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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 13 giugno 2013 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

1. AMISTADI MASSIMO P
2. BERNARDIS ANDREA P
3. BERTAMINI NILLA P
4. BETTA ILARIA P
5. BRESCIANI STEFANO P
6. CALIARI GIUSEPPE P
7. CARIELLO MARIO

CLAUDIO
P

8. FERRARI DONATELLA P
9. IOPPI DARIO P
10. LUNELLI BRUNO P
11. MARCABRUNI

ALESSANDRO
P

12. MATTEI NELLA P
13. MATTEI PAOLO P
14. MICHELOTTI FRANCO P
15. MICHELOTTI NICO P
16. MORANDINI MARIO P
17. MIORI STEFANO P
18. PIFFER EROS P
19. REMONDINI VILMA P
20. TAMBURINI FLAVIO P
21. TOVAZZI ALESSANDRO P
22. TRENTI STEFANO P
23. ULIVIERI TOMMASO P
24. VILLI LUCIANO P
25. ZAMPICCOLI RICKI P

Entrano successivamente i Consiglieri:
26. BERLANDA CRISTINA entra alle ore 19.35
27. RAVAGNI ANDREA entra alle ore 19.35
28. ZAMPICCOLI ROBERTO entra alle ore 19.35
29. ZANONI CLAUDIO entra alle ore 20.40

Sono assenti tutta la seduta:
30. DEL FABBRO CLAUDIO assente ingiustificato

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. Betta Alessandro
2. Veronesi Renato

Sono assenti gli Assessori:
3. Bresciani Roberto entra durante la seduta
4. Floriani Massimiliano entra durante la seduta
5. Gatti Maria Paola
6. Ricci Tomaso entra durante la seduta

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

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 25 Consiglieri, la signora Vilma

Remondini, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione per la trattazione dei seguenti argomenti,

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 6 giugno 2013:

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

Punto in ODG Oggetto Pagina
VI APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI

ILLUMINAZIONE COMUNALE, EX ARTICOLO 3 DELLA
LEGGE PROVINCIALE 3 OTTOBRE 2007, N. 16. E
CONTESTUALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNALE.

Pag. 5

VII APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO COMUNALE,
EX LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.

Pag. 23



PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Buona sera.
Funziona adesso? Sì, buona sera a tutti, segretario generale procede con l’appello della
seduta del Consiglio Comunale del 13 giugno 2013

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Del Fabbro
Claudio, Ravagni Andrea, Zampiccoli Roberto e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale essendo presenti 25 consiglieri la seduta di Consiglio Comunale è
regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati.
Prima di procedere con i lavori saluto tutto il consiglio, il sindaco, gli assessori, i tecnici
di questa sera che prenderanno la parola appena aperto il punto all’ordine del giorno.
Confermiamo il Cons. Miori sì, che svolge le funzioni di scrutatore.
Chiedo un sostituto di Berlanda.. ah, eccola qua, allora confermiamo anche lei nella
funzione di scrutatore.
Invito a segnalare le momentanee assenze dall’aula e se ci sono votazioni a non
assentarsi durante queste.
Comunico fino da ora che al termine dell’ordine del giorno di questa serata il sindaco
avrà una comunicazione da fare al Consiglio Comunale.
Quindi do la parola al vicesindaco per il prossimo punto all’ordine del giorno.

Entrano in aula i Consiglieri Berlanda Cristina, Ravagni Andrea e Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Del Fabbro Claudio e Zanoni
Claudio.
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE, EX ARTICOLO 3
DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 OTTOBRE 2007, N. 16 E CONTESTUALE
MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie Presidente, è la approvazione del piano regolatore di illuminazione comunale, ex
articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2017, n. 16 e la contestuale modifica del
regolamento edilizio comunale.
Da questo punto di vista la tematica, e qui ringrazio prima di tutto il Presidente Trenti
per tutta la commissione delle questioni energetiche, abbiamo avuto modo di fare una
presentazione pubblica, di avere comunque anche una presentazione interna nostra, e
quindi è stato uno dei temi che in commissione si è riusciti a affrontare in modo
congiunto insieme e quindi da questo punto di vista il mio ringraziamento del lavoro
proficuo.
Ora se il Consiglio Comunale è d’accordo io eviterei la lettura della relazione, che sono
sempre molto esaustive, però ci sono qua i tecnici e quindi darei per letta la relazione,
darei la parola, e qui ringrazio i due tecnici, Maurizio Caproni e Renzo Marchiori, gli
ingegneri, che portano a disposizione il piano e credo che se il Consiglio Comunale è
d’accordo evito la lettura della relazione e cedo la parola a loro.
Grazie Presidente.

