva a ottenere un risparmio e
conseguentemente avere anche un servizio migliore per chi utilizza questo mondo della
vela, questo era l’obiettivo.
Presidente Amsa è auspicabile ma è anche prevista dall’Art. 6 dell’accordo di
programma dove c’è scritto che una volta all’anno sarebbe il Presidente dell’Amsa che
dovrebbe riferire sull’andamento della gestione, non è vincolante ma è previsto in un
articolo all’interno dell’accordo di programma.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Vorrei ringraziare il Presidente, lo mettiamo in libertà e proseguiamo con i punti
dell’o.d.g..
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PUNTO N. XI ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI LINFANO - FOCE
SARCA (P.A. N. 5 EX ARTICOLO 72 DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ass. Gatti prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
C’è l’adozione definitiva relativa alla variante al piano attuativo ai fini generali del
Piano Linfano voce Sarca. Se vi ricordate noi qua l’abbiamo adottato nel gennaio 2013
e quindi c’è stata la successiva presentazione. C’è da dire che durante il periodo di
esposizione all’albo pretorio è stata pubblicata un’osservazione da parte della dirigente
nell’area tecnica, questa osservazione è scaturita dal parere della Commissione per la
pianificazione, la Cpc della Comunità di Valle, che aveva espresso parere favorevole,
ma aveva evidenziato la necessità di dare delle precisazioni relative a degli articoli
contenuti nella Legge provinciale del 4 marzo 2008, in particolare rispetto all’Art. 97 e
infine a alcuni regolamenti attuativi.
La precisazione era in merito alla definizione di quello che può essere definito “opera
precaria” quello che ci è stato fatto notare è che le opere precarie in base all’articolo
sono facilmente rimuovibili e destinate a soddisfare esigenze prorogabili e temporanee,
quindi c’è stato anche il limite temporale di due anni. Se vi ricordate questa variante noi
l’avevamo attuata anche per dare la possibilità di sistemare, di adeguare, fin tanto che
non ci sarà la revisione globale del Piano attuativo, soprattutto del Circolo velico, dove
in questo momento ci sono delle situazioni che devono essere necessariamente
migliorate per continuare la sua funzionalità.
Ecco allora che c’è stata la necessità di riportare nella norma speciale che era stata fatta
in questa occasione, precisando che la precarietà può avere anche una durata
leggermente, non fisica di due anni e quindi poi il completo smantellamento, ma se non
altro fin tanto che ci sarà una redazione generale del piano attuativo, relativo a tutti i
comparti e quindi con delle nuove previsioni reali, fino a arrivare all’approvazione di
questo Piano attuativo e quindi alla costruzione stessa.
Quindi è stata proprio questa necessità di non dare, fissare in modo perentorio la durata
di due anni perché questo sappiamo che com’è stato detto un attimo fa che c’è una
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lunghezza abbastanza relativa insieme alla progettazione nella ricerca di finanziamenti e
tutt’altro, ma dare anche la possibilità, a questa struttura, di poter funzionare.
Quindi di prendere atto entro 30 giorni ai sensi dell’Art. 46 della legge provinciale 4
aprile 2008 che è pervenuta un’osservazione della variante al piano, di rimandare alla
relazione sulle osservazioni relative e controdeduzioni allegate alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale identificata alla lettera B per la
descrizione dettagliata dell’osservazione, di precisare l’accoglimento dell’osservazione
stessa, di approvare la variante al Piano attuativo ai fini generali Linfano foce del Garda
data novembre 2012 e redatta dagli uffici dell’area tecnica e quindi che è costituita alla
relazione, relazione paesaggistica, Nta dalla tavola contenente le destinazioni d’uso del
suolo e assetto territorio, dallo schema di circolazione e dalla planimetria catastale con
progetto sovrapposto. Di evidenziare che le Nta di data marzo 2005, la tavola 3,
destinazione d’uso del suolo e assetto del territorio, la tavola 4 schema di circolazione e
la tavola 7 della planimetria catastale con progetto sovrapposte e facenti parte del piano
attuativo ai fini generali Linfano e foce del Sarca, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale N. 31 di data 17 marzo 2005, vengono sostituiti con i
corrispondenti elaborati che vi ho appena detto.
Adesso dare atto che la variante di cui al punto precedente in tutti i suoi elementi entrerà
in vigore al giorno successivo a quello della pubblicazione del Bur e dell’avviso
dell’intervenuta esecutività e di trasmettere copia della presente deliberazione alla
dirigente dell’area tecnica comunale affinché provveda alla pubblicazione. Di precisare
che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio comunale e di
precisare che la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: quindi
l’opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione , di dare atto che
la presente deliberazione diventerà esecutiva con avvenuta pubblicazione ai sensi
dell’Art. 79 del Testo Unico e degli ordinamenti stessi dei comuni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce dall’aula il Consigliere Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 26 su n. 26 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese
per alzata di mano,

DELIBERA
1. di prendere atto che entro il termine di 30 giorni ai sensi dell’articolo 46 della

Legge provinciale 4 aprile 2008 n. 1 e s.m.i, è pervenuta un’osservazione alla
“Variante al piano attuativo a fini generali Linfano – foce del Sarca”, di data
novembre 2012;

2. di rimandare alla Relazione sulle osservazioni e relative controdeduzioni allegata
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificata con la
lettera B), per la descrizione dettagliata dell’osservazione di cui al precedente punto
1 e delle relative controdeduzioni;

3. di precisare che l’accoglimento dell’osservazione di cui al precedente punto 1, non
ha comunque determinato la necessità di apportare alcuna modifica alla “Variante
al piano attuativo a fini generali Linfano – foce del Sarca” adottata con
deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 30 gennaio 2013, divenuta
esecutiva in data 15 febbraio 2013;

4. di approvare la “Variante al piano attuativo a fini generali Linfano – foce del
Sarca”, di data novembre 2012, redatta dagli uffici dell’area tecnica comunale, così
come risulta dalla documentazione tecnico-progettuale depositata agli atti
dell’ufficio tecnico comunale - servizio urbanistica, costituita da:
- Relazione;
- Relazione paesaggistica;
- Norme tecniche di attuazione;
- TAVOLA 03 – “Destinazioni d’uso del suolo e assetto del territorio”;
- TAVOLA 04 – “Schema della circolazione”;
- TAVOLA 07 – “Planimetria catastale con progetto sovrapposto”;

5. di evidenziare che le Norme tecniche di attuazione, di data marzo 2005, la
TAVOLA 03 di data marzo 2005 rubricata “Destinazioni d’uso del suolo e assetto
del territorio”, la TAVOLA 04 di data maggio 2004 rubricata “Schema della
circolazione”, e la TAVOLA 07 di data marzo 2005 rubricata “Planimetria
catastale con progetto sovrapposto”, facenti parte del “Piano attuativo a fini
generali Linfano – foce del Sarca” approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 31 di data 17 marzo 2005, vengono sostituiti con i corrispondenti
elaborati, parimenti rubricati e numerati, di cui al precedente punto 4;

6. di dare atto che la variante di cui al precedente punto 4, in tutti i suoi elementi,
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino
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ufficiale della Regione dell’avviso dell’intervenuta esecutività ai sensi di legge
della presente deliberazione;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
comunale affinché provveda alla pubblicazione di cui al precedente punto 6 e ad
ogni altra competenza per darne completa attuazione;

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

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

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

b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 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

10. 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
Devo chiedere al Consiglio Comunale, per una corretta attività amministrativa, di poter
anteporre adesso agli altri punti all’ordine del giorno due punti il primo è il punto
ottavo, sempre dell’Ass. Gatti che riguarda la variante al Piano regolatore generale per
una presa d’atto, il secondo punto è il N. 9 dell’Ass. Ricci che riguarda la variazione di
bilancio, quindi chiedo al Consiglio Comunale una votazione per poter procedere
immediatamente prima con il punto N. 8 e poi con il punto N. 9.
Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Vorrei sapere le ragioni di urgenza perché sinceramente non ne vedo le motivazioni, in
quanto tra l’altro è stato steso recentemente l’ordine del giorno, credo non ci sia nessuna
difficoltà a portare a compimento stasera l’ordine del giorno di questo tipo, sono 6
verbali, ci sono sostanzialmente delle pseudo deroghe urbanistiche rispetto alle quali un
granché mi sembra non si possa dire, per cui questa preoccupazione di anticipare
rispetto a cosa? Se vi serve anticiparlo di qualche ora o avete paura ne non si riescano a
discutere queste cose? Per cui personalmente non sono d’accordo, mettetelo pure in
votazione, non sono d’accordo che si discuta stasera, non ne vedo veramente la
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necessità rispetto a questa cosa, ricordo che è stata decretata inderogabilità e urgenza di
una mozione che di urgente non aveva niente ieri, per cui forse se c’era qualcosa di
amministrativo che era più urgente, si poteva pensare questo e fare la mozione dopo,
però probabilmente avere già presentato alla conferenza stampa con foto che abbiamo
visto stamattina, forse non si poteva fare per una questione metodologica, se questo è il
metodo, io personalmente non sono d’accordo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Bresciani. Cons. Miori prego.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO
Al di là dell’ultima osservazione mi permetto di segnalare che il Cons. Bresciani dice:
gli altri punti sono molto semplici, però sugli altri punti personalmente avrei da
presentare gli ordini del giorno, per cui saranno un po’ più lunghi di quello che è
previsto, questo lo anticipo direttamente, quindi anche dei punti che in realtà sarebbero
molto brevi, però vorremmo discuterli un po’ più approfonditamente, questo per dire
che ci sarà da lavorare comunque su tutti i punti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione la richiesta di anticipare i punti 8 e 9.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli 17; contrari 1 (Bresciani Stefano);
astenuti 8, espressi in forma palese per alzata di mano, APPROVA la proposta di
anticipare la trattazione del punto VIII e IX all’ordine del giorno.
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PUNTO N. VIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIANTE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE DI ARCO PER L’ADEGUAMENTO ALLA
LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N.1 E AL NUOVO
PIANO URBANISTICO PROVINCIALE. ADOZIONE DEFINITIVA: PRESA
D'ATTO DELLA SOSTITUZIONE DELLA "TAVOLA N. 9, SCALA 1:5.000"
APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DI
DATA 26 MARZO 2013.

Si allontana dall’aula il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
In merito alla variante al Piano regolatore generale per l’adeguamento della legge
urbanistica, c’è stata la necessità anche in questo caso di sostituire una tavola, la
sostituzione è stata indotta da una tempistica che abbiamo avuto nell’approvazione
stessa, infatti questa variante è stata presentata in un tempo differito rispetto alla
variante di quella che noi chiamiamo variante del magazzino, però la tavola riportava le
destinazioni precedenti. C’è stato quindi un errore materiale che in realtà il recepimento
delle nuove destinazioni d’uso non sono state recepite.
Ecco quindi che la sostituzione della tavola riguarda poche particelle e in questa tavola
vedete la differenza, voi vi accorgete che ci sono, era la prima e la seconda, tra il pre e il
dopo, l’approvazione della variante normativa e quindi dell’adeguamento cartografico,
la diversità dei retini che vanno a indicare delle diverse destinazioni e delle nostre aree.
Vi ricordo che in questo caso, noi nella precedente, nella cartografia avevamo più aree
agricole con livelli diversi e invece nella revisione delle norme attuative recependo la
legge provinciale, siamo andati unicamente a avere 3 tipi di aree, quindi questo è stato
proprio un errore materiale perché sì la variante dell’adeguamento c’è stata, poi
abbiamo fatto la variante per il magazzino, poi abbiamo avuto l’adozione definitiva
della variante normativa con la trasformazione e con l’adozione anche, con l’obbligo di
adeguamento cartografico, nell’andare a riportare non abbiamo recepito la
trasformazione che è stata fatta, quindi in questo momento viene chiesta la sostituzione
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praticamente di una tavola, relativa però unicamente a questo comparto dove
effettivamente c’è l’errore materiale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Ass. Gatti. Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Non tanto per i contenuti dell’errore materiale che è una presa d’atto sostanzialmente
che abbiamo condiviso anche in Commissione urbanistica, però per coerenza con il voto
che abbiamo espresso, la variante quindi un voto di estrema negatività legato al fatto di
evidenti disparità di trattamento nei confronti di alcuni cittadini rispetto a altri che
abbiamo ampiamente trattato nelle sedute precedenti che non sto qua a ricordare,
lasciamo il compito alla minoranza per quanto ci riguarda di votarsi, anche questa
postilla a questa variante urbanistica.

Esce dall’aula il Consigliere Caliari Giuseppe.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Caliari Giuseppe, Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 8 (Cariello Mario Claudio, Marcabruni

Alessandro, Michelotti Nico, Trenti Stefano, Tovazzi Alessandro, Del Fabbro Claudio,
Berlanda Cristina Bresciani Stefano) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti espressi in
forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di dare atto che la tavola 09 scala 1:5000 approvata con la delibera consiliare

rubricata n. 13 di data 26 marzo 2013 viene sostituita con la tavola parimenti
numerata riportante le corrette destinazioni urbanistiche per le pp.ff. 1550/1, 1830/3
e parte della p.f 1550/2 e della p.ed. 1853 C.C. Arco;

2. di dare atto che la sostituzione di cui al punto 1, trattandosi di sostituzione di
documenti che sono stati depositati agli atti e presso il Servizio Urbanistica, per mero
errore materiale, non pregiudica il contenuto essenziale della “Variante al piano
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regolatore generale di Arco per l’adeguamento alla legge urbanistica provinciale 4
marzo 2008 n° 1 e al nuovo piano urbanistico provinciale” approvata in via
definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 26 marzo 2013;

3. di dare atto che, dalla data odierna, trovano applicazione le misure di salvaguardia
delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante al Piano Regolatore Generale
di Arco per l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al
nuovo Piano Urbanistico Provinciale, adottata definitivamente dalla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 di data 26 marzo 2013 cosi come modificata dal
presente, ai sensi dell’art. 35 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ;

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

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

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

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

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Caliari Giuseppe, Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 8 (Cariello Mario Claudio, Marcabruni
Alessandro, Michelotti Nico, Trenti Stefano, Tovazzi Alessandro, Del Fabbro Claudio,
Berlanda Cristina e Bresciani Stefano) su n. 24 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.

Entra in aula i Consiglieri Caliari Giuseppe e Morandini Mario.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.
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PUNTO N. IX ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015: PRIMO PROVVEDIMENTO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ass. Ricci prego.

ASSESSORE RICCI TOMASO
In data 18 dicembre 2012 abbiamo approvato il Bilancio di Previsione 2013 corredato
dalla Relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015, con
deliberazione 183 del 27 dicembre 2012 la Giunta Comunale ha approvato il piano
esecutivo di gestione per l’anno 2013 con deliberazione giuntale N. 26 di data 26
febbraio, immediatamente esecutiva è stato approvato il verbale di chiusura
dell’esercizio finanziario 2012, dal quale risulta un avanzo di amministrazione,
provvisorio, lo definirei, il 31 dicembre 2012 di 4.327.258,59 Euro che ai sensi del
comma 4 dell’Art. 37 del vigente regolamento di contabilità comunale è disponibile nel
massimo di 2/3 del suo ammontare.
L’avanzo di amministrazione applicato in sede di predisposizione del Bilancio di
Previsione 2013 corrisponde a complessivi 378.500 interamente destinati a
finanziamento di spese in conto capitale. Si rende ancora necessario introdurre nuove
variazioni al bilancio in considerazione delle richieste espresse dal responsabile di
servizi, a seguito di necessità emessa nel corso della gestione, ma soprattutto in vista di
nuove esigenze prospettate dall’Amministrazione Comunale. In dettaglio per le nuove
maggiori e minori entrate e delle nuove maggiori e minori spese, viene riportato
nell’elenco allegato B alla presente deliberazione si può riassumere come segue: le
variazioni di parte corrente riguardano esclusivamente l’esercizio finanziario 2013, le
maggiori spese ordinarie sono previste in complessivi 1.714.900 di cui 164.900 inerenti
il Titolo I spese correnti e 1.550.000 inerenti il Titolo III spese per rimborso di prestiti
così finanziati: con minori spese in parte corrente per 25 mila Euro, maggiori entrate
correnti per 108.900 l’avanzo di amministrazione per 1.581.000, non si rilevano minori
entrate correnti. Tra le variazioni relative alla parte corrente si evidenziano le seguenti
spese una tantum, per un totale di 1.617.500, 15 mila Euro per sgravi e rimborso di
tributi comunali, 14 mila Euro per maggiori spese per assunzione a tempo determinato
al servizio anagrafe e stato civile, 31 mila Euro per indennizzo per l’estinzione
anticipata di mutui passivi, 7500 per iniziative inerenti le spese elementari, 1.550.000
per l’estinzione anticipata mediante rimborso della quota capitale residui di 4 mutui in
essere con Unicredit, diminuiscono le spese una tantum relative alla sostituzione del
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personale a tempo determinato per complessivi 14 mila Euro, di cui 2000 ai servizi
generali, 12 mila al servizio della nettezza urbana.
Le maggiori entrate una tantum sono pari a 22.500 relative a accertamenti Ici per anni
precedenti e spese e le entrate una tantum del loro incremento netto si compensano
riconfermando lo stesso avanzo economico, pari a 3400 Euro la parte straordinaria. Le
spese straordinarie interessano esclusivamente l’esercizio finanziario 2013 e sono pari a
2.309.000 Euro. Le inerenti opere pubbliche sono 200 mila Euro per interventi
straordinari sulla veranda del casinò municipale finanziati con 160 mila Euro da
specifico contributo provinciale, 250 mila Euro per un ampliamento a palestra e scuola
elementare Segantini di Anas, 28 mila Euro per maggiori spese conseguenti agli
interventi di adeguamento dell’area Arco Climbing Center, 155 mila Euro per lavori
somma urgenza per consolidamento masso roccioso nella zona Colodri, 1.025.000 Euro
per la realizzazione dell’acquedotto Arco Sud in parte finanziato con il fondo unico
territoriale, con 816.160 Euro, 160 mila Euro per la riscossione del fascicolo integrato,
il Tia, finanziamento coperto in parte dal B con 60 mila Euro, 145 mila Euro per
l’acquisto dei terreni sui quali trasferire i giardinieri comunali e altri servizi comunali,
30 mila Euro per interventi straordinari sul parchi e giardini, 45 per interventi di
manutenzione straordinaria sugli edifici e relative pertinenze del compendio bosco
caproni, 10 mila per manutenzione straordinaria di valorizzazione aree di arrampicata,
70 mila Euro per superi spesa nell’ambito della realizzazione del nuovo asilo nido
comunale alle Braile.
Altre nuove e maggiori spese straordinarie risultano di seguito: 40 mila Euro per
acquisti e arredamenti e la biblioteca borgo antico, finanziati per 81 mila Euro dalla
Provincia, 52 mila Euro per gli acquisti per il nuovo asilo nido, 60 per l’acquisto di
attrezzature nuovo centro giovani, interamente finanziate con contributo della Comunità
Alto Garda, 10 mila Euro per spese tecniche e interventi straordinari di viabilità, 20 mila
per spese tecniche di interventi straordinari di illuminazione pubblica, 5 mila Euro quale
contributo in conto capitale finalizzato ai lavori di adeguamento degli impianti, Casa
artisti di Giacomo Vittone di Tenno e 4 mila Euro quale contributo straordinario per la
compartecipazione nella spesa parco outdoor.
Le minori spese straordinarie ammontano a 30 mila Euro dovute all’eliminazione del
contributo straordinario alla Sat per interventi sul compendio Bosco caproni, come detto
sostituiti da interventi realizzati direttamente dal Comune. Le maggiori entrate
straordinarie ammontano a complessivi 1.947.160 e derivano dai sopracitati contributi
provinciali per un totale 1.716.000 dal contributo della Comunità Alto Garda e Ledro
per gli arredi del centro giovani, 60 mila Euro, dal contributo BIM per il fascicolo
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integrato dell’acquedotto 60 mila Euro e dall’utilizzo di un’ulteriore quota parte in
fondo provinciale per investimenti programmati, il budget, per 820 mila Euro.
Riepilogando le nuove e maggiori spese straordinarie 2013 ammontano a 2.309.000
Euro e sono così finanziate: per 30 mila Euro per minori spese straordinarie, per
1.947.160 da nuove e maggiori entrate straordinarie per 331.840 Euro da avanzo di
amministrazione, avanzo di amministrazione a seguito della presente variazione di
bilancio, risulta applicato per 2.291.340 su 4.327.258,59 Euro, disponibili quindi risulta
per ora applicato il 52,95% inferiore logicamente ai 2/3 della quota massima
applicabile.
Con le presenti variazioni non si altera il pareggio di bilancio e finanziario e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio della copertura delle spese correnti e
finanziamento degli investimenti. Per quanto riguarda il patto di stabilità il protocollo
integrativo di intesa in materia di finanza locale ha quantificato in modo puntuale il
saldo obiettivo del patto di stabilità per ogni singolo comune. La presente variazione è
in linea con le misure contenute nell’apposita relativa allegata al Bilancio di Previsione
2013. Per il saldo di cassa della parte straordinaria, l’applicazione di avanzo di
amministrazione per 331.840 Euro unitamente alla quota di avanzo applicata in
precedenza risulta nei limiti del margine triennale a disposizione evidenziato nel
prospetto contenuto nella relazione allegata al bilancio.
Conseguentemente alle variazioni apportate si intende parimenti variati il bilancio
pluriennale 2013/2014 e la Relazione previsionale e programmatica nei termini
finanziari, mentre rimangono invariati e rispettati gli obiettivi predeterminati dalla
relazione stessa. Con la presente variazione si introducono inoltre modifiche alla
Relazione previsionale e programmatica sia per quanto riguarda il programma generale
delle opere pubbliche e nella parte della deliberazione troviamo alcuni aspetti di questa.
Di integrare il programma 120, le risorse finanziarie e patrimoniali al paragrafo
riguardante la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare comune con le
seguenti previsioni di interessante patrimonio immobiliare e qui c’è l’elencazione
dell’acquisto per le giardinerie comunali e altri servizi di interesse pubblico e viene
descritta l’operazione “Ferrari” abbastanza in dettaglio. In più c’è da aggiungere la
costruzione in diritto superficie sulla PF 1847/1 CC Oltresarca, si prevede la
costituzione a titolo gratuito e a favore del comune del diritto di superficie su una PF
Oltresarca di proprietà della Fondazione Comunità di Arco al fine di realizzarvi un’area
parco e verde pubblico attrezzato.
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Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 9 (Morandini Mario, Marcabruni

Alessandro, Cariello Mario Claudio, Berlanda Cristina, Bresciani Stefano, Michelotti
Nico, Trenti Stefano, Tovazzi Alessandro, Del Fabbro Claudio) su n. 26 Consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

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

bilancio per l'esercizio in corso e pluriennale 2013-2015, quali risultano dall’allegato
prospetto “Allegato B)”, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

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

In aumento: 2013 gestione
CORRENTE

gestione
STRAORDINARIA

gestione
COMPLESSIVA

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 1.714.900,00 2.309.000,00 4.023.900,00
(di cui SPESE UNA TANTUM) (1.617.500,00)

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

Totale variazioni in aumento del
PASSIVO 1.714.900,00 2.309.000,00 4.023.900,00

Attivo MINORI SPESE 25.000,00 30.000,00 55.000,00
(di cui SPESE UNA TANTUM) (14.000,00)

Attivo NUOVE O MAGGIORI ENTRATE 108.900,00 1.947.160,00 2.056.060,00
(di cui ENTRATE UNA TANTUM) (22.500,00)

Totale variazioni in aumento
dell'ATTIVO (escluso AVANZO) 133.900,00 1.977.160,00 2.111.060,00

Applicazione dello
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.581.000,00 331.840,00 1.912.840,00

Totale variazioni in aumento
dell'ATTIVO (incluso AVANZO) 1.714.900,00 2.309.000,00 4.023.900,00

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

3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato
il bilancio pluriennale 2013-2015, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi
termini finanziari;
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4. di integrare il Programma 120 - Risorse finanziarie e patrimoniali - al paragrafo
riguardante la “gestione amministrativa del patrimonio immobiliare del Comune”,
con le seguenti previsioni interessanti il patrimonio immobiliare, anche ai fini di
quanto stabilito dall’art. 26 punto 3 lettera L) del D.P.Reg. 1/2/2005 n. 3/L:

Acquisto terreni per giardinerie comunali e altri servizi di interesse pubblico.
Il comune sta provvedendo ad acquisire al patrimonio comunale la neo p.ed. 1853/1
C.C. Arco in Via S.Caterina, dalla società Ferrari Legnami s.r.l., ove troverà
collocazione e sede il magazzino comunale ed altri servizi di pubblico interesse
quali l’archivio corrente del Comune. E’ opportuno cogliere l’occasione di questo
nuova localizzazione nella quale andranno ad operare gran parte degli addetti del
cantiere comunale, per accorpare in un’unica unità insediativa, altri servizi facenti
capo all’Area Tecnica attualmente dislocati in modo sparso sul territorio. In
particolare si è valutata positivamente l’ipotesi di trasferire le giardinerie comunali,
che attualmente trovano sede presso un’area posta in località Cavallo di proprietà del
signor Rossi Bruno, concessa in affitto al Comune in esecuzione della deliberazione
giuntale n. 193 di data 16 dicembre 2008. Accorpare l’attività delle giardinerie
comunali e dei rispettivi addetti con le altre funzioni del cantiere permetterebbe di
razionalizzare l’impiego delle risorse sia tecniche che umane e ridurre i costi di
gestione dei servizi coinvolti.
Per poter trasferire le attuali giardinerie comunali necessità però un adeguato spazio
aperto per il quale non è sufficiente l’area pertinenziale della acquisenda p.ed.
1853/1.
Al confine ovest con la p.ed. 1853/1 C.C. Arco, sono ubicate tre particelle fondiarie
coltivate a vigneto che ben si prestano allo scopo in quanto,oltre a confinare con
l’aquisenda proprietà, sono accessibili mediante la strada comunale contraddistinta
dalla p.,f. 4295/1 c.c. Arco che si interseca con la S.S. 45 bis – via S. Caterina. Nel
dettaglio si tratta delle seguenti pp.ff.:
- p.f. 1550/1 di mq. 2.329 in c.c. Arco, qualità vigna, classe 3, r.d. euro 15,64, r.a.

euro 9,62 di proprietà del signor Ferrari Donato nato a Riva (TN) il 15 ottobre
1945 per la quota di 2/3 e del signor Ferrari Mariano nato a Riva (TN) il 10
gennaio 1939 per la quota di 1/3;

- p.f. 1550/2 di mq. 2.890 in c.c. Arco, qualità vigna, classe 3, r.d. euro 19,40, r.a.
euro 11,94 di proprietà del signor Ferrari Donato nato a Riva (TN) il 15 ottobre
1945 per la quota di 2/3 e del signor Ferrari Mariano nato a Riva (TN) il 10
gennaio 1939 per la quota di 1/3;



Pag. 44 di 81

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 7 maggio 2013

- p.f. 4715 di mq. 310 in c.c. Arco, qualità vigna, classe 3, r.d. euro 2,08, r.a. euro
1,28 di proprietà della società Ferrari Legnami s.r.l.