ING. MARCHIORI RENZO:
Buona sera, sono Marchiori e il mio collega è Caproni e ci siamo occupati di redigere il
Pric del comune di Arco.
Io mi ero preparato per questa sera anche una parte di normativa, così da capire bene in
che ambito si inserisce il piano, però credo che andremo oltre la mezz’ora, per cui
scusatemi io vado veloce sulla parte normativa e poi se qualcuno è interessato mi fermi.
Allora praticamente la prima pagina la legge madre è la legge provinciale numero 16 del
3 ottobre 2007, che è quella che si riferisce al risparmio energetico e inquinamento
luminoso ed è stata emessa appunto il 3 ottobre 2007.
Poi successivamente ci sono stati altri passaggi e infine il 14 aprile 2010 è entrato in
vigore sia il regolamento che il piano provinciale per l’intervento di prevenzione e
riduzione, che è questo documento qua, praticamente, che stabilisce le norme delle linee
guida su come bisogna redigere i piani regolatori per l’illuminazione comunale.
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Per cui c’è anche la legge 16 e poi un regolamento e piano guida che si chiama piano
provinciale di intervento.
Quindi principalmente i principi, leggo solo questa paginetta qua, che questa legge, che
è la legge 16, reca disposizioni per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento
luminoso e dei consumi energetici derivanti dall’uso degli impianti di illuminazione
esterna qualsiasi tipo per il conseguimento dei seguenti obiettivi che è la salvaguardia
del cielo notturno, riduzione dei consumi energetici, uniformità di criteri di
progettazione volti a limitare il fenomeno di inquinamento luminoso, tutela della attività
di ricerca e di divulgazione scientifica svolti dagli osservatori astronomici professionali,
sviluppo di azioni di formazione e di sensibilizzazione, protezione e conservazione degli
ecosistemi naturali, questi sono i principi che sono basilari.
Poi c’è un regolamento, di questa legge 16, che praticamente diciamo che la parte che
può essere interessante è il comma due articolo uno, che dice ai fini di questo
regolamento per impianti di illuminazione esterna si intendono gli impianti dedicati
all'illuminazione di aree esterne pubbliche o private come, ad esempio, strade,
marciapiedi, piazzali, parcheggi, parchi e giardini, campi sportivi oppure dedicati
all'illuminazione di insegne o di edifici, compresi i monumenti e i capannoni. Sono
considerate aree esterne anche quelle coperte e non interamente chiuse, quali ad
esempio portici, gallerie, sottopassi.
Quindi questo è l’ambito della norma che riguarda il Pric.
Dopo praticamente se vogliamo saltare velocemente che è la parte più del comune,
diciamo, gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati in conformità alle
previsioni del piano provinciale e del piano di intervento per la riduzione
dell'inquinamento luminoso comunale o sovracomunale (PRIC), questi piani vanno
approvati dal Consiglio Comunale.
Scusate, ma cerco di saltare un pochino veloce.
Siccome poi praticamente l’articolo tre del regolamento che stabilisce quali sono gli
ambiti di impianti che non ricadono a questa norma del Pric,
1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 2 i seguenti impianti di
illuminazione esterna:
a) alimentati da un unico punto di consegna con emissione luminosa complessiva
inferiore a 5.000 lm e realizzati con le tipologie di sorgente luminosa ammesse dal
piano provinciale;
b) alimentati da un unico punto di consegna, purché con emissione luminosa
complessivamente inferiore a 100.000 lm, e riferibili alle seguenti tipologie di impianti:
1) di allarme, di segnalazione e di regolazione del traffico, di illuminazione delle vie di
fuga;
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2) per l'illuminazione di feste e di manifestazioni all'aperto con carattere di
temporaneità e provvisorietà di durata non superiore a 20 giorni continuativi;
3) di luminarie natalizie temporanee con funzionamento di durata non superiore a 60
giorni;
4) relativi ad attività temporanee connesse con l'ordine pubblico, la difesa, la sicurezza e
la protezione civile;
5) regolati da sensore di presenza e con periodo di funzionamento strettamente legato
alla presenza o passaggio di persone o di veicoli;
c) temporanei destinati all'illuminazione di cantieri, che dovranno comunque essere
conformi al piano provinciale.
Quindi questi tipi di impianti non sono soggetti al Pric e alla approvazione.
Io direi che a questo punto andiamo avanti veloci perché sto cercando… volevo fare un
discorso più ampio, ma mi è stato consigliato di.
Allora praticamente le linee guida sono contenute in questo piano provinciale, che è
stato emanato nel 2010, ecco e questo piano praticamente stabilisce delle linee guida
che si uniformano a dei principi, le priorità, i principi stessi, salterei questa parte qua, e
direi che la parte fondamentale è che la struttura del piano provinciale è fatta così,
perché vedete ci sono alcuni capitoli, finalità, definizioni, soggetti coinvolti, prescrizioni
generali, etc., e gli allegati dall’A a G , che sono importanti, come vedremo dopo,
perché quelli sono fondamentali per capire come deve essere redatto il Pric, insomma,
quindi soluzione conforme, soluzione calcolata e classificazione degli apparecchi
illuminazione, normative e parametri di riferimento, competenze e richieste ai
professionisti per la progettazione illuminotecnica, degli impianti di illuminazione,
elaborazione di sintesi del Pric ed elenco degli osservatori astronomici.
Allora che cosa è un allegato A? Perché poi lo vedremo dentro al piano.
Allora l’allegato A, che è contenuto in questo piano, stabilisce praticamente che una
soluzione è ritenuta conforme a una legge provinciale quando rispetta questi punti,
utilizza fonti luminose rivolte verso il basso, che presenta intensità luminosa non
superiore a 0,49 candele per 1.000 lumen, per angoli gamma maggiori o uguali a 90
gradi, per cui non devono immettere verso l’alto se non per questi piccoli valori.
Livelli di illuminamento conformi illuminamento nei limiti dei valori previsti dalle
norme vigenti, utilizzo di lampade ad alta efficienza; limitazione temporale di
illuminazione di strutture pubbliche o di interesse pubblico all’effettiva necessità,
divieto di utilizzo di fari o fasci luminosi, fissi o semoventi, rivolti verso l’alto, fatto
salvo motivi di interesse pubblico.
Poi vedete quindi in allegato A che praticamente nel nostro piano abbiamo fatto tutta
una serie di allegati, ogni area omogenea come vedrete dopo, ha un allegato e questi
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allegati praticamente dimostrano, infatti vedete questo foglio che ha previsto l’ape, sono
fatti per ogni area omogenea, che bisogna inserire dentro le superficie calcolate per ogni
area, quindi i valori di riferimento e di illuminamento medio di tutti i parametri di
uniformità, etc., e alla fine bisogna che praticamente questi parametri soddisfino valori
previsti dalle norme Uni e vengano rispettati i parametri in fondo che vedete in basso,
praticamente alla fine si inseriscono i valori in sostanza di illuminamento medio che
prevede la normativa, vengono confrontati con quelli reali che ci sono, che poi vedremo,
non devono superare il 15% in più o in meno e in più devono essere rispettati i valori di
Eta, che è il coefficiente praticamente di risparmio energetico, cioè l’Eta in poche parole
sono i kw ora consumati ogni anno per ogni metro quadrato che viene illuminato per
produrre 100 lux, questo è in sostanza.
Queste sono le misure che abbiamo fatto per misurare le luminarie in maniera indiretta,
andiamo avanti veloci, qui i parametri che abbiamo visto che prevedono la legge 16,
sono questo Eta e il kil, che praticamente è il rapporto tra il flusso totale disperso e
quello che viene utilizzato per illuminare il piano di efficacia.
Io questo mi sembra discorso troppo tecnico così andrei avanti e direi semplicemente
che c’è un modello di B che riguarda tutte le altre aree omogenee che non hanno corpi
illuminanti di tipo A.
Mi fermerei invece sull’allegato C, che è abbastanza importante, perché l’allegato C del
piano stabilisce quali sono le varie classi di corpi illuminanti.
Allora c’è la parete di classe A che è quella praticamente che non emette flussi luminosi
verso l’alto o se li immette l’intensità è compresa tra zero e zero 49 candele per 1.000
lumen e questi sono quelli che vanno bene per la soluzione conforme, cioè se noi
utilizziamo questi siamo conformi alla legge provinciale.
Ok? Sono ammessi invece anche corpi illuminanti di classe B o C che hanno flussi
emessi verso l’alto superiori, fino al 30 per cento classe C, purché venga dimostrato con
l’allegato B che si riesce a rispettare l’Eta e il Kil che prevede la norma, l’Eta al
massimo deve avere il valore 15 e il Kil 30.
Sono vietati invece subito quelli in classe E… no, scusate classe D sono utilizzati per
fare illuminazione di accento, quindi fari, proiettori, etc., che sono utilizzati solo se ci
sono monumenti ed edifici storici, e quelli in classe E che emettono verso l’alto più del
30% invece che sono vietati subito.
Adesso io andrei a vedere il piano, che è la pagina quella lì.
Allora il piano è composto da un rilievo georeferenziato che abbiamo fatto di tutti i
punti luce, quindi abbiamo una serie di tavole, con la georeferenziazione di ogni punto
luce.
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Poi abbiamo delle tavole sul rilievo delle tariffe illuminanti, quindi sappiamo modello e
marca, potenza, abbiamo anche una serie di dati che vedremo dopo, e abbiamo fatto il
rilievo e l’analisi dei quadri elettrici con la verifica delle cabine di tensione, i flussi di
corrente, per vedere se risponde alla normativa.
Abbiamo analizzato le aree omogenee illuminotecniche, abbiamo individuato le
tipologie di sorgenti luminosi, la classificazione illuminotecnica delle strade, che poi
vedremo, la classificazione delle parete illuminanti e le aree omogenee compatibili con
la legge…che poi c’è il riepilogo.
Poi c’è tutta una serie di relazioni relative al pric, categorie illuminotecnica,
classificazione apparecchi, misure fotometriche,…
Quindi la prima tavola, che è la tre punto uno, è una parte, uno scorcio, di quello che
abbiamo fatto, georeferenziato.
Adesso ne vede una parte perché non si riesce a leggere, comunque diciamo che noi
abbiamo le coordinate di latitudine e longitudine di ogni punto luce che dovrebbe essere
aggiornati anche nel tempo con i nuovi impianti.
Poi c’è la tavola tre punto due, che riguarda rilievo degli apparecchi, con marca,
modello, potenza, etc., quindi questo è lo stato attuale.
Allora poi c’è il rilievo degli apparecchi e qua già vediamo come sono fatte le varie
tipologie di corpi illuminanti che abbiamo qua nel comune di Arco.
Allora abbiamo due mila e 508 punti luce, che sono suddivise tra stradale e lanterne in
stile, lampade di design, sfere, lampioni a funghi, proiettori ecc, e qui praticamente il 67
per cento sono circa lampade stradali e poi abbiamo 666 lanterne in stile, qui vedete in
basso il diagramma a torte, comunque diciamo che il 67% sono stradali, 26% lanterne in
stile le altre sono in quantità minore.
Poi abbiamo fatto diagrammi per vedere il tipo di chiusura degli apparecchi e qua
vedete il 64% sono lampade con bombatura inferiore, le classiche stradali, che vedete,
quelle là, la prevalenza, sono i tre quarti.
Poi abbiamo fatto dei diagrammi per vedere l’arredo urbano, come si distribuiscono, le
varie tipologie, abbiamo una prevalenza, sono quelle, qua non vedete le percentuali, ma
le lanterne nere, quelle del centro storico giusto? sono la prevalenza, perché ci sarebbe
anche un altro tipo di lanterne, ma prevalentemente che sono quasi tutte lanterne nere.
E qua vedete subito le varie tipologie.
Poi abbiamo fatto diagrammi appunto per vedere il tipo di supporto di queste lampade e
la maggioranza 2103 sono a testa pale, che vuole dire il palo diritto con la armatura
collegata insieme al palo, poi ci sono varie tipologie, palo a frusta quelle piegate in
avanti,palo con sbraccio, palo su staffe, sbraccio su sfatte staffa parete, il testa palo fa
l’83%.
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E adesso entriamo nel dettaglio e vediamo la tavola tre punto tre, che si riferisce al
rilievo dei quadri elettrici, abbiamo individuato i quadri elettrici e abbiamo fatto questi
schemi per vedere ogni quadro elettrico che zona di competenza ha.
Abbiamo fatto un esame di ogni quadro elettrico per verificare se sono conformi alla
normativa, in termini di protezione, di sia protezione per l’ingresso di contatti
accidentali che anche per quanto riguarda lo stato di manutenzione, cioè se era integro,
rotto, se è composto dai sistemi di accensione e di controllo previsti, quindi
crepuscolare orologio etc., e abbiamo misurato tutte le correnti per vedere anche se i
carichi erano ben ripartiti tra le varie linee.
L’altra tavola del Pric, la tre punto quattro, fa riferimento alle aree omogenee e queste
aree omogenee sono praticamente definite dal piano provinciale, son praticamente
quelle che hanno la stessa classe stradale, quindi insistono sulla stessa classe stradale e
hanno la tessa tipologia di corpi illuminante, noi ne abbiamo individuati 114, per cui
purtroppo abbiamo dovuto fare 114 modelli A o B in base poi se erano in una classe A o
B le lampade, per individuare appunto in ogni zona le caratteristiche che prevede il
piano insomma.
Poi la tavola tre punto 5 le tipologie sorgenti luminose, quindi abbiamo definito tra
sodio e alta pressione e le varie potenze, da 70 a 150 la bilampada, poi c’è quello da
250, …metallici e led.
La prevalenza, quella tavola dell’anno scorso che vedete, praticamente noi abbiamo qua
a Arco due mila e 400 punti luci con sodio a alta pressione, quindi praticamente quasi
tutti, e la potenza media, cioè quella in maggiore uso è 100 watt., sono 1336 punti che è
circa il 50%.
Questi sono dati statistici che vi i sto dando dei vostri impianti per quanto riguarda le
varie tipologie, etc., poi entriamo nella parte che riguarda invece le categorie
illuminotecniche, perché abbiamo definito insieme all’ufficio tecnico di attribuire a ogni
strada una categoria illuminotecnica in base alle norme Uni, perché in base a quella
definizione i prossimi progettisti, i futuri interventi dovranno essere fatti i praticamente
rispettando i parametri che prevede la normativa Uni per quel tipo di classe che abbiamo
definito, quindi ogni classe ha abbinato un valore medio di illuminazione, dei valori
medi di uniformità generale e longitudinale che qui è fondamentale praticamente vedere
definito questi parametri, perché questi sono di riferimento per i prossimi… per i lavori
che dovranno fare i progettisti in futuro anche.
Quindi abbiamo definito strade di tipo C, quelle strade extraurbane secondarie, siamo
partiti dal M4 AB poi a scendere M3C, M4B e poi quelle interne all’abitato, che sono
CE4, CE5…, e poi urbane e delle piste ciclabili S3.
Quindi ognuna praticamente avrà dei valori di illuminamento previsti medi insomma.
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Poi abbiamo definito anche categorie di edifici in base al traffico che abbiamo rilevato
analizzando il piano sulla mobilità, perché quella di esercizio come vedete ci
permettono di gestire anche poi nel tempo il regolatore di flusso luminoso, perché se noi
definiamo una classe principale e poi classe di esercizio noi siamo autorizzati a ridurre il
flusso luminoso, durante le varie fasi orarie serali in funzione del rispetto di questi
valori, perché la norma Uni prevede che se ho una classe di partenza e poi riduco il
traffico in certi orari posso ridurre gli indici illuminotecnici e così posso ridurre anche i
valori di illuminamento.
Allora la tavola punto tre punto sette voi vedete praticamente le classi in base a quello
stabilito del piano, che abbiamo nel Comune di Arco.
Che abbiamo classe A, B, C, D e E che qui vede 1/3 perché purtroppo gli elaborati sono
molto grandi, sono qui disponibili e noi abbiamo solo fatto vedere che tutto il comune è
stato suddiviso anche in base alle classi dei vari corpi luminosi, vedete che l’idea è
quelli verdi sarebbero quelli diciamo autorizzati attualmente dal piano provinciale.
Poi la pagina successiva abbiamo definito e catalogato appunto i vari corpi illuminanti,
cioè abbiamo preso un software e abbiamo individuato se rispettavano le prescrizioni
previste per la classe A, B, C, D e E e quindi praticamente voi vedete i vari corpi
illuminanti utilizzati a che classe appartengono, noi abbiamo una classe A, abbiamo 428
punti in classe A quelli sulla colonna di sinistra, 41 in classe B, 1558 in classe C e 439
in classe E, che quelli in classe E sono quelli non ammessi praticamente, che eliminare
subito, che sono le lampade nere, le lanterne serie 800, con lampade esposta, quindi
vuole dire visibile, che si vede, poi ci sono le nere SN 300 A, i disano globo, che sono
quelli classici rotondi e i lampioni a fungo.
Quindi praticamente abbiamo il 60% in classe C, il 19% in classe E, il 18% in classe A
e il 2 per cento in classe B.
Poi qua si vede il diagramma con le varie aree omogenee le 114 come detto, e qua però
la tavola tre punto 8 si vede già, avendo compilato per ogni area omogenea i modelli A
o B corrispondenti, in base al tipo di corpo, se soddisfano o meno la normativa
provinciale, perché quella richiede che l’Eta sia inferiore a 15, e poi abbiamo fatto degli
scaglioni da 15 a 30, da 30 a 45 e maggiori di 45 capire bene dove un andiamo a parare.
Qua ripeto ci sono tutte le tavole e è possibile vederle ma non riusciamo a gestirle con il
computer perché sono molto ampie e per cui non riusciamo assolutamente a farvi vedere
come si estendono tutte queste aree.
Infine abbiamo fatto un piano di adeguamento e di risanamento, che è quello che
prevede il Pric, perché il Pric prevede tutta una serie di stip per fare i rilievi della
situazione attuale e poi il piano di risanamento, che è preliminare, però è un piano di
risanamento.
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Piano di risanamento lo abbiamo stabilito in base all’Eta, perchè chiaramente l’Eta più è
alto e più è fuori dalla normativa provinciale, però la norma provinciale dice che
bisogna rapportarlo anche alle aree, cioè più ho alto l’Eta e più è estesa l’area interessata
e chiaramente più importante è la zona che io ho fuori norma, per cui noi abbiamo
stabilito tre indici di priorità, in base a quanto era elevato il valore dell’Eta per l’area
efficace, per cui abbiamo in maniera personale nostra abbiamo diviso in tre categorie di
interventi stabilendo che quelli che hanno più di 15 mila di prodotto Eta per l’area gli
abbiamo messi i priorità 1, in priorità, gli altri, da 6.000 a 5.000 in zona due e dopo gli
altri in zona tre.
Per cui la provincia vuole che noi stabiliamo questi parametri per capire quanto siamo
fuori e l’estensione dell’area.
Infine abbiamo stabilito anche, abbiamo fatto una ipotesi, come richiede il piano, di
interventi di risanamento, che però sono preliminare, perché poi bisogna anche fare
delle progettazioni su queste aree che non sono a norma insomma, per cui siamo partiti
dalla classe E, che sono quelle che sono vietate che entro 3 anni bisogna eliminare
insomma, che sono state messe in priorità 1, per cui le abbiamo messe al prescindere dal
rapporto Eta per A, le abbiamo messe in priorità 1 perché bisogna toglierle subito,
questi sono riferiti ai centri storici di Arco Centro, Chiarano, Vigne, Bolognano, San
Martino e Massone, queste sono le aree interessate.
Noi abbiamo prospettato in linea generale di ipotizzare, è una ipotesi, di fare… di
mettere dei Led da 51 watt al posto di quelli che ci sono adesso al sodio, si tratta di
togliere la parte superiore della lampada, togliere il porta lampade, mettere un kit di
adeguamento, che mi pare hanno già iniziato a fare in qualche modo, con il Led interno,
che sono certificate praticamente in classe A, quindi l’intervento è meno oneroso che
cambiare tutto il corpo illuminante insomma, per cui noi abbiamo fatto una ipotesi di
adeguamento per questo tipo di lampade, che sono 346, abbiamo ipotizzato 700 euro di
intervento per un totale di 242 mila e 200 Euro.
Questi sono ovviamente dati preliminari che bisogna valutare.
Poi i tempi di ritorno purtroppo sono abbastanza elevati, perché sui 10 anni, perché cioè
facendo questo intervento adeguiamo l’area al valore di Eta che prevede la norma, però
chiaramente c’è un risparmio, perché passiamo da 100 watt mediamente ai 50, ma c’è
un costo che bisogna ammortizzare, perché bisogna mettere il kit chiaramente.
Per cui praticamente abbiamo fatto una analisi, ce ne sono altri, ma questo lo abbiamo
messo qua per farvela vedere, e per esempio le lampade classe E del centro storico,
praticamente vengono ammortizzati su un ammortamento semplice di 12 anni, il
risparmio è di venti mila Euro circa l’anno e risparmiamo 66,96 tonnellate anno.
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Poi vedete tutta una serie di diagrammi che secondo me solo per sapere che ci sono,
praticamente lì per ogni area omogenea della classe E abbiamo indicato praticamente i
kw ora all’ anno nelle varie zone, praticamente lo stato attuale quanto consumato adesso
diagramma verde e quelle gialle sono i kw ora che consumeremo per le varie aree
ipotizzando di mettere i leed.
E poi i diagrammi sotto sono le potenze installate, quindi come vedete noi praticamente
dimezziamo i consumi praticamente, tutti.
Dimezziamo i consumi le potenze installate.
E questo lo abbiamo fatto e poi trovate sui diagrammi inferiori quello rosso i vari
importi per le varie aree, le aree illuminate, i numeri di punti luce, che sono interessati
per ogni area, tanto per farvi vedere e questo si ripete per tutte le aree omogenee che
abbiamo fatto sempre in classe E.
Poi abbiamo fatto una serie di valutazioni per quanto riguarda le altre aree omogenee,
quelle praticamente che hanno l’Eta superiore al 15, che però non fanno parte della
classe E, sono quelle che sono in classe B e C ma non rispettano i valori di Eta, e sono
molteplici queste, sono parecchie, l’ipotesi è quella, dove si può, di trovare soluzioni
tipo costituire l’armatura, come una armatura per esempio con una lampada a Led, che
sono generalmente quelle che riescono a soddisfare meglio il valore dell’Eta, però in
taluni casi è necessario cambiare anche i pali, perché la normativa non si adatta al Led, e
quindi abbiamo fatto tutta una serie di ipotesi al livello preliminare, che in certi casi, in
alcune zone, è possibile cambiare la lampada mantenendo il palo e in alcuni casi
bisogna cambiare lampada e palo e in alcuni casi bisogna rifare l’impianto, perché in
quel caso lì si ottimizzano le distanze tra i pali, perché altrimenti siamo vincolati a
quella distanza lì che non è ottimale.
E anche tutti questi casi qua noi abbiamo ipotizzato quanto costano gli interventi e
quanto è risparmiato.
Per farla breve, per concludere, poi abbiamo ipotizzato in alcuni interventi di mettere i
regolatori di flusso luminoso, perché voi avete adesso circa, 32 impianti, di cui 16 sono
già regolati da regolatore e 16 non lo sono, alcuni sono piccoli, per cui sicuramente non
c’è bisogno di spendere soldi, per alcuni sono pochi, abbiamo ipotizzato di mettere il
regolatore e di rientrare su parametri Eta, perché l’Eta, che sono i Kw ora al metro
quadrato, tengono conto del fatto che io regolo e quindi consumo di meno e di
conseguenza riesco a rientrare con l’Eta.
Per cui alcuni impianti praticamente si riesce a rientrare in parametri semplicemente
mettendo il regolatore.
Il regolare sono quelli che rientrano più rapidamente, perché in due anni abbiamo
stimato che si ammortizzano mediamente.
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Allora prima di tutto noi abbiamo previsto e ho veramente finito, praticamente abbiamo
atto un riepilogo, che purtroppo non si riesce a proiettare perché sono molto grandi e
sono molto ampie, ve le faccio vedere così tanto tanto perché vedete che c’è
praticamente noi abbiamo fatto un riepilogo per la provincia, perché è quello che
vogliono, dove abbiamo indicato lo stato attuale di rilievo, cioè per ogni area omogenea
abbiamo indicato il valore del kil, del flusso disperso, il valore di Eta, il numero di punti
luce, l’area interessata, il compito visivo, per cui che classe abbiamo attribuito a ogni
strada, la potenza installata e il chilowattora annui consumati.
Questo per tutte le aree omogenee, che sono i primi fogli, poi abbiamo fatto una ipotesi
di intervento di progetto per rientrare nella normativa provinciale, che sarebbe tutta una
serie di ipotesi a Led o anche con altri tipi di impianti, per dimostrare che riusciamo a
ridurre la potenza e a rientrare nei parametri di Eta, che sono i soliti che non vi faccio
neanche vedere perché non li vede chiaramente.
Alla fine abbiamo fatto il programma di intervento, che sarebbero praticamente tutti gli
interventi che abbiamo prospettato per ogni area e abbiamo ipotizzato i costi, ogni area
ha e il costo complessivo.
Io vi do questo valore che è al livello di preliminare, naturalmente, noi praticamente
ipotizziamo il consumo praticamente che è di … cioè scusate l’importo complessivo che
abbiamo ipotizzato per adeguare gli impianti al livello di preliminare, quindi non è un
progetto definitivo, è di un milione e 165 mila Euro circa, per l’adeguamento, e a fronte
di questo intervento noi abbiamo un risparmio di 331 mila e 735 chilowattora annui che
corrispondono circa il 27% del consumo complessivo.
Quindi non so se mi sono spiegato, praticamente l’intervento è di un milione e 200 mila
Euro di adeguamento, al livello di preliminare, il risparmio conseguente è del trenta per
cento circa.
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CON. MICHELOTTI NICO:
Scusi, 30% su un milione 100?

ING. MARCHIORI RENZO:
No, parlo di consumo io, cioè noi risparmiamo il trenta per cento in consumi.

CON. MICHELOTTI NICO:
Sì, ma in Euro quanto è il risparmio circa?

ING. MARCHIORI RENZO:
Io non ho conoscenza dei vostri… consumi, non ho… Bisogna fare per 02.
Uno zero due Euro non abbiamo fatto questo conteggio, comunque sono circa zero due
Euro a chilowattora per un chilowattora.. circa, sì.
Quindi l’investimento si paga in tre anni mediamente.
Poi se avete domande di qualche genere… spero di essere stato chiaro, perché
l’esposizione non è agevole farla in poco tempo, ma…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, ing. Marchiori.Cons. Michelotti.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Sì, chiedo scusa, intanto ringrazio l’ingegnere per questa esposizione veloce, anche fin
troppo veloce, però capisco che fosse legato ai tempi, però non riesco a capire, volevo
chiedere una precisazione, prima lei ha parlato di un recupero della spesa nell’arco di 12
anni, dovevamo investire circa 700 mila Euro e si ammortizzerà nell’arco di 12 anni,
adesso invece ha parlato di ammortamento nell’arco di tre anni, non riesco a capire
questo, cioè parliamo di due cose diverse o… che cosa? Non sono riuscito a seguire
velocemente quel passaggio, prima c’era una slide di dove parlava di 12 anni per il
recupero, mi sembrava un tempo molto molto lungo.
Era riferito a che cosa? Cortesemente..

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Dopo lui illustrerà, allora lei zero due per 331 mila sono 66 mila Euro, io ricordavo che
la bolletta è sui 200 mila Euro, quindi sarà 180 mila Euro, io volevo fare un commento,
lei è già entrato nel merito, dopo aggiungerà l’ingegnere, questo strumento alla
amministrazione è utilissimo per il fatto che fortunatamente abbiamo un cantiere
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comunale che dal punto di vista tra le varie attività, sull’illuminazione e comunque tutta
la parte elettrica è molto forte, cioè c’è una forte autonomia e quindi è uno strumento
così, che chiaramente è un investimento di un milione di Euro è un investimento che per
una amministrazione di questi tempi va bene ponderato, però se voi vedete c’è una scala
di priorità, però diventa la traccia e la guida sistematica di come fare, quali interventi,
dove, i controlli da andare a attuare.
Chiaro che è un adempimento di legge, però gli adempimenti rischiano spesso di
diventare mera carta, questo non è mera carta, perché insomma uno dei nei confronti
che abbiamo avuto è stato proprio con il responsabile Meneghelli, che è lui che segue la
questione della parte elettrica, dopo chiaro, lei è già entrato nella tecnicality
investimento che non è payback totale dei tre anni, però ci sono delle questioni che sono
molto rapide e veloci, che si pagano anche in tre anni, alcuni investimenti maggiori
risparmi.
E poi c’erano delle questioni anche di anomalie, di dispersioni e quanto altro da poter
verificare.
Adesso se vuole aggiungere la parte più tecnica forse della risposta, io ho cercato di
dare la più politica ma anche amministrativa.