La superficie complessiva dell’area è di 5.529 mq. Essendo la stessa, come detto,
confinante con la p.ed. 1853/1, la sua acquisizione andrà di fatto ad ampliare la
pertinenza dell’immobile da destinare a magazzino comunale collocato sulla p.ed
1853/1. Si costituirà in tal modo un compendio con una superfici complessiva di quasi
11.000 sul quale possono essere raggruppate, in un unico contesto territoriale, le attività
di interesse pubblico sopra descritte secondo i principi di un’organizzazione ed di una
gestione più efficiente ed efficace delle stesse.

Vi è già un assenso di massima dei proprietari dei terreni alla cessione degli stessi
al Comune al prezzo di 80 al mq.; importo che è stato ritenuto congruo con apposita
valutazione estimativa da parte dei competenti Uffici comunali.

Ai fini di quanto stabilito dall’art. 26 punto 3 lettera L) del D.P.Reg. 1 febbraio
2005 n. 3/L si prevede pertanto l’acquisto dei seguenti beni immobili:

a) dal signor Ferrai Donato proprietario con la quota di 2/3 e dal signor Ferrari
Mariano, proprietario con la quota di 1/3 delle :

- p.f. 1550/1 di mq. 2.329 in c.c. Arco, al prezzo di euro 80,00/mq per un
valore di euro 186.320,00

- p.f. 1550/2 di mq. 2.890 in c.c. Arco, al prezzo di euro 80,00/mq. per un
valore di euro 231.200,00

per un valore complessivo della compravendita di euro 417.520,00,.
b) dalla società Ferrari Legnami s.r.l. della:

- p.f. 4715 di mq. 310 in c.c. Arco, al prezzo di euro 80,00/mq per un valore di
euro 24.800,00

Costituzione del diritto di superficie sulla pf 1847/1 CC Oltresarca.
Si prevede la costituzione, a titolo gratuito, a favore del Comune di del diritto di
superficie sulla p.f. 1847/1 in C.C. Oltresarca di circa 5.101 mq., di proprietà della
Fondazione Comunità di Arco, al fine di realizzarvi un area a parco e verde pubblico
attrezzato.

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

RIEPILOGO PREVISIONE DEFINITIVA
AGGIORNATA SPESE

COD. PROGRAMMI 2013 2014 2015

110 SEGRETERIA GENERALE 2.236.940,00 2.148.940,00 2.158.940,00
120 PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 10.802.120,00 8.700.520,00 8.557.620,00

130 GESTIONE CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 5.553.980,00 4.897.030,00 4.284.030,00
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140 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 964.250,00 559.450,00 558.450,00

150 SERVIZI DEMOGRAFICI 285.140,00 267.140,00 287.140,00
160 POLIZIA LOCALE 744.930,00 744.930,00 744.930,00

170 ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI 5.694.880,00 2.392.630,00 2.387.080,00
180 CULTURA 1.516.570,00 1.374.120,00 1.367.120,00

190 SPORT E TURISMO 853.150,00 817.050,00 812.650,00
200 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3.041.190,00 1.811.140,00 1.811.090,00

210 TUTELA AMBIENTALE 5.165.700,00 4.083.500,00 3.783.500,00
220 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1.028.140,00 962.140,00 962.140,00

230 ATTIVITA' PRODUTTIVE 763.460,00 427.460,00 227.460,00
TOTALE 38.650.450,00 29.186.050,00 27.942.150,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Totale PROGRAMMI 38.650.450,00 29.186.050,00 27.942.150,00
Altre spese TITOLO IV 2.790.000,00 0,00 0,00

TOTALE 41.440.450,00 29.186.050,00 27.942.150,00

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

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

8. di dare atto che, ai fini del rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, la presente
variazione non altera le previsioni del saldo di competenza misto previsto per
l’anno 2013 ed è compatibile con le misure contenute nell’apposita relazione
allegata al bilancio di previsione 2013 finalizzate al raggiungimento del saldo
obiettivo;

9. di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le
opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2013;

10. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere per gli
adempimenti di competenza;

11. 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
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avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104;

Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 9 (Morandini Mario, Marcabruni Alessandro,
Cariello Mario Claudio, Berlanda Cristina, Bresciani Stefano, Michelotti Nico, Trenti
Stefano, Tovazzi Alessandro, Del Fabbro Claudio) su n. 26 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.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Vorrei cedere la parola al Signor Sindaco che ieri non gliel’ho data per una
comunicazione che vuole farci relativamente alla fondazione, prego.

SINDACO MATTEI PAOLO
Dovevo già informarvi ieri ma 24 ore cambia poco, era per informare il Consiglio
Comunale delle decisioni sul rinnovo del Cda della Fondazione e un po’ i criteri, quindi
questo Consiglio Comunale, questo Cda come sapete è indicato per 5 unità dal Sindaco
e per 2 dalla parrocchia.
Ho verificato con i colleghi di Giunta Comunale, ma soprattutto fatto delle interviste,
dei sondaggi e preso degli elementi sia dal partner di composizione del Cda, quindi la
parrocchia che da utenti, che da parenti, evidentemente da utilizzatori di quello che è
questo istituto delicato, è importante come la Fondazione, la Fondazione la conosciamo
tutti è dedicata, la missione principale è quella di accudire di ospitare gli anziani, il
criterio e il risultato di queste interviste, di queste valutazioni fatte di persona e anche
attraverso altri elementi sono state quelle di sostanziale soddisfazione della gestione
degli ultimi 5 anni del sistema fondazione. Gli ospiti hanno un trattamento di tutto
rispetto, quindi quello che è l’aspetto di dignità sia umana che personale, che di
trattamento anche dove è necessario terapeutico è di prima grandezza. Quello che
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sottolineo è ha gestione soprattutto dei costi, la tenuta dei costi a parità di prestazioni è
sotto controllo, quindi un aspetto che è squisitamente orientato all’efficienza, il meno
possibile influenzato da quelle che sono logiche di politica che si annidano sempre qua
e là.
Nelle società controllate da quelli che sono enti pubblici, ho chiesto a tutti
individualmente, quindi stabilito che questo Cda ha lavorato bene, non c’era motivo di
metterci mano, di cambiarlo, ho fatto chiedere attraverso la Segreteria a tutti i membri di
offrire la loro disponibilità alla conferma e parallelamente un Cd. L’altra parte, quindi la
parrocchia ha confermato senza ombra di dubbio i suoi due che già erano nel Cda e li ha
confermati per i prossimi 5 anni, la valutazione che ho fatto era praticamente simile,
quindi anche noi, anche io ho ritenuto di confermare per altri 5 anni quelli che sono i 5
nominativi di competenza nel Cda della Fondazione, di questo ritenevo doveroso
informarvi, quindi un Cda che ha lavorato bene, non c’era motivo di andarlo a cambiare
e a mettere mano a una squadra di cui i cittadini, gli ospiti e anche gli addetti al lavoro
hanno sostanzialmente confermato una soddisfazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, signor Sindaco. Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Una brevissima replica a quanto affermato dal Sindaco anche perché devo dire la verità
mi sarei aspettata una comunicazione preventiva da parte del Sindaco, non è obbligato a
farlo, chiaramente ha scelto rispettando quelle che sono le indicazioni normative, però
in una fase di scadenza e qui parlo come capogruppo, comunque come rappresentante
consiliare, mi aspettavo una richiesta rispetto alla disponibilità di quelle che sono state
in passato, le indicazioni legate ai gruppi politici.
Sapendo della scadenza che stava arrivando e non avendo ricevuto questo invito mi
sono permesso di mandare sia in qualità di segretario, parlo del Partito Autonomista, sia
in qualità di capogruppo dopo una consulta al nostro interno, un curriculum con
un’indicazione, una figura diversa a quella che avevamo nominato. Non sapendo
chiaramente il Signor Sindaco aveva deciso di intervenire a livello di conferma di tutto
il Consiglio di Amministrazione precisando che la nostra scelta non era legata a una
sfiducia nel rappresentante precedentemente nominato, ma in un’ottica di variazione, di
modifica rispetto al coso, tra l’altro può succedere che con il passare del tempo
emergano anche all’interno delle forze politiche, figure che magari due anni fa non
erano presenti o che non avevano le credenziali rispetto a queste.
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C’è stata inviata cortese risposta da parte del Sindaco, la quale evidenziava quanto poi
ha detto adesso, mi trova non completamente d’accordo rispetto a questo suo principio,
lo condivido, qua parlo a titolo personale perché ho un parente molto stretto che è ospite
della casa di riposo e devo dire la verità, che per quanto mi riguarda non possiamo
muovere critiche perché abbiamo trovato, tra l’altro provenendo già da due strutture
diverse prima di arrivare a Arco non c’è confronto, non c’è paragone rispetto a una
gestione… rivediamo anche qualche critica nel comparto del personale ma questo può
starci, non le ho approfondite, la nostra proposta non era certamente legata a questa.
Però mi sento di dire che in ambito politico e in nomina politica, non è che perché si
lavora bene, chiaramente si debba per forza arrivare alla cristallizzazione di situazioni
che si trascinano da questo tempo, perché ci si può anche aprire eventualmente a
modifiche, è chiaro che a quel punto fattoci sapere che c’era intenzione da parte del
Signor Sindaco di una conferma in toto del Consiglio di Amministrazione, pur non
ritirando la proposta che avevamo fatto, è chiaro che quando ci ha chiesto qualcosa il
precedente membro, cosa devo fare? Confermo, non confermo si sarebbe creata una
situazione per certi aspetti quasi paradossale, nella quale uno se ne andava e tutti gli altri
venivamo confermati, però ci tengo a sottolineare che noi per quanto ci riguarda un
tentativo di rinnovamento, senza critica precedente e ribadisco, ancora se serve, che la
penso anche io come la pensa lei Signor Sindaco, però un cambiamento abbiamo
proposto di farlo.

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

SINDACO MATTEI PAOLO
È logico, d’altronde lei mi ha scritto una lettera personale, le ho risposto come lei ha
evidenziato, ma sta proprio qui la differenza, la differenza metodologica secondo me
che una squadra che lavora bene la lasci in pace, la lasci lavorare, una proposta di un
ricambio, questo per la verità non è venuta solo dal suo gruppo, ma una proposta di
ricambio perché è giusto etc., l’ho vista senza scattare sulla sedia a nessuno, dico: no,
non vedo perché la politica deve venire a dirmi di cambiare dei membri che lavorano
bene, no, credo che sia ora tempo che la politica stia fuori, da quelle che sono veramente
gestioni, di quelli che sono organi fondamentalmente tecnici, ma non nel senso, mi
ascolti bene, di criminalizzare o meglio condannare le indicazioni, soprattutto quando tu
vedi e c’è la soddisfazione che lavorano bene, c’è un altro modo evidentemente,
chiedere, io ho confermato, di dimettersi affinché sia sostituito, ma non potevo sostituire
gente che ha lavorato bene!
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
DELLA SEDUTA CONSILIARE DI DATA 11 OTTOBRE 2012

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce dall’aula il Consigliere Bertamini Nilla.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Bertamini Nilla,
Betta Ilaria, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 24 ed astenuti n. 1 (Tovazzi Alessandro) su n. 25 Consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 11 ottobre 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.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
DELLA SEDUTA CONSILIARE DI DATA 20 NOVEMBRE 2012

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Bertamini Nilla,
Betta Ilaria, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 24 ed astenuti n. 1 (Tovazzi Alessandro) su n. 25 Consiglieri

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

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 20 novembre 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.
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
DELLA SEDUTA CONSILIARE DI DATA 21 NOVEMBRE 2012

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Bertamini Nilla,
Betta Ilaria, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 24 ed astenuti n. 1 (Tovazzi Alessandro) su n. 25

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

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 21 novembre 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.
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PUNTO N. IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
DELLA SEDUTA CONSILIARE DI DATA 17 DICEMBRE 2012.