ING. MARCHIORI RENZO:
I tempi di ritorno sono quelli che ho detto prima 10 – 12 anni, quindi solo per quanto
riguarda i regolatori sono due anni, questo 27% riguarda solo il risparmio energetico,
che non ha niente a che vedere con i tempi di ritorno dell’investimento.
Quindi questa qua è una parte che entra nei tempi di ritorno, perché nei tempi di ritorno
si analizzano i costi sia a livello di consumo energetico ma anche i costi di
manutenzione che tra le altre voci si inseriscono per determinare i tempi di ritorno,
Questo si riferisce solo al 27% del risparmio energetico e non hai tempi di ritorno
dell’investimento che è sui 10/12 anni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono domande?
Signor vicesindaco… altrimenti procediamo con la lettura della delibera… sì, prego
Cons. Michelotti.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Allora chiedevo al vicesindaco, visto che… vi siete fatti una idea, visto che è un
investimento abbastanza importante, però è anche importante il risparmio energetico e
come il comune intende affrontare questa spesa e nell’arco di quanti anni intende
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portare a regime questo investimento, lo anche a carattere generale senza entrare nel
dettaglio.
Grazie.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Beh, intanto è stato importante… è stato importante avere una presentazione e una idea
di una situazione che prima ognuno credo potesse dire la sua, però insomma era molto
nebulosa, è evidente che la amministrazione ha iniziato subito a fare ragionamenti e a
dire un milione di Euro sono tanti, però, e questo ne dava prima conferma, su alcune
cose minimali e puntuali abbiamo iniziato da subito, è chiaro che gli investimenti sono
modesti.
Io credo che in sede di preparazione di bilancio, che in realtà il bilancio inizia già i
corso d’anno, i ragionamenti siano in corso.
Allora l’idea è comunque che questo va spalmato su più anni.
Se ricordate nella stesura del bilancio, se la memoria non mi fa brutti scherzi avevamo
già messo una cifra adeguamento Pric, è chiaro che è il cosiddetto libro dei sogni, però è
qualche cosa che inizia a entrare nel DNA, è evidentemente che stiamo raccogliendo
varie questioni, alcune secondo me ancora hanno più urgenza, però da parte di chi
amministra, seguendo anche un po’ le istanze che vengono, insomma trovare la ricetta,
anche quel gettito e risorse che ci sono di effettuare questo, è chiaro che la priorità c’è,
però rispetto a sicurezza di edifici e quanto altro è un gradino sotto.
Poi chiaramente e un investimento importante, perché tutti quelli che vanno a
risparmiare la spesa corrente, e qui veramente da mero, visto che c’è l’assessore Ricci,
del bilancio, è un investimento interessante, se poi ci aggiungiamo il fatto che la
questione energetica dovrà risparmiare energia in un mondo sempre più energivoro,
beh, credo che questo con la commissione specifica abbiamo dato un segnale importante
che non in tanti comuni c’è e ci chiedono anche di poter rilasciare qualche intervista, in
questi giorni vi aggiornerò.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor vicesindaco, altre domande?
Mi sembra vicesindaco che possa procedere con la lettura della delibera.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Io leggo e poi semmai possono intervenire, se viene in mente domande, visto che ci
sono ancora qui a tecnici.
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Intanto il dispositivo di delibera è questo:
1. di approvare il Piano regolatore di illuminazione comunale redatto dal dott. ing.
Renzo Marchiori, dello studio associato di progettazione Politecno – ingegneria e
architettura di Mori, così come risulta dalla documentazione tecnica depositata agli atti
dell’ufficio tecnico comunale - servizio urbanistica, costituita da:
- 1. RELAZIONE P.R.I.C.;
- 1.1 ALLEGATI ALLA RELAZIONE P.R.I.C.;
- 2.1 SCHEDE CENSIMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- 2.2 SCHEDE CENSIMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE PRIVATI;
- 2.3 QUADRI ELETTRICI;
- 3.1.1 COORDINATE RILIEVO GEOREFERENZIATO;
- 3.1 RILIEVO GEOREFERENZIATO;
- 3.2 RILIEVO APPARECCHI ILLUMINANTI;
- 3.3 RILIEVO QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- 3.4 AREE ILLUMINOTECNICHE OMOGENEE;
- 3.5 TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE;
- 3.6 CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE;
- 3.7 CLASSIFICAZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE;
- 3.8 AREE OMOGENEE – COMPATIBILITÀ ALLA L.P. N. 16/2007.
2. di sostituire il comma 2 dell’articolo 118 del Regolamento edilizio e di igiene
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 31 luglio 2007 e
s.m.i., con il seguente: “...omissis…2. Gli impianti di illuminazione esterna, siano essi
pubblici o privati, di nuova realizzazione oppure soggetti ad interventi di adeguamento
o rifacimento, dovranno essere conformi alla normativa sovraordinata vigente in
materia di risparmio energetico ed inquinamento luminoso, nonché alle previsioni del
Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
luminoso e del Piano regolatore di illuminazione comunale.”;
3. di approvare il testo del Regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 50 di data 31 luglio 2007 e s.m.i., coordinato con la modifica
di cui al precedente punto 2 della presente deliberazione;
4. di dare atto che il P.R.I.C. e le modifiche regolamentari entreranno in vigore a
decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
5. di precisare che il P.R.I.C. e il nuovo testo regolamentare verranno ripubblicati
all’albo comunale per ulteriori 15 giorni, successivi all’entrata in vigore, al fine di
favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell’articolo 28, comma 3 dello statuto comunale;
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6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
comunale affinché provveda alla trasmissione di una copia completa del P.R.I.C., su
supporto informatico, all’Agenzia provinciale per l’energia e ad ogni altra competenza
per darne completa attuazione;
7. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale;
8. 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.
Grazie.

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

CONS. MORANDINI MARIO:
È solo per dichiarazione di voto, ho avuto la fortuna di partecipare all’inizio della
attività della commissione energia, si è parlato anche del piano del Pric e volevo solo
attestare la disponibilità sia dei progettisti sia dell’ assessore competente rispetto a una
puntuale opera di informazione e dettaglio su questa materia e anche sul punto
successivo penso all’ordine del giorno.
Ritengo però che in questi momenti bisogna superare anche le norme e essere creativi,
mi veniva in mente prima che avevamo avuto occasione di presentare un ordine del
giorno su un manifestazione che era m’illumino di meno, magari qualche occasione per
fare educazione serve e qualche anche momento tra virgolette un pochino forzato può
anche servire rispetto a mettere in relazione il consumo, visto che è una variazione al
Piano regolatore generale, serve per l’illuminazione pubblica e dicevano anche privata,
serve anche per fare educazione, e quindi magari i qualche somma a disposizione non
solo per la sostituzione degli impianti, ma anche rispetto a una forma di educazione
presente nelle scuole o riguarda così di larga massa rispetto a iniziative emblematiche,
potrebbe anche dare risultati.
Tenete in considerazione questo.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere Morandini. Con. Trenti prego.

CONS. TRENTI STEFANO:
Grazie Presidente, io come Presidente della commissione per le questioni energetiche
volevo innanzitutto ringraziare i due professionisti per il puntuale e preciso lavoro fatto
e anche per avere illustrato alla commissione preventivamente, diciamo, e poi adesso al
Consiglio Comunale il Pric, dico anche che il mio voto sarà come nostra forza politica
favorevole.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere, altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione.
Passiamo alla votazione della delibera allora.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Del Fabbro Claudio e Zanoni
Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 25 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Berlanda, Tovazzi e

Ravagni) su n. 28 Consiglieri, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il Piano regolatore di illuminazione comunale redatto dal dott. ing.
Renzo Marchiori, dello studio associato di progettazione Politecno – ingegneria e
architettura di Mori, così come risulta dalla documentazione tecnica depositata agli
atti dell’ufficio tecnico comunale - servizio urbanistica, costituita da:
- 1. RELAZIONE P.R.I.C.;
- 1.1 ALLEGATI ALLA RELAZIONE P.R.I.C.;
- 2.1 SCHEDE CENSIMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- 2.2 SCHEDE CENSIMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE PRIVATI;
- 2.3 QUADRI ELETTRICI;
- 3.1.1 COORDINATE RILIEVO GEOREFERENZIATO;
- 3.1 RILIEVO GEOREFERENZIATO;
- 3.2 RILIEVO APPARECCHI ILLUMINANTI;
- 3.3 RILIEVO QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
- 3.4 AREE ILLUMINOTECNICHE OMOGENEE;
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- 3.5 TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE;
- 3.6 CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLE STRADE;
- 3.7 CLASSIFICAZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE;
- 3.8 AREE OMOGENEE – COMPATIBILITÀ ALLA L.P. N. 16/2007.

2. di sostituire il comma 2 dell’articolo 118 del Regolamento edilizio e di igiene
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 31 luglio 2007 e
s.m.i., con il seguente: “...omissis…2. Gli impianti di illuminazione esterna, siano
essi pubblici o privati, di nuova realizzazione oppure soggetti ad interventi di
adeguamento o rifacimento, dovranno essere conformi alla normativa sovraordinata
vigente in materia di risparmio energetico ed inquinamento luminoso, nonché alle
previsioni del Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento luminoso e del Piano regolatore di illuminazione comunale.”;

3. di approvare il testo del Regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 50 di data 31 luglio 2007 e s.m.i., coordinato con la
modifica di cui al precedente punto 2 della presente deliberazione;

4. di dare atto che il P.R.I.C. e le modifiche regolamentari entreranno in vigore a
decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;

5. di precisare che il P.R.I.C. e il nuovo testo regolamentare verranno ripubblicati
all’albo comunale per ulteriori 15 giorni, successivi all’entrata in vigore, al fine di
favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi
abbia interesse ai sensi dell’articolo 28, comma 3 dello statuto comunale;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
comunale affinché provveda alla trasmissione di una copia completa del P.R.I.C., su
supporto informatico, all’Agenzia provinciale per l’energia e ad ogni altra
competenza per darne completa attuazione;

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

8. 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.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chiedo anche l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Del Fabbro Claudio e Zanoni
Claudio.
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 25 ed astenuti n. 3 (Consiglieri
Berlanda, Tovazzi e Ravagni) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma
palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie.
Passiamo al punto successivo dell’ordine del giorno.

…(INTERVENTO FUORI MICROFONO)…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, vicesindaco.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Presidente se mi permette visto che l’ing. qui a fianco voleva specificare una cosa su
quella precedente affermazione, gli ingegneri sono puntigliosi, lascio la parola,
permettete…

ING. MARCHIORI RENZO:
Ho dato una informazione forse non corretta, perché ho frainteso, e chiedo scusa.
Allora i vari interventi hanno tempi di ritorno diversi, perché chiaramente la lampada
kit costa in modo diverso rispetto ad altri interventi, etc. Complessivamente noi
risparmiamo 330 mila chilowattora l’anno, che sono circa 65 mila Euro l’anno, per cui
il conto giusto da fare è i 66 mila diviso il milione e 100 che verrà fuori, che ne so, 15
anni, quindi questo è il punto giusto di ammortamento.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie ing. Marchiori. Procediamo con il punto successivo. Signor vicesindaco prego.
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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL PIANO
ENERGETICO COMUNALE, EX LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10."

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Questa è la seconda adozione del piano energetico comunale, valgono un po’ i discorsi
che avevo fatto prima, questo oltre che avere avuto il passaggio, il lavoro, e veramente il
ringrazio va al Presidente ma a tutta la commissione, anche su questo il lavoro è stato il
medesimo.
Qui abbiamo già avuto una prima approvazione in Consiglio Comunale, sono arrivate
osservazioni, ma la cosa migliore è dare lettura della relazione in cui trovano anche
risposta le diverse osservazioni che di per se erano già contenute nel piano e quindi non
sono accolte, ma sono accolte perché contenute nel piano.
Sebbene ai sensi della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (L. 10/1991), contenente le “Norme
per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, la
predisposizione del Piano energetico comunale (P.E.C.) sia prevista esclusivamente per
i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il Comune di Arco ha comunque
ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento per l’incentivazione del risparmio
energetico, per l’utilizzo delle energie rinnovabili, nonché per la riduzione delle
esternalità negative, beneficiando delle opportunità fornite in tal senso dalla Provincia
autonoma di Trento in base alla Legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 in materia di
“Provvedimenti per il risparmio energetico”.
Nello specifico, con provvedimento n. 126 di data 30 dicembre 2010 dell’Agenzia
provinciale per l’energia (A.P.E.) – Servizio pianificazione energetica ed incentivi, prot.
n. 2612 di data 2 febbraio 2011, il Comune di Arco ha ottenuto un contributo in conto
capitale per la realizzazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità nel rispetto dei
seguenti termini: 31 dicembre 2012 per il completamento dei lavori; 31 dicembre 2013
per la rendicontazione finale dell’intervento.

Dal momento che la L. 10/1991 definisce lo “…omissis… specifico piano a livello
comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia…omissis…” come una
componente dei piani regolatori generali, in difetto di normativa codificata ad hoc per
l’approvazione dei P.E.C., si è ritenuto opportuno applicare la procedura relativa alla
predisposizione dei piani attuativi d’iniziativa pubblica di cui all’articolo 46 della Legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i. (L.P. 1/2008).
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Con deliberazione n. 85 di data 11 ottobre 2012, immediatamente esecutiva, il Consiglio
comunale di Arco ha quindi adottato il P.E.C. di data maggio 2012 redatto dott. ing.
Massimo Braito della Società Simpro Ambiente s.r.l. di Tombelle di Vigonovo (VE),
rispettando il primo termine ultimo, di cui al provvedimento prot. n. 2612 di data 2
febbraio 2011, previsto per il completamento dei lavori.
Successivamente, ai sensi dell’articolo 46, comma 2 della L.P. 1/2008, il P.E.C. adottato
è stato depositato a libera visione del pubblico presso gli uffici dell’area tecnica
comunale per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31 ottobre 2012.
Entro il termine dei trenta giorni è stata presentata un’unica osservazione nel pubblico
interesse a firma di Andrea Ravagni, prot. n. 24600 di data 15 ottobre 2012.
Nello specifico, l’osservazione ha inteso portare all’attenzione dell’Amministrazione
comunale alcuni suggerimenti di ordine pratico testualmente riportati di seguito:
“…omissis…
1) Spegnere tutte le luci di tutti gli immobili di proprietà del Comune nelle ore serali.
2) Spegnere i lampioni dell’illuminazione pubblica uno sì e uno no nelle ore serali in
strade tipo via Padre Saverio Torboli o via Sabbioni.

3) Spegnere i lampioni dell’illuminazione pubblica totalmente in certe vie nelle ore
notturne attuando parzialmente quanto detto dal presidente del Consiglio Mario Monti.
4) Invitare mediante il notiziario comunale gli arcensi ad una attento uso dell’energia
elettrica.
5) Sostituire i veicoli comunali con veicoli elettrici.
…omissis…”.
A livello generale, il P.E.C. affronta le problematiche energetiche proponendo “azioni”
e “suggerimenti” di buone pratiche da attivare volta per volta con studi specifici di
medio termine.
Nello specifico, il punto 1 dell’osservazione di cui sopra può essere ricondotto a quella
che il P.E.C. codifica come l’azione per gli “edifici, attrezzature/impianti comunali” che
pur non contemplando la voce dello “spegnimento totale”, mira, tra l’altro, alla
riduzione del 5% dei consumi energetici e del 10 % dei consumi elettrici, attraverso
l’assunzione di cambiamenti comportamentali e l’attuazione di misure energetiche
semplici ed efficaci.
A riguardo, il P.E.C. suggerisce inoltre di sviluppare dei programmi formativi specifici
per il personale, il quale, oltre a contribuire al risparmio energetico nell’ambito
lavorativo, diviene vettore di una consapevolezza e di un nuovo atteggiamento anche
nel privato.



Pag. 25 di 43

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

La messa in atto di buone pratiche comportamentali può infatti comportare un notevole
risparmio energetico semplicemente intervenendo sulla gestione e sul funzionamento
degli impianti tecnici.
Allo stesso modo i punti 2 e 3 di cui sopra, possono essere ricondotti a quella che il
P.E.C. codifica come l’azione per l’“illuminazione pubblica” che fa diretto riferimento
all’attuazione delle scelte progettuali indicate a riguardo dal Piano regolatore di
illuminazione comunale (P.R.I.C.).
Anche in questo specifico caso, pur non contemplando la voce dello “spegnimento
totale”, il P.R.I.C. prevede la diminuzione dei livelli di luminanza degli impianti di
illuminazione esterna in quegli orari in cui le caratteristiche di uso dello spazio cittadino
lo consentono, senza compromettere la sicurezza della fruizione dei medesimi.
Per quanto riguarda il punto 4 dell’osservazione di cui sopra, il P.E.C. evidenzia che il
Comune di Arco deve assumere un ruolo di promotore nell’attuazione della politica di
sviluppo sostenibile operando parallelamente su due livelli: agire direttamente sui beni,
gli impianti e le strutture pubbliche, e allo stesso tempo promuovere ed incentivare la
realizzazione da parte di privati, cittadini e portatori d’interesse, di interventi finalizzati
al raggiungimento dell’efficienza energetica.
In tal senso l’Amministrazione comunale utilizzerà tutti i mezzi di informazione a sua
disposizione, Notiziario comunale in primis, per consentire un elevato livello di
partecipazione, elemento fondamentale per ottenere un cambiamento del
comportamento di pari passo con le azioni promosse dal Comune con il P.E.C. e per
assicurare la buona riuscita, nel lungo termine, di una politica energetica sostenibile.
Il punto 5 dell’osservazione di cui sopra è infine riconducibile a quella che il P.E.C.
codifica come l’azione per il “parco auto comunale” che, pur non contemplando il
ricorso specifico a veicoli elettrici, prevede la sostituzione di tutti i veicoli pubblici Euro
0, 1, 2 e 3, alimentati a benzina e gasolio, con veicoli Euro 4, o superiore, alimentati a
GPL o metano.
L’utilizzo di veicoli elettrici non è comunque estraneo alle intenzioni
dell’Amministrazione comunale di Arco che a partire dal 2009 si è adoperata per
l’attivazione di un progetto per la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica, definito
“Tespi & Ecomobility”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 di
data 22 marzo 2011 e oggetto di finanziamento provinciale.
Per quanto riguarda la mobilità elettrica, il progetto prevede infatti la realizzazione di un
sistema completo costituito da mezzi ad alimentazione elettrica e da sistemi di ricarica
consistenti in colonnine di ricarica collegate alla rete pubblica e in pensiline
multifunzione.
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Alla luce di quanto fin qui controdedotto, risulta evidente che le riflessioni avanzate con
l’osservazione prot. n. 24600 di data 15 ottobre 2012 a firma di Andrea Ravagni, sono
di fatto condivise ed insite nelle strumentazioni settoriali di volta in volta richiamate.
Conseguentemente, non si rileva la necessità di apportare alcun tipo di modifica
all’impianto del P.E.C. adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 di data
11 ottobre 2012.
Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare il
P.E.C. di data maggio 2012 redatto dott. ing. Massimo Braito della Società Simpro
Ambiente s.r.l. di Tombelle di Vigonovo (VE) e quindi dar corso, ad avvenuta
esecutività della presente deliberazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’estratto della delibera di approvazione del piano stesso, ai sensi e nel
rispetto dell’articolo 46, comma 3 della L.P. 1/2008.
Il Consiglio Comunale premesso quanto sopra delibera:
1. di prendere atto che a seguito dello svolgimento della procedura di deposito a libera
visione del pubblico presso gli uffici del Comune per trenta giorni consecutivi, di cui
all’articolo 46, comma 2 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., del P.E.C.
è pervenuta un’unica osservazione nel pubblico interesse, prot. n. 24600 di data 15
ottobre 2012 a firma di Andrea Ravagni;
2. di prendere atto che i contenuti dell’osservazione di cui al precedente punto 1 sono
condivisi dall’Amministrazione comunale e non determinano la necessità di apportare
alcun tipo di modifica all’impianto del P.E.C. adottato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 85 di data 11 ottobre 2012, nonché alle ulteriori e specifiche strumentazioni
settoriali alle quali nelle premesse della presente deliberazione si è fatto diretto
riferimento, risultandone formalmente insiti e recepiti;
3. di approvare il P.E.C. di data maggio 2012 redatto dott. ing. Massimo Braito, della
Società Simpro Ambiente s.r.l. di Tombelle di Vigonovo (VE), così come risulta dalla
documentazione tecnico-progettuale depositata agli atti dell’ufficio tecnico comunale –
servizio urbanistica;
4. di dare atto che P.E.C. entrerà in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’intervenuta
esecutività ai sensi di legge della presente deliberazione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
affinché provveda alla pubblicazione di cui al precedente punto 4 e ad ogni altra
competenza per darne completa attuazione;
6. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale;
7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti
al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005.
Grazie.

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

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, grazie molto veloce, solo per dire che prendo atto con piacere che le osservazioni
che ho fatto sono condivise insite nelle strumentazioni settoriali del Pec altre quindi per
dichiarazione di voto il mio voto sarà favorevole.

Esce il Consigliere Bertamini Nilla.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Bertamini Nilla, Del Fabbro Claudio
e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere.
Ci sono altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione della delibera.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 25 ed astenuti n. 2 (Berlanda Cristina e Tovazzi Alessandro) su n.
25 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di prendere atto che a seguito dello svolgimento della procedura di deposito a libera

visione del pubblico presso gli uffici del Comune per trenta giorni consecutivi, di cui
all’articolo 46, comma 2 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., del
P.E.C. è pervenuta un’unica osservazione nel pubblico interesse, prot. n. 24600 di
data 15 ottobre 2012 a firma di Andrea Ravagni;
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2. di prendere atto che i contenuti dell’osservazione di cui al precedente punto 1 sono
condivisi dall’Amministrazione comunale e non determinano la necessità di
apportare alcun tipo di modifica all’impianto del P.E.C. adottato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 85 di data 11 ottobre 2012, nonché alle ulteriori e
specifiche strumentazioni settoriali alle quali nelle premesse della presente
deliberazione si è fatto diretto riferimento, risultandone formalmente insiti e recepiti;

3. di approvare il P.E.C. di data maggio 2012 redatto dott. ing. Massimo Braito, della
Società Simpro Ambiente s.r.l. di Tombelle di Vigonovo (VE), così come risulta
dalla documentazione tecnico-progettuale depositata agli atti dell’ufficio tecnico
comunale – servizio urbanistica;

4. di dare atto che P.E.C. entrerà in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’intervenuta
esecutività ai sensi di legge della presente deliberazione;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
affinché provveda alla pubblicazione di cui al precedente punto 4 e ad ogni altra
competenza per darne completa attuazione;

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

7. 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;

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Adesso la parola al signor sindaco, che deve farci delle comunicazioni.

Entra in aula il Consigliere Bertamini Nilla e Zanoni Claudio..
Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 1 Consigliere e precisamente Del Fabbro Claudio.
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COMUNICAZIONI.

SINDACO PAOLO MATTEI:
Grazie Presidente.
Sarà una comunicazione elettrica e preferirei leggerla.
In questi tre anni di consiliatura trascorsi avrete certo notato che i discorsi sofisticati,
alte elaborazioni politico intellettuali o sommi concetti politically correct non sono la
mia specialità.
Il sottoscritto ero a è tutt’ora un manager prestato alla politica, anche oggi però
essenziale come tale.
Ho avuto nel maggio del 2010 il privilegio di guidare e essere a mia volta guidato e
sostenuto da una splendida coalizione del centro sinistra civico.
Questa sera vi comunico che ho preso la decisione di dimettermi da sindaco, una
decisione difficile e forzata, ponderata, intimamente, senza nessun condizionamento di
specie.
Motivi di assoluto carattere strettamente personale che mi riservo di rendere pubblici al
momento opportuno.
In questi tre anni di governo del comune di Arco ho voluto lasciare ai margini della
azione amministrativa l’humus del politichese fine a se stesso, senza negarne però la
centralità e sensibilità di un orientamento politico che deve per natura ispirare la
coalizione di maggioranza.
Amministriamo possibilmente bene, con onestà e trasparenza, non sarei stato capace di
fare diversamente.
Posso dirvi che non esistono grazie al cielo motivi di salute e tanto meno problemi di
coalizione.
Che al contrario ha sorretto e sono certo continuerà a sorreggere con lealtà e
compattezza il periodo che resta a questa consiliatura, ovvero fino a febbraio – marzo
del 2014.
Grazie al meccanismo della legge regionale essendo il 2013 anno elettorale provinciale,
in caso di dimissioni del sindaco dopo maggio non si vota nell’anno in corso, ma la
consiliatura continua regolarmente fino al periodo sopra citato.
Colgo l’occasione per augurare di cuore al vicesindaco Betta di assumere l’onere e
onore di sostituirmi in qualità di sindaco e di continuare fino alle prossime elezioni con
lo stesso entusiasmo e spirito di servizio che ha ampiamente dimostrato in questi tre
anni.
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Certo che insieme alla maggioranza, ma credo anche a tutti voi, saprà completare con
profitto questa ultima fase del progetto amministrativo di Arco.
Permettetemi di sottolineare che questa coalizione di governo di centrosinistra civico, di
4 anni, 2010 – 2014, ci aggiungo deliberatamente anche il prossimo, ha dimostrato
coerenza, compattezza e lealtà straordinaria, dando quella stabilità e pragmaticità
amministrativa Che i cittadini chiedono e giustamente pretendono.
Un modello degno di essere valutato, compreso e perché no esportato.
Nulla succede per caso, ringrazio con immensa gratitudine la giunta, per la
collaborazione e il lavoro svolto, abbiamo tracciato una rotta di azione trasparente, a
tratti scomoda, ma credendo in quello che facciamo e mettendoci sempre la faccia.
Si deve avere il coraggio delle proprie azioni, senza pensare sempre al Dio consenso e al
tornaconto elettorale.
Ringrazio di cuore il Consiglio Comunale di Arco nella sua interezza e sovranità, credo
di avervi sempre portato rispetto sia come istituzione sovrana che come rappresentanti
di diversi schieramenti politici scelti democraticamente dai cittadini.
Rispetto che ho sentito reciprocamente ricambiato.
Ringrazio la Presidente Vilma Remondini, il segretario generale Rolando Mora e tutti i
collaboratori e dipendenti comunali che ho apprezzato per la dedizione e professionalità
profusa al servizio dei cittadini.
Sono certo che i cittadini rispetteranno la mia privacy da cittadino in primis, più che da
sindaco.
Sento di avere dato e ricevuto allo stesso tempo, una esperienza preziosa e
indimenticabile.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prima di dare la parola ai consiglieri che vorranno intervenire dico al signor sindaco che
con commozione lo saluto, lo ringrazio e credo di interpretare anche il vostro pensiero
nel dire che è stato un onore essere in Consiglio Comunale con lui, gli auguriamo ogni
bene nella sua vita e la invitiamo a starci vicino comunque, indipendentemente da
quello che andrà a fare, perché i consigli suoi saranno preziosi anche in futuro, intanto
lo saluto anche a nome vostro e lo ringrazio nuovamente e poi interverrete anche voi.
Se ci sono interventi.. Miori.