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Bertamini Nilla,
Betta Ilaria, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 23 ed astenuti n. 2 (Tovazzi Alessandro e Caliari Giuseppe)

su n. 25 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 17 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.

Entra in aula il Consigliere Bertamini Nilla.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.
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PUNTO N. V ALL’ORDINE DEL GIORNO: MISURE STRAORDINARIE DI
AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI: ESPRESSIONE DEL PARERE
DI COMPETENZA RELATIVO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE
CONCERNENTE LA P.ED. 826 C.C. ROMARZOLLO DI PROPRIETÀ DEL
SIGNOR GIULIANI EZIO (AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE
PROVINCIALE 3 MARZO 2010, N. 4).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ass. Gatti prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
Inizio con il fare un piccolo sunto di questa norma, che prevede la demolizione e
ricostruzione di alcuni dei volumi.
Diciamo subito che in questo ci sono dei parametri, i parametri che sono che gli edifici
devono avere perlomeno 15 anni, che non devono ricadere negli insediamenti storici o
tra beni ambientali e culturali e questa legge prevede un incremento volumetrico pari al
15%, al quale si può sommare un incremento energetico del 20% a seconda poi della
classe variabile, logicamente a seconda della classe che si va a realizzare l’edificio e la
legge stessa dà anche un’ulteriore possibilità, di un ulteriore 10% se si vanno a
realizzare degli edifici a canone moderato, quindi una particolare categoria di edifici
residenziali che si sta andando a affermare negli ultimi anni.
L’iter di presentazione di queste domande va inizialmente in Provincia e quindi c’è una
richiesta che deve essere fatta alla Pat, quindi c’è una trasmissione dal servizio
urbanistico al Comune per avere un parere urbanistico che deve essere rilasciato entro
30 giorni, poi c’è anche la valutazione, quindi viene trasmesso il parere al servizio tutela
del paesaggio, altri 30 giorni, che dà una valutazione dal punto di vista architettonico.
Quindi questi due pareri vengono affidati poi alla Giunta Provinciale che va a elaborare
una specifica graduatoria e quindi con la reale approvazione dei progetti stessi. Diciamo
subito che questa legge è stata emanata nel 2010, doveva essere una nota transitoria e in
effetti negli ultimi anni ogni anno è stata riproposta. In questi momenti i progetti si
possono ripresentare fino al 31 dicembre 2013, quindi fino alla fine di quest’anno.
Un’altra cosa che dobbiamo dire è che la norma prevede delle misure di messa in mora
dell’Amministrazione Comunale in caso di non inerzia e quindi l’Amministrazione
Comunale deve dare un parere che risulta vincolante, dove deve essere istruito
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all’interno degli uffici comunali, viene presentato in Commissione urbanistica e quindi
in questo caso abbiamo fatto questo passaggio, in Commissione edilizia e in seguito,
l’ultima approvazione a livello comunale è proprio quella del Consiglio Comunale
stesso.
Quindi vi ricordo che questo articolo si applica agli edifici che devono avere più di 15
anni, devono essere stati lecitamente realizzati, quindi devono avere avuto un iter di
approvazione, in alcuni casi anche di condono, dobbiamo dirlo, abbiano
prevalentemente destinazione a carattere residenziale, non siano assoggettati alla
disciplina del restauro o del risanamento conservativo dei beni ambientali, culturali e
del patrimonio edilizio tradizionale e che tutti gli interventi devono essere compatibili
con i dispositivi normativi in materia di rischio e di pericolo, stabiliti dal Piano
regolatore generale di utilizzazione delle acque e del Piano urbanistico provinciale.
Logicamente questi edifici devono presentare un degrado o obsolescenza strutturale o
un’energetica che si portano a richiedere quindi una demolizione e conseguente una
ricostruzione. Ho fatto questa premessa proprio perché poi i due punti sia questo, che
quello seguente sono tutti e due su quelle che noi chiamiamo anche rottamazioni e
quindi anche con una demolizione e la ricostruzione vera e propria.
La P.ed. 826 del Comune Catastale Romarzollo sorge in Loc. Gorghi a San Giovanni a
monte, è un edificio costruito negli anni 60 che è stato condonato e ristrutturato tra il
1986 e il 1992, presenta un piccolo volume pari a -160 metri cubi, e in questo caso
viene applicato un incremento energetico e visto che c’è il conseguimento di una classe
B, l’incremento energetico viene a essere solamente dell’8%. C’è poi l’incremento
posto dall’Art. 15 della legge del 2010 e quindi veniamo a avere un volume pari a -200
metri cubi. Diciamo subito che il progetto è stato pubblicizzato e durante il periodo di
osservazione non è pervenuta alcuna osservazione, quindi il progetto presentato è
questo, dove vedete che l’aumento volumetrico è limitato, perché è meno di 50 metri
cubi, 30 metri cubi e questo progetto è stato passato in Commissione urbanistica il 6
marzo 2013, è stato dato parere favorevole, in Commissione edilizia il 27 marzo anche
qui con parere favorevole.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Ass. Gatti. Cons. Miori prego.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO
Intervengo qui per parlare di questo punto e per presentare quello che anticipavo prima,
si parlava degli ordini del giorno al riguardo.
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La storia di questo tipo di deliberazioni, passano per questo comune, va un po’
ricostruita per capire anche un po’ la genesi di quello che vi propongo, quando, come
maggioranza, abbiamo visto, ci siamo trovati per le mani queste ulteriori richieste in
questi tipi di interventi, ci siamo ricordati di averne già parlato abbastanza
approfonditamente anche in Consiglio Comunale, circa un anno fa, a giugno 2012, fatta
una breve ricerca ho recuperato i verbali e ho notato che quello che veniva da dire
guardando questi interventi e guardando soprattutto la modalità con cui questi interventi
passano attraverso questo Consiglio Comunale, era pienamente rispecchiata in tutti gli
interventi fatti da maggioranza e opposizione, quindi è assolutamente bipartisan la
questione e avevano sostanzialmente questo tono: perché la Provincia concede queste
cose e ci chiede come Consiglio Comunale di votare, cosa stiamo votando? Stiamo
votando qualcosa che è descritto abbastanza dettagliatamente da una legge provinciale,
stiamo votando la legge provinciale? No evidentemente, siamo votando degli interventi?
No perché la legge provinciale già li considera utili, anzi se noi non votassimo entro 30
giorni, questi interventi potrebbero passare oltre di noi, nel senso che abbiamo una
mandata diffida da chi ha fatto queste domande, la pratica tornerebbe direttamente in
Provincia, ignorando quello che è il parere del comune. Quindi il comune è chiamato a
votare, chiamato a votare a fronte di modifiche anche volumetriche che l’Assessore ha
ben presentato prima, parte delle quali in realtà non richiederebbero il passaggio in
comune, ma parte delle quali quelle riferite alla riqualificazione architettonica, devono
invece, per motivi che a questo punto dico forse un po’ pilateschi, ma il termine l’aveva
usato il Cons. Trenti, il giugno scorso, da parte della Provincia deve passare attraverso
questo Consiglio Comunale, il fatto che si diano determinati aumenti di volume, legati a
una cosiddetta riqualificazione architettonica, che la Provincia comunque ha specificato
anche essere legata al problema della crisi economica, quindi anche per favorire una
ripresa nel settore.
Ho fatto forse un po’ di confusione, però volevo tornare su questo punto, anche in
Consiglio Comunale, la volta scorsa si era detto, abbiamo più o meno lo stesso
sentimento, ma tutto sommato queste cose ci tocca votarle, l’opposizione potendosi
esprimere anche in un certo senso più liberamente ha perlopiù votato astenendosi, la
maggioranza, visto che quello che ha chiesto al Consiglio Comunale è un parere legato
alla forma di rispetto della normativa comunale, in questo caso, quindi rispetto delle
norme presenti è provinciale, la maggioranza ha votato a favore e tutto sommato non c’è
una vera alternativa a questa. Metto altri due punti, poi se la Presidente mi permette
presento gli ordini del giorno.
Gli interventi di cui si parla in questi tipi di provvedimenti, questi progetti passano da
noi perché sono degli interventi che sono fuori dalle maglie comunali, quindi di
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volumetrie che peraltro assommandosi diventano piuttosto importanti, parte dei quali
come ha sottolineato l’Assessore sono legati a una volontà del legislatore di dare dei
bonus straordinari per combattere la crisi, bonus straordinari che però vengono di anno
in anno prorogati, adesso in questo caso per la prima volta su quest’anno, cosa che
ricorda sinceramente… Tra l’altro sono stati prorogati in legge finanziaria, il che non
può non richiamarmi il sistema dei condoni che vengono messi in leggi finanziarie, un
po’ per fare cassa, un po’ per altri motivi, in questo caso non per fare cassa, ma per
idealmente sostenere il settore, sostenere un settore che però umilia tutto sommato
quella che è l’opera di pianificazione, lavoro e controllo che fa il comune.
Perché essenzialmente la legge ci chiede di votare un parere, non cosa ne pensiamo di
questi progetti, ma questi progetti sono conformi a quelli che sono una serie di controlli
tecnici, quindi dobbiamo dire che gli uffici che hanno fatto i controlli e le commissioni
che hanno visto questi progetti per quanto mi è stato dato di capire, per una pura verifica
formale, non sostanziale, noi dobbiamo come consiglieri dire: sì è stato fatto tutto quello
che si doveva fare, è stato fatto bene, Provincia prenditi gli incartamenti, senza poter
fare osservazioni.
Allora abbiamo visto, grazie anche all’interessamento di alcuni colleghi consiglieri, in
particolare del Cons. Tamburini, abbiamo visto che alcuni comuni hanno cercato di
metterci qualcosina in più sulla bilancia e hanno inserito delle loro osservazioni a questi
progetti, delle loro osservazioni essenzialmente non richieste dalla legge provinciale,
tramite o degli allegati o prolungando le deliberazioni, oppure come nel caso che vi
propongo io adesso, degli ordini del giorno, ordini del giorno nei quali dico io, ma dopo
averci ragionato e avere lavorato insieme con la maggioranza queste proposte di ordine
del giorno, vorrei introdurre due tipi di osservazioni: sia di carattere di dettaglio sui
singoli progetti, osservando qualcosa che nei progetti succede e che sfugge
necessariamente perché la legge provinciale lo permette, assolutamente all’indicazione
del controllo del comune, ma forse ancora più rilevante osservazioni politiche su come
la Provincia ha elaborato, concepito e messo in atto questo Art. 15 della legge
provinciale 3 marzo 2010, grazie alla quale importanti modifiche volumetriche arrivano
senza che i comuni possano effettivamente fare qualcosa, anzi con questo voto in
comune mi sembra quasi che noi diciamo che siamo perfettamente d’accordo, cosa che
non corrisponde al vero.
Chiedo magari qui l’intervento oppure ne do direttamente lettura, do lettura dell’ordine
del giorno. In realtà si tratta di due ordini del giorno, perché le deliberazioni sono due e
la proposta è quella di allegare questo ordine del giorno a ciascuna delle deliberazioni e
quindi sono due ordini del giorno molto, molto simili, praticamente tutta la premessa è
uguale, anche la conclusione è uguale, la parte centrale, poche righe che si riferisce agli
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specifici progetti è stata modificata, vi leggo il primo che è quello su questo progetto
che ci ha presentato adesso l’Assessore.
“Il punto di riferimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale sono queste
misure straordinarie e cito il punto all’ordine del giorno. Il Consiglio Comunale di Arco,
approvando il seguente ordine del giorno, impegna il Sindaco e la Giunta Comunale di
Arco a tenere in conto le osservazioni riportate, trasmetterle alla legge e agli uffici
competenti della Provincia, allegandole alla pratica autorizzativa del progetto in
discussione. Da più anni, obiettivo della pianificazione risulta essere quello di creare un
patrimonio immobiliare di qualità formale e tecnologica che si integri nel paesaggio e
nel costruito, cercando di non sottrarre aree all’agricoltura. In questa ottica sono state
poste in essere politiche di salvaguardia dei paesaggi, giungendo alla gestione
dell’ambiente naturale e costruito sulla prospettiva di sviluppo sostenibile, atto a
garantire il governo, orientando e armonizzando le trasformazioni indotte da processi di
sviluppo sociali, economici e ambientali.
La pianificazione dei paesaggi naturali e costruiti dovrebbe quindi definire azioni volte
alla valorizzazione, al ripristino e alla creazione di ambiti paesaggistici. Il compito non
è facile, viene richiesta una conoscenza e soprattutto un’attenzione che non è propria
della società attuale. La progressiva sensibilizzazione che ci deve condurre alla
conservazione e alla salvaguardia del territorio porta questo Consiglio Comunale a una
riflessione critica sull’applicazione dell’Art. 15 della legge provinciale 3 marzo 2010,
misure straordinarie di agevolazione etc. dell’articolo. Questo provvedimento
straordinario può essere adottato nelle aree edificate esterne ai centri storici o in aree
con particolari caratteri ambientali e/o culturali. Tuttavia siamo convinti che anche
quando si opera su queste aree prive di vincolo, è necessaria attenzione paesaggistica,
sicuramente dobbiamo continuare a mantenere i confini tra edificato, campagna e le
aree agricole devono mantenere a loro volta una propria caratterizzazione, tanto più se si
tratta di aree coinvolte nell’istituzione del parco agricolo o del parco fluviale che
richiedono ulteriore attenzione nel proporre ampliamenti o costruzione di nuovi volumi.
L’Art. 15 della legge, è stato introdotto dal legislatore provinciale, mentre a livello
veniva varato il quesito Piano Casa, questi prevedeva in forma eccezionale fino a fine
2012 una serie di facilitazioni e bonus edilizi al fine di contrastare la crisi economica
che ha colpito più che ogni altro il settore edilizio. A giugno 2012 il Consiglio
Comunale di Arco ha espresso il parere di contabilità richiesto da questa norma per
alcune richieste di intervento straordinario, ciò tuttavia con non poco disagio e una certa
frustrazione espressa in Consiglio Comunale sia dai membri di opposizione che di
maggioranza e oggi il Consiglio Comunale è di nuovo chiamato a votare rispetto a altri
domande e altre forse sono in arrivo, perché il legislatore ha deciso di prorogare questi
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incentivi straordinari fino a tutto il 2013 con norma in legge finanziaria. Un voto, quello
richiesto al Consiglio Comunale in cui la norma provinciale umilia il completamente,
perché chiede una ratifica della compatibilità tecnico – normativa già peraltro verificata
dagli uffici e non ammette l’espressione di una volontà politico – amministrativa. In
Consiglio Comunale e l’intera Amministrazione Comunale sono di fatto svuotate del
loro ruolo e del potere di discutere nel merito e/o negoziare questi interventi che di fatto
modificano gli equilibri del Piano regolatore generale con l’arroganza della norma
sovraordinata e vincolante, invece sarebbe necessaria tutta l’attenzione del comune per
tutelare un territorio delicato e di altissima sensibilità come quello dell’alto Garda
Trentino per evitare che improvvide espansioni edilizie intacchino il suo delicato
equilibrio urbanistico pensando sia alle aree montane non ancora intaccate dal cemento,
alla piana in cui si stanno istituendo tutte le tutele del parco fluviale e agricolo, alle aree
collinari di connessione che contengono tesori inestimabili quali l’olivaia di Arco.
Sarebbe difficile spiegare al cittadino perché sulla stessa porzione di territorio da una
parte si finanziano progetti di grande valenza per la tutela dell’ambiente e del paesaggio,
mentre dall’altra si concedono interventi urbanistici in netto contrasto, quelli che
scaturiscono proprio dall’Art. 15 della alcune, che spesso rischiano di configurarsi in
questo senso. In questo quadro il Consiglio Comunale di Arco vuole essere propositivo
e indirizza alla Giunta Provinciale una raccomandazione, questa è la parte specifica su
questo particolare progetto: si rileva infatti che l’Art. 15 della legge provinciale,
permette un’esagerata espansione dove si assommano i diversi bonus volumetrici,
alcuni dei quali concessi dagli strumenti urbanistici locali che prevedono la possibilità
di incrementi volumetrici anche in edifici ricadenti nei centri storici e nelle zone di
completamento per i lotti saturi, ne risultano aumenti di oltre il 50% del volume
esistente altamente impattante nel paesaggio, si chiede pertanto che la normativa venga
utilizzata con massima prudenza, o meglio rivista, indicando esplicitamente la
possibilità di utilizzare un solo bonus, anche perché molte volte il maggiore volume
porta a modificare la destinazione d’uso originale e ponendo una scadenza delle
possibilità di fruire di tale bonus.
Il Consiglio Comunale di Arco si augura che gli uffici della Giunta Provinciale
prendano in considerazione le indicazioni esposte, sarebbe infatti molto difficile per il
Consiglio Comunale di Arco discutere con serenità ulteriore richieste di questo genere,
senza la certezza di avere un interlocutore affidabile, attento alle esigenze e alla difesa
del territorio.”