CONS. MIORI STEFANO:
Grazie Presidente.
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A nome personale, della maggioranza, ma poi penso anche altri vorranno intervenire,
innanzitutto un grazie a Paolo Mattei, al sindaco, per il tratto di strada fatto insieme,
questo annuncio che è anche posso dirlo a tutti, anche al resto della maggioranza, è
arrivato nella giornata di oggi e ci lascia insomma… sicuramente con una misura di
dispiacere, perché.. Per il percorso cominciato, percorso che però questa maggioranza,
anche come ci ha spronati poche ore fa il sindaco Mattei è un percorso che questa
maggioranza vuole continuare e portare con continuità, serietà, a termine trovando, ora,
in questo momento, la leadership e il ruolo del nuovo sindaco che viene a fare funzione,
Betta, che come vicesindaco è sempre stato una delle colonne portanti e forti di questa
amministrazione e che come Lista Mattei insomma interpretando anche l’ intera
maggioranza verso cui diamo la pienissima fiducia per continuare il lavoro fino a qui
iniziato, ovviamente per il tempo limitato a questo punto che la legge prevede per
questo consiglio.
Per questo di nuovo mi permetto di ringraziare, con un certo rammarico, però di
confermare l’impegno a portare avanti con continuità, fermezza, con le persone che
sono sul campo, quindi con la guida diretta di Alessandro Betta, contando sempre
sull’appoggio, partecipazione, vicinanza e parola di consiglio preziosissima del sindaco
dimissionario. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Miori. Prego. Cons. Tamburini Flavio.

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Che cosa dire di fronte a questo annuncio? Evidentemente il rammarico e dispiacere
nell’apprendere questa notizia che avevamo avuto in anticipazione oggi pomeriggio,
però anche l’intenzione di avere la sensibilità richiesta nel rispettare le scelte
personali…
E intorno al sindaco Mattei si è costituito una compagine politica coraggiosa,
innovativa, controcorrente, svincolata dalle logiche provinciali, ma ciò che abbiamo
fatto in questi tre anni, e in questo abbiamo messo tutto il consiglio, perché più volte
grazie a un lavoro condiviso abbiamo trovato sintesi comuni su molti punti, pure nei
ruoli diversi.
Tutto quello che abbiamo fatto, comunque, può già essere misurato e quantificato con
note ampiamente positive.
Per questo ringrazio il sindaco, prima di tutto come cittadino arcense, poi come
amministratore, è stato per me, per noi, da guida, un ispiratore, un innovatore,
soprattutto nel proporre metodi gestionali, lui un tecnico che viene dalla
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amministrazione privata, ha dato comunque un buon… degli strumenti anche a chi,
come me, si avvicina alla politica, è sempre rimasto vicino alla politica, ma in un luogo
assolutamente di margine per poter gestire in modo ottimale tutti i passaggi.
La sintesi di questo metodo lo si può definire con poche parole, trasparenza, metodo di
lavoro, appunto, coinvolgimento, ascolto, rigore, lealtà.
Avete visto soprattutto come rispetto dei ruoli, come maggioranza, la trasparenza negli
atti amministrativi, la condivisione con i cittadini e con le minoranze, ogni documento,
ogni atto, aveva il suo iter, percorso, bene definito, dove molti occhi potevano
analizzare, suggerire e migliorare in vista della approvazione.
Oggi ha dato anche insegnamento sulla grande attenzione che ha avuto sulla
comunicazione rispetto ai cittadini, a noi consiglieri e a tutti quelli che lavorano in
amministrazione e nel palazzo comunale.
Con il sindaco reggente vogliamo proporre gli stessi ideali, metodi e finalità, certi che
l’intesa democratica lavorerà ancora con la stessa intensità e sensibilità per proseguire
nei cresi che resteranno, ovviamente, la realizzazione del programma.
Grazie al sindaco.

CONS. MORANDINI MARIO:
Devo dire che non sono preparato e caro sindaco, hai fatto una sorpresa al Consiglio
Comunale, hai fatto, hai prese le tue decisioni ma a me preme soprattutto valutare
l’uomo Paolo Mattei, io ho avuto la fortuna, e credo, spero, Paolo Mattei avrà, così,
voglia di continuare ancora un lavoro insieme di apprezzare sia prima la professionalità,
appunto il rigore, nel mondo della industria privata, ho avuto modo di condividere con
lui molte preoccupazioni, anche sul futuro della sua agenda, dico della sua proprio
perché la sentiva in quel momento, parlo al passato, la sentiva sua, ho avuto modo di
apprezzare anche la sensibilità nei rapporti con il mondo dei lavoratori, questa è un
qualche cosa che non ci si aspetta, io in quel momento Paolo Mattei mi aveva chiamato
come collaboratore, consulente, però le sue preoccupazioni erano sì di sviluppare al
meglio la attività di lavoro, per i suoi impegni all’interno della più grossa azienda
dell’alto Garda e Trentino, però il riflesso sul lavoro e sulle risorse e persone che aveva
a disposizione, che aveva come collaboratori, è sempre stato un elemento che mi ha
fatto pensare e devo dire che questo, premessa, serve anche per il dopo, che vuole dire il
modello che ha portato avanti fino a qua all’interno della Amministrazione comunale,
nella veste di amministratore, ma anche di sindaco nella gestione, diciamo così, della,
non della organizzazione consiglio, ma delle proposte che la giunta ha portato in questo
consiglio, in discussione in questo consiglio.
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La stessa sensibilità che ha avuto nei rapporti con i propri collaboratori l’ha avuta
anche, e lo stesso rigore, nei rapporti con il Consiglio Comunale e i collaboratori della
amministrazione comunale.
A me dispiace sinceramente, signor sindaco, e dico proprio signor sindaco perché le ho
mandato prima un sms mentre parlava e le ho fatto presente che queste sono decisioni
difficili, ma solo le persone migliori riescono a prendere decisioni difficili.
Le persone che non decidono, io rispetto, mi dispiace veramente che non ci sia ancora
un percorso, perché mi immaginano, a dire la verità ne abbiamo avuto occasione di
parlarne con Paolo Mattei, in modo privato nel suo ufficio di sindaco e tante volte, a
volte, anche ultimi, ci siamo detti mah, in fondo forse è meglio, e questo lo ho detto
tante volte io a Paolo Mattei, forse è meglio lasciare spazio ai giovani, che siano più
liberi di portare avanti essendo più adeguati ai tempi un contributo e quindi di presenza
in Consiglio Comunale.
Non…
Altri motivi non mi hanno portato a prendere questa decisione, anche se ne avevo molta
voglia e Mattei lo sa, devo dire che spiazza in questo momento non avere un
interlocutore come Paolo Mattei, che nel bene e nel male, abbiamo avuto momenti di
confronto anche duro e aspro, ma sempre leale e corretto e il modo di essere arrivati
oggi, e io l’ho visto in altri momenti, essere arrivati oggi a, e lo abbiamo vissuto anche
altri assessori, ora qua e altri consiglieri, forse pochi, però il modo di gestione della cosa
pubblica e dei rapporti, anche se ha avuto difficoltà Mattei a, credo, di così catapultato
nel mondo del pubblico a capire i ruoli del pubblico, però se vi ricordate qualcuno da
osservatore, non da Consiglio Comunale, ma credo che qualcuno fosse in Consiglio
Comunale anche la volta scorsa, non era questo il modo di rapportarsi all’interno del
Consiglio Comunale, all’interno delle forze di maggioranza e di minoranza, la chiarezza
tra maggioranza e minoranza, la.. il rispetto diciamo anche, ma anche la possibilità di
dirsi le cose come stanno, poi senza avere la pretesa di avere l’ultima parola, ma di
rispettare il ruolo della maggioranza e in questo caso anche della minoranza, è stato
merito, soprattutto, del sindaco, quando dopo ovviamente l’assestamento del post
elezioni si è ragionato insieme rispetto a una prospettiva di lavoro comune, e questo mi
sento di dirlo che è maturato attraverso una riflessione comune, per questo dico che
personalmente manca, oggi, e è una assoluta sorpresa, di essere qui non preparato, e vi
dico che non sono assolutamente preparato, rispetto a una decisione che rispetto e che
reputo sicuramente difficile, perché una decisione di questo genere non può avvenire se
non dopo un travaglio interiore che ovviamente è della singola persona, ma che noi
siamo tenuti assolutamente a rispettare.
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Quindi per il lavoro fatto, ma soprattutto per l’impostazione e per anche le prospettive,
diciamo così, che ha fatto e che ha dato anche negli ultimi tempi, rispetto a prospettive
di lavoro nella amministrazione comunale, ecco, è stata e è una assoluta sorpresa.
Questo non vuole dire che il vicesindaco non abbia tutte le potenzialità di poter svolgere
al meglio, ho avuto modo di apprezzare il ruolo del vicesindaco ieri sera e di
apprezzarlo oggi pomeriggio in commissione, rispetto alla, ovviamente, al suo modo di
porsi, altrettanto con chiarezza e efficacia e anche con una sana dose di dialogo.
Il fatto di essere così a termine, forse, può essere anche una occasione, termine vicino,
per le forze politiche in questa, diciamo così, passaggio che è, avete visto tutti le
elezioni nazionali, etc., sintomatico di una situazione dove non esistono più cardini e
punti di riferimento.
Forse è anche il momento che qualcuno, spero che ci sia anche Paolo Mattei su questo,
al di fuori del ruolo di sindaco, a guidare e a fare in modo che questo patrimonio che si è
costituito in questi tre anni, di modo di lavorare, con le differenze che ci sono, non vada
perduto, perché la mia preoccupazione è non trovarci oggi, tra un anno, nella situazione
che ci stiamo trovati prima del 2010, con le difficoltà, con le caratteristiche di una classe
politica e consiliare che era totalmente spaccata e incapace di proporre qualche cosa,
che navigava così a vista.
Oggi possiamo non essere d’accordo su chi ha portato avanti, guidato il barca e preso in
mano il timone della Amministrazione comunale, ma sapevamo che c’è uno che era in
grado di portare avanti, magari anche gli altri, anche prima, avevano la capacità di
portarlo avanti, ma avevano un Consiglio Comunale sicuramente non in grado di essere
coerente con le decisioni della amministrazione.
Oggi credo che se ci trovassimo tra un anno in una situazione come quella ante 2010,
ecco, io mi sentirei di avere perso del tempo in questo Consiglio Comunale e credo che
anche voi vi sentirete così, di avere sprecato momenti di incontro e ore e ore di
discussione, credo che la più grande testimonianza di impegno il sindaco lo possa dare
ancora nel favorire quelle che sono delle naturali convergenze rispetto a aree di
riferimento, ma una classe dirigente che sia basata sulla capacità, professionalità, ma
anche su una nuova classe dirigente legata alla freschezza, quando parla di freschezza lo
dico proprio perché mi riferisco ai giovani, che non c’è la capacità di riprendere in
mano, guidandolo dall’esterno magari Paolo, questo ruolo, io credo che questo ruolo
potresti sicuramente rivestirlo con grande efficacia, come quello di Sindaco.
Grazie Paolo.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì, grazie Presidente.
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Anche io non ho discorsi pronti, veramente sono impreparato rispetto a questa
discussione e fortemente dispiaciuto, non mi aspettavo, devo dire la verità, anche perché
guardo un po’ indietro e spero di non sentirmi anche un po’ responsabile di questa
situazione, cerco di sdrammatizzare una situazione così rispetto a cui mi spiace
veramente, so di essere stato dalla mia posizione anche duro nei confronti.. ma
semplicemente legato una posizione di contrapposizione di carattere politico o rispetto a
una diversa visione dei contenuti e delibere, etc., ma anche a un ruolo che di per se ci
pone in maniera diversa rispetto a chi deve amministrare da una parte e chi
evidentemente deve cercare di analizzare e trovare anche le imperfezioni e dare anche
senso per certi aspetti a questo ruolo, che non è evidentemente particolarmente
invidiabile.
Ecco, per cui io faccio presente che ha parte mia c’è sempre stata la stima nei confronti
suoi e mai ho messo in dubbio le sue capacità, le ha dimostrate, credo, insomma nel
lavoro come manager prima, portate anche nella Amministrazione comunale con grande
difficoltà, l’ha detto lei stesso insomma, perché trasportare quella che è la sua grande
esperienza che ha avuto nel privato dentro il pubblico è difficilissimo, insomma,
principi interessanti, ma che poi si scontrano con logiche che vanno anche contro alla
politica, con aspetti burocratici e normativi che si fa fatica a accettare se non si è
iniziato a masticarla per anni e anni.
E non mi aspettavo, guardi, veramente anche perché è da tempo che anche all’interno
della nostra forza politica stiamo ragionando per cercare di trovare punti di intesa che ci
riportassero, chiaramente, al momento delle nuove tornate elettorali a ricomporre le
logiche di una coalizione che si trova unita a livello provinciale e che lo si è trovata alle
nazionali, in cui si trova, non in tutti perché insomma ci sono anche altre esperienze
recenti di altre rotture, ma si trova a lavorare insieme, per forti condivisioni anche di
carattere ideologico, perché poi è questa la politica no? Si costruisce e basa sulle
ideologie e poi insieme trovando condivisione su queste si costruiscono anche
programmi elettorali coerenti che si rispecchiano nei termini amministrativi.
E così, qualcuno forse l’ha anche sentito tra le righe, ne ho parlato anche oggi in
commissione urbanistica, proprio non sapendo di questa cosa e qui ci tenevo a
accorciare un pochino i tempi per arrivare a definire dei programmi amministrativi
perché a breve avevo intenzione di andarmene io, quindi non avrei mai pensato che…
no, ma dico la verità, anche è nata all’interno di una riflessione rispetto a cui forse
riuscire a creare ricambi e porre figure nuove, seppure all’interno delle stesse forze
politiche aiutasse questo, chiaramente non a cambiare gli assetti oggi, ma a ricostruire
un quadro, e devo dire la verità, cioè oltre che mi dispiace veramente, faccio gli auguri e
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spero vivamente che non si trovi in difficoltà rispetto a questa sua decisione e che non
sia stata troppo frettolosa ecco.
Grazie.

CONS. ZAMPICCOLI ROBERTO:
Scusate, sono un pochino emozionato e mi alzo perché per manifestare il rispetto non
solo alla figura istituzionale, ma soprattutto alla persona.
Volevo velocemente fare un ringraziamento al sindaco, come… perché come
amministratore sono stato tenuto a battesimo da lui, da questa manifesto, e ho iniziato
subito a come dire capre che c’erano delle cose diverse rispetto allo standard delle
notizie che si sentivano dall’esterno, del palazzo chiamiamolo così, gli sono state
riconosciute tantissime peculiarità, universalmente riconosciute da noi, dai banchi
dell’opposizione, ma una delle peculiarità che io ritrovavo in Paolo è che era sempre
capace di stupirci, cioè non ti aspettavi mai, non riuscivi mai a aspettarti quello che in
realtà lui aveva escogitato e proprio l’ha fatto anche oggi con questa decisione, che
chiaramente giunge inaspettata per tutti, non solo per noi forse per qualche persona
molto più vicina non era proprio così inaspettate, ma per noi restano inaspettate, e come
ho già avuto modo di dire a lui personalmente, rispettiamo questa decisione perché
sappiamo che quando l’ha presa stava pensando anche a noi, però la subiamo,
purtroppo, non riusciamo, ci sentiamo un pochino inermi e inerti di fronte a questa
situazione e non riusciamo a fare qualche cosa perché questo non succeda, però nello
stesso tempo, nelle poche ore che ci dividono da quando abbiamo appreso la notizia,
abbiamo maturato un pochino, almeno in questo momento abbiamo maturato la
convenzione che ci sentiamo forse ancora più motivati a contribuire alla riuscita di
questo progetto, che era nato tre anni fa e diciamo ancora più motivati ad aiutare
Alessandro in questo duro compito che lealmente si è preso carico. Volevo solo fare un
grazie vero. Grazie.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Sì, le sue dimissioni signor sindaco cadono come un fulmine a cielo sereno e io penso
che più di ogni parola valga il caloroso e sentito e spontaneo applauso che tutta quanta
l’aula le ha voluto attribuire, un applauso lungo, sentito, ripeto, caloroso e spontaneo,
sottolineo questi tre aggettivi.
Io non posso che augurarle ogni bene per la sua vita privata, professionale, personale, e
ringraziarla per il lavoro che ha svolto in questi tre anni, nel contempo auguro al sindaco
reggente Betta buon lavoro per quello che è l’impegno, oneroso, importante, che dovrà
portare avanti in questi mesi di legislatura.



Pag. 37 di 43

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

Se mi è concesso un piccolo inciso, per quello che è il futuro, il proseguo di questa
serata, io non intendo discutere le mozioni all’ordine del giorno che ho presentato,
perché sinceramente a fronte di quanto è successo non me la sento e lo troverei anche
irrispettoso nei confronti della persona del signor sindaco, della giunta, del Consiglio
Comunale intero.

CONS. TRENTI STEFANO:
Grazie Presidente.
Io non sono un grande oratore, sindaco, anzi sono un tecnico, come lei, io la ho
conosciuta presso la sua azienda in ruoli molto distinti, però ho apprezzato la sua qualità
di manager, preparato, e non lo dico con retorica, ma veramente preparato e molto
sensibile ai problemi del personale.
Io è da poco che siedo in questo Consiglio Comunale, poco più di un anno, ho imparato
a controscene la sua umanità e apprezzarla, al di là dell’aspetto della maggioranza o
minoranza, della nostra forza politica, che attualmente è in minoranza, pertanto mi
coglie un po’ emozionato nel vedere una persona come lei che lascia questa carica.
Ha tutti i miei apprezzamenti, anche l’apprezzamento al vicesindaco Betta che si
accinge a un compito non credo molto facile.
Però ha le capacità per portarlo avanti nel migliore modo possibile.
Auguro a lei sindaco tutto il bene possibile.
Grazie.

CONS. BERLANDA CRISTINA:
Grazie.
Anche io non ero preparata a questa discussione, lei sa che sono sempre molto umana e
sensibile, la vedo molto sofferto, veramente mi dispiace, perché vedo sofferto non solo
lei ma anche tutta la giunta, la sua maggioranza, quindi vuole dire che lei in questi anni
ha trasmesso molto, che contavano su di lei e è bello vedere questo attaccamento nei
confronti del sindaco.
A volte le nostre opinioni sono state convergenti, a volte divergenti, però penso che i
nostri rapporti sono sempre stati basati sulla lealtà e la cortesia, di lei ho sempre
apprezzato il fatto che fosse un politico anomalo, mi passi il termine, un uomo più
manager, razionale, concreto, con una apertura sul mondo dell’economia e lavoro che
non tutti i politici hanno, perché molti politici ricordiamolo non hanno esperienza
lavorativa come ha fatto lei, diciamo che forse l’esperienza di manager le è anche
servita per prendere questa decisione importante, lei nella vita è sempre stato abituato a
prendere decisioni molto importanti, chiaramente qua vedo un attaccamento umano che
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magari nelle altre decisioni che le sono capitate nella sua vita non c’era, chi è abituato a
prendere decisioni in ambito economico che non in ambito così umano, veramente mi
dispiace vedervi tutti così provati.
Auguro ogni bene a lei, qualunque decisione, scelta, che andrà a fare, sono sicura che il
vicesindaco Betta, che anche lui ha sempre dimostrato una grande cortesia,
professionalità, umanità, saprà portare avanti i suoi programmi e penso che in ogni caso
lei collaborerà sempre dall’esterno con dei consigli, con.. facendo un pochino da tutor,
diciamo, per questa giunta, anche se non ne ha bisogno magari.
Non saprei che cosa altro dire veramente, comunque mi dispiace.
Grazie.

CONS. TOVAZZI ALESSANDRO:
Sì, che dire? Io sono arrivato in questo Consiglio, lo sapete tutti, da 4 mesi, quindi sono
l’ultimo, io non ho avuto a pieno appieno, sino ad oggi, avuto la possibilità di conoscere
la figura, anche quello che poteva essere il sindaco, quindi non voglio entrare nel merito
di quello che era sulla politica, quindi lo farò solamente dal punto di vista prettamente
personale, prendo spunto da una sua frase, che mi sono anche appuntato, quindi che
avere il coraggio di portare avanti le proprie idee con coraggio e con coerenza, obiettivo
che io reputo molto importante, detto questo io sino a oggi per il lavoro svolto la
ringrazio, auspico anche un buon lavoro al nuovo sindaco Betta, detto questo la
ringrazio.

CONS. MICHELOTTI NICO:
Sì, io mi trovo un pochino in imbarazzo, perché da quello che ho capito tanti sapevano
delle sue dimissioni, io veramente sono rimasto sorpreso e sono sorpreso soprattutto
perché io non la conosco direttamente, però alla fine indirettamente per il suo lavoro
svolto all’interno di una grande fabbrica e azienda locale, che appunto ha generato e
genera grande economia, però sono meravigliato perché non avrei mai pensato che una
persona così determinata come lei, e l’ha dimostrato più volte anche in commissione,
ma questo sicuramente è un fatto molto positivo, perché nella vita bisogna essere
determinati, abbia fatto questa scelta, non so esattamente con che motivazioni, spero
appunto che siano motivazioni sufficienti, non pesanti, però io avrei preferito, signor
sindaco, lo dico così… senza rancore, che lei avesse portato a termine questo incarico,
perché quando si fa un scelta di comandare una cittadinanza, una cittadinanza come
Arco, bisogna avere il coraggio di sapere stringere i denti e sopportare anche cose che
non si vogliono sopportare, avrei veramente preferito averla vista terminare era sua
legislatura, proprio perché aveva dato una impronta anche su alcune tematiche, e spero e
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mi auguro che sicuramente la maggioranza e chi prenderà il suo operato, il vicesindaco
Betta, lo porteranno a termine, però avevo visto in lei una determinazione che insomma
sarebbe sicuramente servita per Arco, però di fronte a una decisione così importante io
mi inchino, la ringrazio per il suo lavoro svolto e le auguro solamente di poter
continuare, visto che insomma il suo cervello è molto fresco, attivo e ha anche una
grande esperienza, di poter dare il suo contributo e nella comunità e anche in altri…
Grazie.