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Miori. Cons. Bresciani Stefano.
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CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
È un tema che per noi non è nuovo, mi fa piacere e alla fine ringrazio il Cons. Miori,
Tamburini, chi è stato a fare anche quella verifica legata ai verbali dei precedenti
Consigli Comunali e avere anche annotato che le posizioni sono state molto trasversali
relativamente a questa questione, se non è una colpa, aveste anche visto i verbali della
Commissione urbanistica precedenti alla discussione consiliare, vi sareste resi conto che
sono stato forse uno dei primi a sollevare proprio il problema che viene riportato oggi in
Consiglio Comunale.
Quindi sfondate una porta aperta rispetto a queste riflessioni di carattere generale, anche
se non serve poi entrare magari così specificatamente nei singoli progetti, per capire
quanti aspetti paradossali porti con sé questa legge, ma non solo questa, per altri aspetti
anche una legge di risparmio energetico poi se andiamo a vedere ha creato degli
aumenti volumetrici una sommata all’altra, una sommata all’altra, alcune questioni di
cui peraltro si è parlato magari in maniera anche legata… ma ce ne sono tantissimi casi
come questa. Questa portata all’estremizzazione è una di questa.
È chiaro che ci sono stati precedenti passaggi all’interno dei Consigli Comunali sui
quali abbiamo fatto una discussione, però non avevamo tentato di apportare delle
modifiche alle precedenti deliberazioni, non possiamo più tornare indietro, quindi il
rischio, premetto che condivido al 100% tutta la parte premessuale, tutto il
ragionamento che hai fatto, anche l’ordine del giorno, però mi trovo un po’ in difficoltà
perché se questo dovesse portare delle conseguenze, magari in termini di approvazione,
rischiamo di avere involontariamente creato dei cittadini di serie A che sono arrivati
nella prima fase, rispetto ai quali non abbiamo cercato di cogliere o di inserire degli
elementi di tutela, magari per cercare anche di bloccare questi progetti rispetto ad oggi,
è chiaro che per il percorso non è finito, non so se lo sapete, però non significa che
approvato in Consiglio Comunale, poi la strada è spianata, paradossalmente rispetto ai
due precedenti progetti che abbiamo portato, ne ricordo due, forse c’è stato anche un
terzo, però i primi due, uno era molto contenuto, Zona Gazzi, ce ne era uno dove molto
consistente invece il San Nazzaro, quello è diventato progetto definitivo che è stato
approvato, paradossalmente l’altro, il piccolo è stato bocciato in prima istanza, ricorso e
bocciato possibile, quindi non è detto che poi queste proposte… c’è già un controllo di
carattere… anche se su quello magari si potrebbe dire qualcosa, però non è certamente
di nostra competenza e non lo diciamo.
Per cui il mio dubbio che c’è rimane relativamente a questo, pur condividendo tutti i
principi, dopodichè devo dire un’altra cosa, proprio sulla scorta del fatto che erano già
stati approvati due progetti in Consiglio Comunale, mi sono astenuto come parte delle
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minoranze e avevo anche specificato in questo caso offre la fortuna di non fare
l’amministratore, posso permettermi di astenermi e dare un segnale, rispetto a una cosa
che mi sembra non andare, capisco anche, chi dall’altra parte, evidentemente si trova in
una situazione di doverlo approvare nel passato. Proprio sulla scorta di questo questa
volta ho detto: va beh, abbiamo in Commissione urbanistica, resto dell’idea che c’è
prima, però li voto, visto che gli altri due sono stati approvati e coso. Adesso però mi
trovo in Consiglio Comunale in una situazione e mi chiedo: cosa dobbiamo fare? Ho
questo dubbio e questa perplessità anche se le condivido le ragioni, le avevamo
condivise anche l’altra volta!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Bresciani. Cons. Tamburini prego.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Volevo solo integrare alcune considerazioni, effettivamente questa idea, perché è una
delle tante che ci erano venute su come poter uscire da questo stato di frustrazione,
anche come ha detto il Cons. Bresciani, entrare in una contraddizione, ne abbiamo
approvate 3, di cui una si ricorda l’Assessore, perché anche io me ne ricordavo due e
non entrare in questa situazione di, anche palese e evidente base per una questione di
ingiustizia, però poi abbiamo visto che a Trento queste opere vengono rianalizzate e c’è
un percorso anche molto lungo, avevamo anche considerato la spinta di qualcuno della
maggioranza di bocciarle proprio, tanto noi abbiamo analizzato un po’ i casi trentini, mi
sono stampato una serie di deliberazioni andando a cercare anche delle rispettive
deliberazioni provinciali, poi l’input dato dai comuni, ci sono casi in cui il comune non
adempie al termine dei 30 giorni, la Provincia procede, anzi in quel caso aveva
addirittura approvato il progetto. Però poi abbiamo visto che in alcune situazioni con
modalità diverse, i comuni trovavano il modo di mandare dei segnali politici,
amministrativi agli organi provinciali e quindi la scelta è stata quella di provare con le
vie istituzionali, a dare un segnale che permettesse di costruire un pensiero sulle
elaborazioni che poi si fanno a Trento, di costruire quello che in parte gli uffici trentini
sono anche tenuti a fare e in parte fanno, una verifica della situazione con cognizione di
causa, sapendo ciò che stai dicendo, quindi abbiamo detto: onestamente l’altro era anche
più comodo, arrivavamo qui, una bella polemica, bocciavamo tutto, ci siamo impegnati
a fare questi ordini del giorno che sono imperfetti che possono comunque essere critici
per la situazione che è variata rispetto all’approvazione del passato, ma ci pareva un
buon contributo però questo.



Pag. 61 di 81

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 7 maggio 2013

È vero che però paradossalmente finirà per succedere che la Provincia approverà le cose
che riteniamo minori, anche dal punto di vista paesaggistico ritenevo sia l’operazione
Gazzi minore rispetto all’altra, invece una non passerà o passerà a fatica e l’altra è già
andata. Abbiamo ritenuto di non inserire le osservazioni all’interno dell’ordine del
giorno in modo che dal punto di vista burocratico la cosa sia quella che dobbiamo fare e
da quel punto di vista non sia attaccabile, affianchiamo alla deliberazione un ordine del
giorno che può diventare un metodo, come anticava il Cons. Miori può darsi che da qui
alla fine del 2013 e magari ancora prima della fine della legislatura, arriveranno altre di
queste proposte. Metterla giù dura, bocciarle tutte per partito preso poteva essere magari
una cosa non capita dalle persone che fondamentalmente dicono: la Provincia ci
incentiva perché è un valore economico che mette in moto un ambito critico bloccato
dalla crisi in questo periodo, migliora la situazione edilizia perché alla fine gli edifici
vengono, dal punto di vista specialmente energetico, portati da categorie molto basse e
categorie molto alte, perché ce l’avete con me, ho detto: proviamo a fare delle
osservazioni, cercando di dire, come abbiamo letto in alcuni casi alla Provincia, magari
fai realizzare pure l’opera, però chiedi che l’opera abbia delle caratteristiche più
compatibili di occupazione del territorio, meno impattante, meno traumatico, ci
sembrava un atteggiamento, una strada costruttiva, l’abbiamo percorsa, sappiamo
comunque che dopo questa serata tutto sarà comunque ancora in mano agli uffici
provinciali e quindi quello che diremo sarà considerato probabilmente in parte, lo
speriamo e stiamo a vedere, poi non è detto che cambieremo l’atteggiamento se anche
questo non serve a far riflettere minimamente la Giunta Comunale, in modo particolare,
prima di staccare un’autorizzazione o concedere il tutto senza molta analisi, vedremo
magari di attuare azioni ancora più dure, concludo qui Presidente!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Tamburini. Cons. Michelotti prego.

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO
Capisco le osservazioni fatte da Tamburini e da Miori, però forse lo spirito del
legislatore, visto che questa è una legge abbastanza recente, era proprio questo, era
quello di incentivare in alcune zone dei manufatti, dei fabbricati per dare questo
incentivo, questo aiuto, poi dopo la legge urbanistica, la materia urbanistica è talmente
complessa, potremo stare qui a discutere anni su quello che funziona o non funziona,
sulla burocrazia un po’ assurda, perché anche qui abbiamo dovuto votare una tavola per
un errore materiale, tornare in Consiglio Comunale, stavo parlando con il collega e
dicevo: ma potevano farla d’ufficio, l’errore era talmente materiale… mi sembrano delle
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cose veramente un po’ ridicole e però mi riallaccio a quello che diceva il collega
Bresciani.
Sono state trattate delle precedenti pratiche e è giusto continuare con questo significato,
magari a latere, a parte si può discutere con gli uffici provinciali, si può discutere
magari anche con i politici perché questa è una legge voluta principalmente dalle
amministrazioni, dalle persone e dire: cercate, quantomeno di non rendere quasi assurdo
il lavoro del Consiglio Comunale, però capisco questo problema, ho guardato adesso
questo progetto, mi sembra che sia un progetto che rientra nella massima normalità e
standardizzazione dell’edilizia classica, tradizionale, il volume è veramente limitato di
ampliamento e non credo che questo sia un grosso problema. L’altro punto che vedremo
dopo magari sarà più complesso e questo vedremo, però il sistema che bisogna usare è
questo, noi dovremo far capire al legislatore che quando si fa una norma si deve capire
anche l’effetto della norma, l’ho sempre detto, purtroppo noi abbiamo, ma tutto il nostro
paese, dei legislatori che si divertono a fare le norme e poi non capiscono l’effetto della
norma, la materia urbanistica è molto complessa, è molto articolata, anzi è una cosa che
veramente è quasi cervellotica, bisogna far capire ai legislatori che bisogna semplificare
e bisogna invece verificare maggiormente il territorio con dei sopralluoghi sempre
diretti, invece noto che si continuano a fare delle norme, verifiche etc., però poi dopo
non si va a accertare, non si può soltanto verificare sulla data.
Questo è un progetto normalissimo, non ha nessun problematica, però non me la sento
di creare dei problemi, visto che la legislazione è già avviata, alcune pratiche
precedentemente le abbiamo portate avanti, dobbiamo usare un sistema uguale e
uniforme. Può essere questa amministrazione, può essere il Sindaco, la Giunta
Comunale o l’Assessore di competenza di sensibilizzare coloro che fanno delle norme o
delle leggi che poi dopo devono avere anche l’effetto seguente e non devono rendere un
po’ ridicolo il lavoro del Consiglio Comunale. Io su questo ordine però mi astengo per
le ragioni che ho detto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Michelotti Nico. Cons. Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Anche da parte mia continuerò la logica come fatta in passato sugli altri due passaggi
visti circa un anno fa, anche se presi singolarmente, come i colleghi che mi hanno
preceduto le situazioni possono cambiare drasticamente, perché se non erro una era dei
vecchi passaggi, una casettina sempre in zona Carobi, l’altro invece era un edificio
posto dietro Via Santa Caterina che una è diventata una casa molto simile a questa di
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montagna, quindi una casettina tutto sommato contenuta e anche tradizionale e dall’altra
parte con la stessa legge, che doveva essere una legge transitoria, si sono costruite, se
non erro, due o tre palazzine la via quella dietro Via Passirone, mi sembra che il
passaggio era quello, 8 unità ma l’abbiamo visionata in Commissione urbanistica, però
diciamo che all’interno della stessa legge che doveva essere una legge transitoria, sono
passate delle situazioni che hanno del carattere completamente diverso.
Anche io sono concorde con chi mi ha preceduto che bisogna continuare sulla stessa
linea e non avere chiaramente disparità rispetto o avere dei cittadini considerati magari
di classe A o di classe B all’interno della stessa legge. Quindi continuerò a astenermi,
mantengo le mie notevoli perplessità comunque su questa legge che era nata come legge
transitoria e sta diventando di routine, chiudo qua!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Del Fabbro. Cons. Berlanda prego.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA
Concordo anche io con quanto detto dal Cons. Del Fabbro, poi volevo consigliare alla
maggioranza, visto che è stata proposta dall’Ass. Gilmozzi, nel momento in cui questa
legge crea così tante problematiche dal punto di vista dell’umiliazione del Consiglio
Comunale, penso che potrebbe fare invece di un ordine del giorno, una bella telefonata
all’Assessore, gli si chiede un incontro e gli si chiede di poter modificare questa legge,
mi sembra assurdo fare un ordine del giorno è la vostra maggioranza che c’è in
Provincia, andate, parlategli chiaramente!

Entra in aula il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’ordine del giorno del Cons. Miori.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE dato atto che nel corso della discussione è stato
presentato specifico ordine del giorno da parte del Consigliere Miori Stefano e altri, con
voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 9 (Cariello, Bertamini Nilla, Marcabruni, Bresciani,
Michelotti Nico, Trenti, Tovazzi, Del Fabbro e Berlanda) su n. 25 Consiglieri presenti e
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votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, APPROVA l’ordine del giorno
presentato dal Consigliere Miori Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione la proposta di deliberazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 21 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Tovazzi, Berlanda, Del

Fabbro e Bertamini Nilla) su n. 25 Consiglieri presenti votanti, espressi in forma palese
per alzata di mano,

DELIBERA
1. di dare atto che nel periodo di deposito del progetto relativo alla domanda di

sostituzione edilizia concernente la p.ed. 826 C.c. Romarzollo, presentata
dall’architetto Alessandra Benedetti per conto del signor Giuliani Ezio, non sono
pervenute osservazioni;

2. di esprimere, con riguardo agli aspetti urbanistici, ai sensi del comma 10 dell’articolo
15 della Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, parere favorevole in merito ai
contenuti della proposta progettuale di cui al precedente punto 1;

3. di dare atto che nel corso della discussione del presente punto è stato approvato,
come meglio specificato in premessa specifico ordine del giorno del Consigliere
Miori Stefano qui allegato sotto la lettera B);

4. di trasmettere la presente deliberazione, contenente il parere di cui al precedente
punto 2 del presente dispositivo, al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della
Provincia autonoma di Trento, che si pronuncerà, anche in deroga alle norme vigenti,
per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nonché al soggetto interessato;

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;

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.
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: MISURE STRAORDINARIE DI
AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI: ESPRESSIONE DEL PARERE
DI COMPETENZA RELATIVO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE
CONCERNENTE LA P.ED. 1113 C.C. ARCO DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR
DANIELLI MICHELE (AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE
PROVINCIALE 3 MARZO 2010, N. 4).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ass. Gatti prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
Anche in questo caso è un edificio costruito all’inizio degli anni 60, che è stato
ristrutturato nel 1985, in questo caso partiamo da un volume pari a oltre mille metri cubi
che però può usufruire di più bonus, quindi partendo dal bonus delle aree agricole del
comune, quello che noi abbiamo in vigore nel Piano regolatore generale che è del 20%,
c’è un ulteriore aumento di 200 metri cubi.
Su questa somma, quindi tra la volumetria esistente e l’incremento dato dal Comune, si
può andare a assommare prima quell’incremento energetico, in questo caso
l’incremento energetico, essendo un passaggio in classe A, quindi una classe più
favorevole, c’è un aumento che varia del 17% sui primi 500 metri cubi e poi il 13% sui
rimanenti e quindi ci dà un ulteriore bonus di 200 metri cubi. C’è poi quello dell’Art. 15
della legge provinciale che quindi ancora il 15% e alla fine si viene a sommare che il
volume possibile che si può realizzare è di 1546 metri cubi. È stato quindi presentato un
nuovo progetto, un nuovo progetto con due cubi in meno, che ci porta a modificare,
quest’è la situazione esistente, che però potete vedere dove inizia a essere lo
spostamento del nuovo edificio. L’edificio in questo caso viene a essere 3 unità
residenziali, allontanate dalla strada anche perché questa è stata anche un’osservazione
che poi ha trovato riscontro nella Commissione urbanistica e con quindi una volumetria
di oltre 1500 cubi.
Anche in questo caso il progetto è stato visionato dalla Commissione urbanistica il 6
marzo 2013, lì è stato evidenziato che si impone l’arretramento della recinzione di circa
3 metri dal bordo della strada, con la cessione gratuita della fascia di arretramento
perché questo spazio potrà essere utilizzato per la realizzazione di un marciapiede e fin
tanto che non viene realizzato, potrà rimanere a disposizione del richiedente che però ne
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assicurerà la manutenzione fin tanto che l’Amministrazione Comunale non procederà
alla realizzazione dell’infrastruttura. La Commissione edilizia sempre in data 6 marzo
ha dato anche in questo caso parere favorevole e in questo caso ha evidenziato un’altra
problematica che parte delle superfici interessate dall’intervento, non risultano di
proprietà dei richiedenti, in particolare quelle destinate all’accesso principale del lotto,
infatti questo accesso risulta essere stato recentemente autorizzato ai fini agricoli, per
consentire l’accesso a fondi di proprietà terzi e quindi dovrà essere inoltre previsto, oltre
al previsto, anche in questo caso l’arretramento della recinzione lungo Via Linfano e la
cessione dell’area per una larghezza di circa 3 metri, anche per consentire eventuali
ampliamenti dell’asse stradale e quindi in questo caso c’è sia parere favorevole di tutti e
due, però con delle precisazioni una in merito soprattutto alla proprietà e l’altro invece
con la richiesta di arretrare per realizzare il marciapiede stesso. Devo dire che sia questo
progetto che il precedente, è stata valutata la fattibilità urbanistica e quindi la possibilità
effettivamente di questi indici, di questa applicabilità degli indici urbanistici.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Ass. Gatti. Cons. Miori prego.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO
In continuità con quanto detto per il precedente punto, ho già segnato alcuni colleghi
consiglieri la proposta di ordine del giorno che essenzialmente ricalca quello appena
approvato per la precedente rottamazione edilizia, vado direttamente a leggere la parte
specifica, quindi tutta la prima pagina, la premessa, le discussioni sull’articolo e sul tipo
di voto che è richiesto al Consiglio Comunale sono identiche, invece dal punto in cui si
dice che in questo quadro il Consiglio Comunale vuole essere propositivo, la mozione si
specifica sul singolo progetto.
“In questo quadro il Consiglio Comunale di Arco vuole essere propositivo e indirizza
alla Giunta Provinciale, agli uffici una serie di osservazioni nel merito con la ferma
richiesta di tenerne conto nella fase di analisi del progetto in discussione. Il Consiglio
Comunale di Arco propone pertanto all’attenzione degli uffici della Provincia e alla
Giunta Provinciale le seguenti deduzioni sul progetto in discussione: pur consentendo la
norma di uscire dal lotto di pertinenza, in questo progetto l’ampliamento di sedime
prevede uno spostamento che compromette in modo sensibile il contesto paesaggistico
agricolo, l’intervento ricade all’interno dell’area reale del parco fluviale del fiume Sarca
e dove è attesa l’istituzione del parco agricolo, sì che su questo territorio devono essere
utilizzate speciale attenzione e cura nel valutare qualunque intervento di ulteriore
antropizzazione.
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3) l’intervento non prevede, se non in misura molto limitata, interventi perequativi a
favore del comune che sono consuetudine, prassi consolidata per un’equa ripartizione
tra privato e pubbliche amministrazioni del valore aggiunto offerto alle nuove cubature
che vengono concesse ai privati, introducendo sì una disequità di trattamento rispetto a
altri progetti dove invece il comune richiede maggiori compensi perequativi - C’è poi
un punto di cui darò lettura ma chiedo poi conferma ai membri della Commissione
urbanistica se ricordo esattamente nell’averlo inserito – il progetto grava su un’area che
già da anni era oggetto di confronto e corrispondenza tra il privato e il Comune, la
Commissione consiliare urbanistica e per l’ambiente ha già discusso progetti per
l’ampliamento presentati nel passato nella stessa area, manifestando le perplessità
proprie dell’intera amministrazione – su questo punto chiedo al Consiglio Comunale e
ai colleghi di Commissione urbanistica perché mi ha segnalato il Presidente che forse
c’è stato un attimo di confusione, ma questo punto comunque sia, chiedo il vostro
contributo -.
Con le nuove previsioni della viabilità alto gardesana è presumibile che sul tratto di
Linfano della Statale 249 gardesano occidentale, tratto su cui si affacciano i lotti
coinvolti, si verifichi un sensibile aumento del traffico, per cui si raccomandano
particolare attenzione e appropriate modifiche degli accessi sulla strada.
La riflessione sull’Art. 15 della legge provinciale 3 marzo 2010 porta a rilevare
l’esagerata espansione che la norma concede laddove si assumono i diversi bonus
volumetrici, alcuni dei quali concessi dagli strumenti urbanistici locali che prevedono la
possibilità di incrementi volumetrici anche in edifici ricadenti nei centri storici, nelle
zone di completamento per lotti saturi. Ne risultano aumenti di oltre il 50% del volume
esistente, altamente impattante nel paesaggio, si chiede pertanto che la normativa venga
utilizzata con la massima prudenza, o meglio rivista, indicando esplicitamente la
possibilità di utilizzare un solo bonus, anche perché molte volte il maggior volume porta
a modificare la destinazione originale e ponendo una scadenza delle possibilità di fruire
di tale bonus.
Il Consiglio Comunale di Arco si augura che gli uffici e la Giunta Provinciale prendano
in considerazione le considerazioni su esposte, sarebbe infatti molto difficile per il
Consiglio Comunale di Arco discutere con serenità ulteriori richieste di questo genere,
senza la certezza di avere un interlocutore affidabile e attento alle esigenze e alla difesa
del territorio.”