CONS. BETTA ILARIA:
Ultima arrivata in maggioranza, mi ha preceduto Tovazzi, ma ci tenevo a dirle che la
vorrei ringraziare per avermi fatto assaporare, proprio per il tempo limitato, la mia
presenza qui, assaporare una leadership fatta con passione, condotta con passione, con
onestà, con democrazia, ho veramente imparato in questi mesi ad apprezzare queste
qualità e ecco, e quindi la ringrazio molto, sono certa che sia stato un
bell’insegnamento, esperienza, la ringrazio e vorrei dire anche Alessandro che ci siano e
ce la farai. Grazie ancora.

CONS. FERRARI DONATELLA:
Grazie Presidente.
Anche io sono molto emozionata e mi dispiace tantissimo, comunque voglio
ringraziarla a nome personale e del mio gruppo per l’ottimo percorso fatto fino a qui e
che abbiamo avuto l’onore di condividere con lei, la correttezza e trasparenza e onestà
del suo modo di operare, il clima di lavoro e di armonia che ha saputo creare, mi sembra
che abbia dato ottimi risultati.
Anche noi rispettiamo la sua scelta coraggiosa, che effettivamente è stata sofferta, e
apprezziamo anche la sua decisione di passare il testimone al vicesindaco Betta il quale
avrà senz’altro la nostra fiducia e appoggio incondizionato.
La ringrazio ancora.

CONS. ZAMPICCOLI RICKY:
A parte i ringraziamenti ovvi rivolti al sindaco, che spero di poter manifestare anche in
forma privata, in modo da poter un attimino fare capire il mio apprezzamento, vorrei
anche ringraziarlo di una cosa importante, ci mette in condizioni di crescere ancora
maggiormente come persona, io ritengo che chiunque faccia politica non deve pensare
di avere capito il mondo, ma credere di poter imparare ancora tante cose e attraverso il
suo contributo cercare di aiutare gli altri.
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Oggi con il gesto del sindaco che non voglio minimamente chiedergli il perché, ma
credo che sia stato sofferto, ci mette in condizione tutti noi consiglieri di crescere
ancora, di imparare qualche cosa, di aumentare la nostra responsabilità, e questo
secondo me è un grande dono, quando le persone hanno possibilità di mettersi in gioco,
crescere, portare avanti le proprie idee, è una opportunità che non va mai lasciata
sfuggire, quindi ringrazio il sindaco di permetterci di crescere ancora.
A Alessandro auguro tutto il bene che questo mondo possa dargli, oggi lo vedo molto
provato e lo credo, perché è una responsabilità non indifferente, avrà l’appoggio non
dico solo la maggioranza, ma anche di tutto il Consiglio Comunale io credo, perché le
persone che meritano vengono premiate, questo Alessandro devi considerarlo un premio
al tuo lavoro, un ottimo lavoro, che chi lavora per non mettersi in mostra poi avrà le
ricompense che si merita e quindi auguri al sindaco e a Alessandro.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie consigliere.
Signor sindaco prego a lei.

SINDACO PAOLO MATTEI:
Grazie Presidente.
Sì, confermo, ho preso nota qua e la un pochino… innanzitutto non so se è meritato,
certamente inaspettato l’applauso, questo vuole dire che almeno il messaggio che
volevo dare, quello di dire si può anche amministrare la cosa pubblica con trasparenza,
lealtà e soprattutto onestà e rispetto, che sappiamo che è una responsabilità, sono soldi
pubblici, se avete capito questo diciamo è il più bel regalo che io posso portare via da
tutto questo consiglio, è stata una decisione non sofferta, soffertissima, mesi, poi nella
vita ci sono momenti in cui devi fare delle scelte e è toccato a me in questo momento,
veramente è una questione molto molto personale, come dicevo prima, ma quando sarà
sedimentato l’impatto emotivo della serata, un po’ mediatico credo, mi riserverò a
mezzo stampa di elaborare un pochino di più, evidentemente, li ha fatto molto piacere
prima, diciamo il Presidente Lorenzo Dellai, ma che cosa succede? Ma sei impazzito?
Niente, non sono problemi di salute… avete detto una cosa giusta, tutti quanti, che poi è
una cosa che ho sentito, che ho sofferto, Cons. Bresciani non c’è, certamente non è stato
per l’opposizione dura che fai scelte così, l’opposizione deve fare il suo lavoro, ci
mancherebbe, no no, non fai scelte così.
Alessandro Betta l’ho avuto vicino, mi permetto di dire due parole su di lui, perché la
giunta la conosco bene, posso dire a volte in certi momenti diventa… so di essere stato
duro, di pretendere un po’ di disciplina, pretendere cose, è giusto pretendere,
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l’efficienza su questo, e io ho conosciuto quasi tutti, quasi tutti voi, diciamo da quando
sono… ho fatto la campagna elettorale, tranne uno, il Cons. Mario Morandini, che
ringrazio in modo particolare per… credo che abbia esagerato nei confronti miei, ma
evidentemente si sentiva di dire… ci conosciamo da quando siamo bambini, siamo nati
nella stessa piazza, poi abbiamo avuto occasioni appunto di lavoro professionali, poi.. è
interessante la vita, ci ha intrecciato le strade, ho vinto io poteva vincere lui o qualcuno
d’altro, succede, questa è la vita, bisogna saper vincere e anche perdere, pensando
sempre al bene comune.
Alex io credo che… tu hai sentito questa sera, inaspettatamente per me, hai sentito il
peso della responsabilità, alcuni passaggi dice, l’ho notato abbastanza comune,
insomma, si può anche fare politica in modo molto leale, perché il motto come la
politica è sporca, stargli lontano, non è vero, si può fare politica e amministrare bene,
anche con lealtà, onestà e trasparenza, io dico la trasparenza è una cosa… molto
importante, nella trasparenza si vede, nell’acqua pulita si vedono subito i pesci!
Questo vale in forma privata, vale in amicizia, sul lavoro, vale in politica, vale…
ovunque questo.
Ecco, uno sforzo che ho fatto è questo.
E io faccio fatica a replicare, perché la decisione che ho fatto sento che è giusta, che alla
mia età non è che fai cose… io dico le dismissioni si danno, non si annunciano e basta.
Alex hai un bel peso sulle spalle, però io ti ho visto lavorare, crescere, assimilare un
pochino quello che è anche l’asprezza e non avere paura di nessuno e di niente,
soprattutto quando si crede delle cose, quando si affrontano i potenti o pseudo tali, che
si ritengono onnipotenti e portatori di diritti, non so perché, quelli vanno trattati allo
stesso modo che una persona semplice, normale, non ha diritti particolari! E questo… È
quello che fa la differenza, tu lo farai, lo farai bene, avete ancora un anno abbondante, io
chiedo due cose, alla giunta di continuare a lavorare sodo, mettendoci sempre la faccia,
metteteci la faccia, la gente non è stupida, non si lascia… non la grande parte, non si
lascia abbindolare la demagogia, populismo o strombazzate varie, una volta funziona,
due, ma la terza già inizia a.. metteteci la faccia, amministrate con coraggio e a vote
maggioranza fate quadrato e all’opposizione continuate il vostro lavoro, continuate con
lealtà e coraggio anche, però ricordandoci tutti, questa è la mia esperienza, che sovrano,
ma assolutamente sovrano non deve essere il piedistallo del proprio ego, di cercare luce
a tutti i costi, pensando non so a quali premi arriveranno! È l’interesse della collettività
che deve essere assolutamente sovrano.
Io vi ringrazio, non so, mi associo a quello che ha detto Ravagni, per quanto riguarda
me sentirei difficile continuare il consiglio, è una vostra decisione, se decidete di
continuare, io vi chiedo di poter lasciarvi, perché non riuscirei a continuare, io ci sarò,
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adesso è un periodo di riposo, vedrò quale saranno le mie valutazioni, però starò vicino,
non vado a vivere sulla luna, può essere che mi trasferisco, ma non tanto lontano e io ci
sarò, assolutamente, e anzi pretendo di esserci, perché poi alle cose, alle persone,
succede che ti affezioni anche, sia alla maggioranza che all’opposizione, quindi io vi
ringrazio di nuovo e vi auguro tanto tanto bene per il futuro e questa è la mia ultima
serata in consiglio.
Buona serata e grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Signor sindaco la ringraziamo.

APPLAUSI DALL’AULA.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono ancora interventi… Ass. Bresciani.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Grazie signor Presidente.
Devo dire che la cosa ha colpito, è una doccia fredda un fulmine a ciel sereno perché
anche noi, perché abbiamo saputo anche noi oggi.
Io ho avuto un lungo trascorso in questo consiglio, sempre dai banchi di opposizione,
sono stato poco tempo in maggioranza, ne sono uscito subito nel 1995, e da allora sono
sempre rimasto in opposizione.
All’opposizione sinceramente è più facile, la passione politica è massimo, perché si può
dire quello che si vuole, quello che si pensa, quello che ti dicono gli altri, ti tirano per la
giacchetta e ti dicono ah, hanno fatto una sciocchezza, etc., non si è obbligati a
difendere, a portare… avanti quello che è il ragionamento della maggioranza e così via,
si può parlar liberamente e quindi credo che oggettivamente sia comunque un passaggio
che va fatto, perché quando si è poi in maggioranza e in un ruolo come questo ci si
ricorda anche di quando si era in opposizione e a volte si è benevoli nei confronti di
qualche attacco e però ci si comporta in modo diverso.
Devo dire che la premessa era doverosa perché io non sono mai stato in Giunta, questa è
la mia prima esperienza, ma mi sento di dire che se questa è l’esperienza è una
esperienza da fare senz’altro, noi in giunta abbiamo condiviso tutto, la nostra giunta era
una palla di vetro, un acquario, dove tutti sapevano tutto di quello che succedeva, e
questo è un metodo che è stato con… dall’inizio, con pervicacia, imposto dal nostro
candidato sindaco, è stato nostro fino dall’inizio, io ho sentito Mattei, chiaramente
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prima che diventasse sindaco, con lui abbiamo combattuto e abbiamo vinto queste
elezioni. Devo dire che al di là di tutto l’utilizzo di un metodo di lavoro di questo tipo ci
ha permesso di conoscere una persona che da tecnico è saputo anche diventare politico.
Conoscendolo sappiamo che è impossibile dirgli di ripensarci e lo rispettiamo per
questo, il mio grande ringraziamento va soprattutto per il metodo di lavoro che ha
saputo dare, fatto di trasparenza assoluta e avendo come obiettivo la città e non il
consenso immediato e non il dare conto a poche persone, ma cercare il bene comune.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie assessore.
Io dico che se ci sono altri interventi.. altrimenti ci salutiamo e chiudiamo qua il
consiglio di questa sera.
Ringraziando nuovamente il signor sindaco, di esserci stato vicino in questi anni, di
averci dato insegnamento e assicuriamo che mettiamo il massimo impegno per
proseguire sulla strada che ci ha indicato.
E auguriamo anche al nuovo sindaco Beta di fare un percorso il più tranquillo possibile,
sapendo che noi siamo con lui.
Grazie a tutti e grazie signor sindaco.

APPLAUSI DALL’AULA.

La seduta è tolta alle ore 21:50.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