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Miori. La parola al Cons. Bresciani.
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CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Ribadisco quanto detto della precedente deliberazione, sia per quanto riguarda il testo
presentato dall’assessore, quindi la deliberazione che voterò per uniformarmi non tanto
con il mio voto, ma per coerenza con i progetti precedentemente approvati e mi asterrò
sull’ordine del giorno per le motivazioni che hanno detto prima, pur anche qua
condividendone i contenuti.
Sì avevo notato, sono praticamente certo che si fa un errore quando si dice che il
progetto grava su un’area oggetto di confronto e corrispondenza anche perché è facile
farlo, si fa riferimento a un’area vicina che non è questa e probabilmente l’indizione
all’errore è dovuta anche al fatto che recentemente su questa area c’è stato un passaggio
di proprietà che potrebbe far pensare al soggetto che è da un’altra parte e il soggetto che
fa… questa è un’area molto contenuta a destinazione consolidata, con dei volumi… è
diversa rispetto al precedente, ma anche qua parliamo di 200 metri cubi, quindi più
delicata sotto certi aspetti, è comunque ancora nell’ambito dell’… contenuta, quindi
secondo me ha sbagliato, se non esistono richieste precedenti di varianti urbanistica
anche di altro o di considerazione della cosa, si parla di un’altra area che è vicina. Non
credo vada tolto, anche se non lo voto il consiglio è questo, non casca il mondo, è un
errore…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Bresciani. Cons. Tamburini prego.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Ribadisco l’impostazione pur con difficoltà su questo specifico caso, approviamo
coerentemente con il passato la deliberazione, proprio perché è già successo che
l’abbiamo fatto e questa è la strada che abbiamo deciso, mandiamo però un segnale
Cons. Michelotti, un segnale forte politico, mettendo a fianco di una deliberazione
dovuta, anche questa volta, ingoiata a fatica, un atto politico – amministrativo come
l’ordine del giorno, le note sono diverse proprio perché vogliamo, vorremmo avere uno
strumento per dire la nostra, ce ne verranno delle altre, probabilmente, perché qui è
terreno un po’ insidioso, trattandosi di questioni un po’ durette da digerire, dobbiamo
approvare una cosa su cui non possiamo in realtà dire nulla, se non fare delle
osservazioni e fino a qualche tempo fa probabilmente neanche quelle e quindi questo
sembra per adesso un atteggiamento positivo, ma nello stesso tempo non superficiale o
non totalmente sottomesso a una dinamica che ci passa sopra la testa.
Quindi la deliberazione viene votata e voteremo ovviamente anche l’ordine del giorno
con due obiettivi diversi!
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Tamburini. Cons. Miori prego.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO
In riferimento a questo osservato sul piano prettamente tecnico dal Cons. Bresciani, dal
Presidente della Commissione urbanistica propongo quindi rimuovere se risulta
impreciso e magari confonde, rimuovere questo paragrafo che specifica il fatto che sono
in azione dei progetti su cui la stessa è da precisare.
Penso, adesso riguardando velocemente che la sostanza rimanga, salvo non si voglia
provare a elaborarlo, per generalizzare, però mi sembra inutile così a prima vista. Il
punto 4 dove è scritto “il progetto grava su un’area che è già da anni l’oggetto di
confronto” perché esattamente l’area oggetto di confronto c’è, è lì vicina, confinante
sostanzialmente, però tecnicamente non è esatta, per essere precisi nell’ordine del
giorno toglierei questa parte, rimangono ovviamente tutte le altre osservazioni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Miori. Cons. Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Per dichiarazione di voto in coerenza con gli stessi passaggi, con la stessa legge mi
asterrò sia sull’ordine del giorno che sulla deliberazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’ordine del giorno del Cons. Miori.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE dato atto che nel corso della discussione è stato
presentato specifico ordine del giorno da parte del Consigliere Miori Stefano e altri, con
voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 9 (Cariello, Bertamini Nilla, Marcabruni, Bresciani,
Michelotti Nico, Trenti, Tovazzi, Del Fabbro e Berlanda) su n. 25 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, APPROVA l’ordine del giorno
presentato dal Consigliere Miori Stefano.
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Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione la deliberazione
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 19 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Marcabruni, Cariello,

Tovazzi, Del Fabbro, Berlanda e Bertamini Nilla) su n. 25 Consiglieri presenti votanti,
espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di dare atto che nel periodo di deposito del progetto relativo alla domanda di

riqualificazione architettonica ed ambientale concernente la p.ed. 1113 C.c. Arco,
presentata dal geom. Sergio Pisoni per conto del signor Danielli Michele, non sono
pervenute osservazioni;

2. di evidenziare che in sede di valutazione della proposta progettuale, di cui al
precedente punto 1 del presente dispositivo, da parte della Commissione edilizia
comunale sono state rilevate le seguenti difformità che dovranno trovare
adeguamento in sede di rilascio definitivo della concessione edilizia: “Si evidenzia
che parte delle superfici interessate dall’intervento non risultano di proprietà dei
richiedenti, in particolare quelle destinate all’accesso principale al lotto. Detto
accesso risulta essere stato recentemente autorizzato ai fini agricoli per consentire
l’accesso a fondi di proprietà di terzi.…omissis…”;

3. di dare atto che nel corso della discussione del presente punto è stato approvato,
come meglio specificato in premessa specifico ordine del giorno del Consigliere
Miori Stefano qui allegato sotto la lettera B);

4. di esprimere, con riguardo agli aspetti urbanistici, ai sensi del comma 10 dell’articolo
15 della Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, parere favorevole in merito ai
contenuti della proposta progettuale di cui al precedente punto 1, con le seguenti
prescrizioni: “…omissis…Dovrà essere inoltre previsto l’arretramento della
recinzione lungo Via Linfano e la cessione dell’area per una larghezza di tre metri,
al fine di consentire futuri ampliamenti della viabilità principale e/o l’eventuale
realizzazione di un marciapiede, così come previsto dall’art. 8 comma 1, 2°
capoverso delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale”;

5. di trasmettere la presente deliberazione, contenente il parere di cui al precedente
punto 3 del presente dispositivo, al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della
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Provincia autonoma di Trento, che si pronuncerà, anche in deroga alle norme
vigenti, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nonché al soggetto
interessato;

6. 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;

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.
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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO BOBINE AUTOMATIZZATO A
SERVIZIO DELLO STABILIMENTO ARCONVERT S.P.A. SITO IN VIA
LINFANO, IDENTIFICATO DALLA P.ED. 1811 C.C. ARCO.
AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA URBANISTICA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 112 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 E
S.M.I..

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ass. Gatti Prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
In questo caso viene proposto l’ampliamento di una fabbrica sita nella zona industriale,
dove viene utilizzato lo strumento della deroga di opere di interesse pubblico di opere
pubbliche diverse, come previsto dalla legge provinciale.
Questo logicamente rilascio della concessione in deroga è subordinato all’approvazione
del Consiglio Comunale e poi ci sarà ancora il nullaosta della Giunta Provinciale nel
caso che le opere sono in contrasto con la destinazione di zona, in questo caso
logicamente ci sono tutti i passaggi della Cpc e quindi in questa fase noi andiamo a
verificare la possibilità di realizzare un magazzino in uno stoccaggio, in un’area
produttiva di interesse provinciale. Vi ricordo che le Nta prevedono una superficie
minima di un lotto di 2000 metri quadrati, di un rapporto di copertura di 50%, un
utilizzo massimo dell’interrato dell’80% e l’altezza di 10 metri e è proprio l’altezza
quello che ci porta… viene richiesta la deroga stessa.
Infatti nell’andare a realizzare questo magazzino per stoccaggio a loro risulta
conveniente uno stoccaggio in verticale che porta a richiedere all’altezza adesso 25
metri, questo perché guardando il lotto si vede che ha una superficie di 45 mila metri
quadrati, tutti i parametri sono rispettati e in questo caso viene a essere costruito,
edificata la richiesta di un volume, di una superficie abbastanza modesta che viene, però
che ha questa problematica dell’altezza stessa.
Se guardiamo a livello di pianta si vede che il nuovo corpo di fabbrica va in parte a
accostarsi a un edificio, a una tettoia esistente, quindi la superficie sicuramente molto
modesta, ma invece quello che va a essere più rilevante è l’altezza stessa. L’altezza che
però sono state fatte anche delle analisi paesaggistiche e quindi la posizione arretrata fa
sì che questo volume, anche perché ci sono altri volumi di analoga altezza nelle
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immediate vicinanze, che vengono praticamente ammortizzate nella visione a grande
distanza, ma anche in quella della piccola distanza. In realtà su questo lotto rimarrà
ancora una piccola parte da destinare all’edificabilità , ma è tali irrisoria che e non
avrebbe sicuramente risolto i problemi di stoccaggio proprio di questo magazzino.
In questo caso lo spostamento dell’attuale magazzino con questa sorta di silos
permetterà un’ulteriore espansione dell’attività produttiva e quindi con una creazione di
un layout diverso, sicuramente più produttivo che porterà anche all’occupazione di
nuovo personale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce dall’aula il Consigliere Ferrari Donatella.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Ferrari Donatella, Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 22 ed astenuti n. 2 (Consiglieri Marcabruni e Cariello) su n.

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

1. di autorizzare, per le ragioni e le motivazioni espresse nelle premesse del presente
provvedimento, il progetto di realizzazione di un magazzino bobine automatizzato a
servizio dello stabilimento sito in via Linfano, identificato dalla p.ed. 1811 C.c.
Arco, in deroga all’art. 24 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore
generale del Comune di Arco, ai sensi dell’art. 112 della Legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 e s.m.i.;

2. di stabilire il vincolo permanente di destinazione proprio della funzione principale
(produttiva) per le opere di cui al punto 1. del presente provvedimento, a decorrere
dal rilascio della concessione in deroga;

3. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 112, comma 4 della Legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., il presente atto è subordinato alla sola
autorizzazione del Consiglio comunale e non necessita del nulla-osta della Giunta
provinciale;

4. di inviare copia della presente deliberazione alla Giunta provinciale, per il tramite del
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio affari amministrativi, allo scopo
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di consentire alla stessa l’esercizio dei poteri di vigilanza in materia urbanistica
previsti dagli artt. 139 e 140 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;

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.

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.

Entra in aula il Consigliere Ferrari Donatella.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.
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PUNTO N. X ALL’ORDINE DEL GIORNO: ISTITUZIONE TRASPORTO
PUBBLICO DI LINEA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO NAVETTA ARCO
CENTRO – CASTELLO DI ARCO."

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ass. Bresciani prego.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
È intenzione dell’Amministrazione Comunale istituire un servizio turistico pubblico con
lo scopo di agevolare e potenziare la visita del castello da parte di turisti e di offrire in
contemporanea nuove opportunità di visita del territorio arcense. Tale iniziativa oltre a
fungere da promozione turistica al castello, nel momento principale della città,
promuove concretamente la visita e la conoscenza dell’olivaia e della specifica zona di
Laghel, in quanto il percorso navette nella parte di ritorno dal castello, attraversa la zona
costa, Laghel e Via Crucis. L’amministrazione ha ritenuto meritevole istituire tale
servizio che potrà essere apprezzato in modo particolare da turisti e anziani e da gruppi
familiari, e che costituisce un valido volano al turismo con conseguenti influssi positivi
sull’economia locale.
Preso atto che il servizio che si intende istituire, prevedendo precise fermate e percorso
è assimilabile, per la finalità del servizio, a quello dei “trenini turistici, che il DM 15
marzo 2007 N. 55 stabilisce i criteri per la circolazione e specifica che i trenini turistici
possano circolare esclusivamente su percorsi stabiliti e approvati dal competente ente
territoriale, sentito l’ente proprietario della strada. Che con successiva circolare
ministeriale del 4 luglio 2007 è stato adottato un regolamento che detta le norme relative
di individuazione ai criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida e
nell’accertamento dei requisiti invece idoneità di trenini turistici, che con circolare 6295
del 3 settembre 2007 la Pat relativamente alla normativa sopravvenuta evidenziava che i
servizi dei trenini turistici, devono essere istituiti dal Comune, quali servizi di linea con
determinazione di percorsi e tariffe al pubblico, previa verifica, a cura della stessa
Provincia, della sicurezza dei percorsi e delle fermate in relazione caratteristiche e delle
strade interessate, che con successiva circolare 1277 della Pat, pone termine alle
interpretazioni controversie conducendo un’approfondita previsione della materia,
confermando che i trenini turistici possano circolare unicamente su percorsi prestabiliti
ed approvati dal competente ente territoriale, ricadendo nel campo di applicazione
dell’Art. 87 del Codice della strada.
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Servizio di linea e trasporto persone, rimanendo in capo al servizio trasporti della
Provincia il nullaosta tecnico ai fini della sicurezza dei percorsi stabiliti. Che è stato
acquisito al prot. 6048 il nullaosta in merito al percorso e relative fermate rilasciato al
servizio trasporti pubblici della Provincia con nota pervenuta in data 6 marzo 2013, che
tale attività rientra nei servizi pubblici locali e che pertanto il Consiglio Comunale
all’atto dell’assunzione dei servizi pubblici locali è tenuto a definire la disciplina
generale, nonché la scelta delle relative forme gestionali. L’Amministrazione Comunale
ritiene pertanto istituire il trasporto pubblico di linea per l’attivazione di un servizio
navetta Arco centro – Castello di Arco con le modalità e caratteristiche di seguito
indicate: affidamento della gestione del servizio pubblico a terzi, mediante concessione
di servizi o in alternativa a appalto a norma delle leggi vigenti; svolgimento del servizio
su percorso già oggetto di nullaosta al servizio dei trasporti pubblici della Provincia,
pagamento di una tariffa a carico dell’utente.
Premesso quanto sopra il Consiglio Comunale udita la relazione anche ai fini della
motivazione sul presente atto e in particolare in ordine a scelte della formula di
gestione, dato atto che è stato preventivamente acquisito con nota formale del 6 marzo
2013 prot. 6048 il nullaosta tecnico relativo a percorsi e fermate rilasciato al servizio
trasporti pubblici della Pat, rilevata la propria competenza a norma dell’Art. 26, comma
3, lettera G Dpr 1 febbraio 2005, visto lo Statuto, Visto il Testo Unico delle leggi
regionali, visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento finanziario, visto il
decreto n. 90 di data 1° aprile 2009 con il quale il Sindaco ha attribuito all’arch. Bianca
Maria Simoncelli, l’incarico dirigenziale dell’Area Tecnica Comunale, visto il
regolamento del Consiglio Comunale, visto l’allegato parere favorevole alla regolarità
tecnico – amministrativa, dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di
rilevanza contabile, delibera di istituire il servizio pubblico di linea per l’attivazione del
servizio navetta Arco centro – Castello con il seguente percorso: Piazza III novembre,
Via Strafora, Via Orbia, Via Castello, Via Castello, Via al Calvario, Via Fossa Grande,
Largo Pina – Via Vergolano, Piazza III Novembre confermate Piazza Capolinea,
castello zona biglietteria, Costa incrocio Castello, Via Orbia, Fontanella, Laghel prima
dell’incrocio con la strada per Laghel, Parco Arciducale a monte dell’incrocio con Via
Lomego e Piazza Capolinea.
Di stabilire che questo servizio sarà affidato a terzi mediante concessione di servizio o
in alternativa di appalto alle norme delle leggi vigenti.”
Per quanto riguarda il discorso di questo servizio di trasporto penso sia da molto che se
ne parla, noi abbiamo fatto molte valutazioni con tutta una serie di problematiche fino a
oggi si è parlato di tutta una serie di soluzioni, ricordo che un paio di anni fa io stesso
con il Cons. Lunelli in occasione di una cena, provammo a buttare lì addirittura anche di
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fare un servizio con i trenini, era sotto Natale e avevamo approvato, da un punto di vista
del mezzo il trenino avrebbe anche avuto la possibilità di arrivare fino al castello, il
problema è che tutti conoscono la strada, il fondo, le caratteristiche della strada non lo
permettevano e quindi questo tipo di soluzione è stato abbandonato, non ci siamo
fermati e abbiamo continuato a ricercare un mezzo che fosse leggero, che fosse
sostenibile per poter fare un collegamento e per poter permettere a tutti di chiudere il
castello.
Abbiamo individuato in un servizio con dei piccoli kart elettrici da dare in appalto
questa opportunità, abbiamo fatto delle prove prima di portare la deliberazione, che è
una deliberazione che non impegna nulla, è una deliberazione che pone a bando, poi
sarà emesso un bando e ci sarà chi vuole partecipare che dovrà assumersi l’onere sia
dell’acquisto del mezzo che del fissare le tariffe etc.. Noi abbiamo fatto delle
valutazioni, abbiamo fatto dei giri di prova con più di un mezzo, più di un giro di prova,
questa è una prima ipotesi, l’ideale sarebbe parlando anche con Asso centro e con i
commercianti, poi in un secondo tempo allargarlo anche con il fare andare il trenino nel
ritorno farlo uscire, fargli vedere la cinta, fare Piazzetta San Giuseppe e rientrare da Via
Segantini. Il mezzo elettrico che noi abbiamo approvato è un mezzo a 8 posti, vuole dire
7 persone per volta, il percorso che noi abbiamo approvato, l’abbiamo approvato due o
tre volte, prima con un mezzo più piccolo e poi con un mezzo più grande, il mezzo più
grande ha 8 posti e ha un’autonomia di 100 chilometri, però attenzione sono 100
chilometri in pianura, stiamo parlando di un mezzo elettrico.
Abbiamo ancora qualche perplessità per quanto riguarda la tenuta delle batterie in salita.
Abbiamo dovuto comunque istituire il servizio, nei due viaggi di prova che abbiamo
fatto, il primo l’abbiamo fatto noi come amministratori, il secondo viaggio di prova
l’abbiamo fatto con il funzionario dei servizi beni culturali della Provincia che è
competente per il castello e l’abbiamo fatto anche con il funzionario del servizio dei
trasporti che ha poi approvato sia il tragitto che il tipo di mezzo individuato.
Adesso non è che partiremo subito, faremo il bando, ma per poter fare il bando è
necessario che il Consiglio Comunale approvi il percorso.
Il percorso, l’idea è di mantenere un mezzo in Piazza III novembre con una partenza
cadenzata ogni mezz’ora, 10/10,30/11/11,30/12 e il pomeriggio 14/14,30/15/15,30/16
perché il fatto che sia cadenzata è quello che permette anche una fruibilità maggiore e
un utilizzo maggiore del tipo di servizio, il giro è Piazza III novembre si va su da Via
del Dosso, Stranfora, Via Orbia, si fa la stradina con il percorso di Laghel che c’è dietro
la Fontanella, si arriva al castello, al castello si torna di ritorno e si prende l’incrocio
della strada per Laghel si va su a Laghel, c’è una fermata proprio se qualcuno volesse
andare a fare una passeggiata, poi scende, si ferma al parco Arciducale per un’altra
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fermata e poi riscende, fa Via Vergolano e torna in piazza, come dicevo l’ipotesi
sarebbe anche di estenderla a tutto il centro storico.
Il giro complessivo sono 2,980 metri, con l’estensione al giro di Arco sarebbero intorno
ai 3.650 metri, 10 viaggi sarebbero 37 chilometri, la batteria garantisce i 100 chilometri
però in pianura, dovremo verificare ma sarà compito di chi partecipa al bando questa
verifica ulteriore.
L’idea sarebbe di fare un appalto unico, servizio e gestione poi del bar, perché
solamente con il servizio trasporto non ci sono probabilmente i numeri, neanche
economici di ritorno, anche se non so se qualcuno di voi ha visto report questa
settimana, a Milano c’è stata una cooperativa che ha ipotizzato che era partita con
un’iniziativa analoga, anzi con macchine molto più piccole elettriche, il viaggio che
abbiamo fatto noi di prova era veramente bello, perché la macchina è limitata ai 25
Km/h e la bassa velocità permette di godere un paesaggio che è veramente unico e il
fatto stesso che sia stato approvato da questo Consiglio Comunale, la mozione tesa alla
valorizzazione del paesaggio credo sia sintomatico.
La speranza è che adesso con queste premesse e con la tecnologia, perché il mezzo c’è,
c’è un altro aspetto, non ha ancora aperto quest’anno la Provincia il finanziamento per i
mezzi elettrici, perché se dovesse riaprire come ha fatto l’anno scorso e come hanno
fatto gli anni precedenti, adesso con questi chiari di luna bisogna vedere se verrà
riaperta, questi mezzi sarebbero finanziati al 50%, cosa vuole dire? Che l’ideale sarebbe
allora a questo punto prendere due mezzi, tanto sono finanziati al 50%, uno viene usato
la mattina e uno al pomeriggio e quindi non ci sarebbero…
Sono in contatto continuo con il servizio energia che è quello che finanzia queste cose
per vedere se rifinanziano il capitolo, quello sarebbe un ulteriore passaggio, però intanto
diciamo che da un punto di vista tecnologico la cosa si può fare, l’abbiamo approvata e
abbiamo verificato la possibilità di farlo, da un punto di vista burocratico, che è quello
che si paventava sia il servizio beni culturali che il servizio trasporti hanno dato
l’assenso, tra l’altro la deliberazione era già pronta per questione di tempi ma anche la
Commissione attività economica avuto modo di visionare il percorso e anche di
suggerire l’estensione nel centro, adesso rimane solo da far partire il bando e vedere se
riusciamo a far partire anche questo tipo di collegamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REMONDINI VILMA
Grazie, Ass. Bresciani. Cons. Lunelli, prego.



Pag. 79 di 81

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 7 maggio 2013

CONSIGLIERE LUNELLI BRUNO
Credo che questo progetto sia un po’ un’ulteriore implementazione dell’offerta turistica
del nostro territorio.
Come ha accennato l’Ass. Bresciani abbiamo cercato di perseguire diverse strade per
poter effettuare questo tipo di offerta turistica, per poter salire sul castello, se qualche
consigliere si ricorda sono state fatte anche delle altre proposte, delle altre soluzioni, per
esempio un ascensore all’interno del castello e quello certamente era estremamente
impattante.
Penso che questa soluzione dia risposta a tante richieste di turisti che vogliono poter
usufruire sia delle bellezze del castello, ma anche per quanto riguarda tutto il centro
storico che si snoda attraverso il rione di Stranfora, un progetto di questo tipo avrà un
successo, ci credo fermamente, perché la richiesta di poter ammirare queste bellezze
architettoniche della nostra città e il paesaggio, nonché l’olivaia di cui proprio ieri noi
ne abbiamo cercato di tutelare, decantare le caratteristiche e la sua peculiarità, penso che
questo intervento vada incontro proprio a un’offerta turistica di qualità e dia la
possibilità a tantissime persone di usufruire di queste nostre bellezze naturali.
Sono anche convinto che con una giusta programmazione e anche pubblicizzazione
tramite i tour operator che si affacciano sul lago di Garda, noi avremo senz’altro
Assessore un successo di questa operazione. Il confronto che abbiamo avuto con le
guide turistiche se all’inizio erano un po’ perplesse, poi spiegando naturalmente quella
che è l’offerta complessiva di questo tipo di tragitto e anche di operazione tramite
questo kart elettrico che ti porta sul castello, avrà senz’altro un’accoglienza favorevole.
Perciò credo che nell’arco di due o tre anni, saremo in questo Consiglio Comunale
soddisfatti di iniziative di questo tipo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Lunelli. Cons. Berlanda, prego.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA
Anche io sono molto favorevole a questa iniziativa perché penso che l’unico handicap
del nostro castello sia proprio quello che è difficile da raggiungere dalle persone che
magari hanno problematiche fisiche e dalle persone anziane. Come ho raccontato in
Commissione attività economiche io girando spesso partecipo a manifestazioni
enogastronomiche nei castelli, adesso ce ne è una bellissima il 19 maggio a Soave e
stanno proprio promuovendo i prodotti tipici nel castello, con delle persone in
maschera, sbandieratori le solite cose, quindi aumentando l’accessibilità al castello noi
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possiamo anche lanciarci sulla promozione dell’olio, del vino, promozione del prodotto
tipico, azzardo, perché no anche i matrimoni e ricordiamoci che si sposano anche a
Drena, anche il castelli un po’ impervi con poca copertura, quindi sarebbe bello come
gli altri castelli del lago, poter fare anche da noi magari dei matrimoni e impiegare così
la nostra offerta, comunque sono molto contenta di questa iniziativa, era proprio una
cosa che mancava!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Berlanda. Cons. Trenti prego.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO
Anche io sono favorevole a questa iniziativa, credo che porterà diversificazione
nell’offerta turistica della zona. Una raccomandazione sola Assessore, la ditta che
subentrerà, che dia delle garanzie sulla tenuta del mezzo, che non si fermi magari in
piena salita con dei vecchietti a bordo che devono scendere a spingere oppure se la
devono fare a piedi!
Direi comunque che è un’ottima iniziativa e siamo molto favorevoli.

Esce il Consigliere Bresciani Stefano.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Bresciani Stefano, Morandini Mario, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 24) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti,

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di istituire il trasporto pubblico di linea per attivazione servizio navetta Arco centro –
Castello di Arco, con il seguente percorso e fermate e con tariffa a carico dell’utente:

2. di stabilire che il predetto servizio pubblico, sarà affidato a terzi mediante
concessione di servizio o in alternativa ad appalto a norma delle leggi vigenti;

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

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
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b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.

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

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Betta Ilaria,
Bresciani Stefano, Morandini Mario, Ravagni Andrea 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 Bresciani Stefano, DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Anche volendo proseguire la serata manca il Cons. Ravagni, quindi le mozioni sono
tutte sue, grazie e buona serata!

La seduta è tolta alle ore 23.15

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


