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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 17 ottobre 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. MARCABRUNI ALESSANDRO P
11. MATTEI NELLA P
12. MICHELOTTI FRANCO P
13. MICHELOTTI NICO P
14. MORANDI GIORDANO P
15. MORANDINI MARIO P
16. PIFFER EROS P
17. RAVAGNI ANDREA P
18. REMONDINI VILMA P
19. TAMBURINI FLAVIO P
20. TOVAZZI ALESSANDRO P
21. ULIVIERI TOMMASO P
22. VILLI LUCIANO P
23. ZAMPICCOLI RICKI P
24. ZANONI CLAUDIO P

Entrano successivamente i Consiglieri:
25. DEL FABBRO CLAUDIO entra dopo l’appello
26. ZAMPICCOLI ROBERTO entra dopo l’appello

Sono assenti tutta la seduta:
27. BERLANDA CRISTINA assente ingiustificata
28. LUNELLI BRUNO assente giustificato
29. TRENTI STEFANO assente giustificato

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.



Sono presenti in aula gli Assessori:
1. Betta Alessandro
2. Bresciani Roberto
3. Floriani Massimiliano
4. Gatti Maria Paola
5. Ricci Tomaso
6. Veronesi Renato

E’ assente l’Assessore:
7. Miori Stefano assente giustificato

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Zampiccoli Ricki e Tovazzi Alessandro a

scrutatori della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 24 Consiglieri su n. 29, 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 12 ottobre 2013:

Question time

Pag. 7

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

Punto in ODG Oggetto Pagina
1. INTERROGAZIONE DI DATA 14 MAGGIO 2013, PROT. N.

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

14

2. INTERROGAZIONE DI DATA 19 GIUGNO 2013,. PROT. N.
16373, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO) E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE
AD OGGETTO: “STRADA PER LA LOCALITA’ PATONE”.
(NR. 47)

15

3. INTERROGAZIONE DI DATA 30 LUGLIO 2013, PROT. 19859,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “LOCAZIONE COMPENDIO
MALGA ZANGA”. (NR. 52)

16



4. INTERROGAZIONE DI DATA 12 AGOSTO 2013, PROT.
20919, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “VIABILITA’ AD ARCO
QUANTO COSTA FARE E DISFARE”?. (NR. 54)

19

5. INTERROGAZIONE DI DATA 12 AGOSTO 2013, PROT.
20920, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “ASSESSORI E
PRESIDENTI DI ENTI CHE CANDIDANO ALLE
PROVINCIALI 2013 COSA SI FA (NR. 55)

20

6. INTERPELLANZA DI DATA 16 AGOSTO 2013, PROT. 21241,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO,
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: "VIA
PEPE A VARIGNANO”. (NR. 56)

21

7. INTERROGAZIONE DI DATA 23 AGOSTO 2013, PROT.
21836, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “MOTOCICLETTE SULLA
STRADA PER I GAZZI E VELO E NELLE CAMPAGNE DI
PRATOSAIANO E ZONE VICINE”. (NR. 57)

22

8. INTERROGAZIONE DI DATA 28 AGOSTO 2013, PROT.
22087, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: "COSTI RASSEGNA MUSICA NUOVA -
CONERTO PENDERCKI GREENWOOD". (NR. 58)

23

9. INTERROGAZIONE DI DATA 10 SETTEMBRE 2013, PROT.
23209, PRESENTA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
"AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "CENTRO STORICO DI ARCO".
(NR. 59)

24

10. INTERROGAZIONE DI DATA 16 SETTEMBRE 2013, PROT.
23845, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO U.D.C. PER
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "ILLUMINAZIONE
STRADA CHE PORTA A PRATOSAIANO". (NR. 60)

25



11. MOZIONE DI DATA 6 MARZO 2013, PROT. 6042,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “COMUNITA’ ALLOGGIO
DESTINATA ALLE FAMIGLIE CON DISABILI”. (NR. 14)

26

16. MOZIONE DI DATA 18 MARZO 2013, PROT. 7248,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA,
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “MARCIAPIEDE DI VIA
CACCIATORE E INCROCIO VIA BENACO – VIA BIANCA
SAIBANTI LUNGO VIA CACCIATORE”. (NR. 18)

74

17. MOZIONE DI DATA 24 APRILE 2013, PROT. 10983,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA,
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “MARCHIO DI QUALITA’ LCOALI
PUBBLICI”. (NR. 32)

82

I. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DI DATA 6 MAGGIO 2013

34

II. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DI DATA 7 MAGGIO 2013

35

III. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DI DATA 12 GIUGNO 2013

36

IV. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DI DATA 13 GIUGNO 2013

37

V. ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO AI FINI GENERALI "N.
2 AREA VIA S. CATERINA SUD", EX ARTICOLO 66 BIS
COMMA 3 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

38

VI. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE 2013-2015: SECONDO
PROVVEDIMENTO.

44

VII. VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI - ESERCIZIO 2013

53



VIII. ART. 23, COMMA 3, .R. 5 FEBBRAIO 2013, N. 1 -
DETERMINAZIONE NUMERO DEGLI ASSESSORI.

54

IX. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA MINI CENTRALE
ELETTRICA IN LOC. GAMBOR CATASTALMENTE
INDIVIDUATA DALLA NEO P.ED. 2316 DI MQ. 87 C.C.
ARCO

55

X. SDEMANIALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI
PROTEZIONE CIVILE SITO IN LOC. CANEVE
CATASTALMENTE INDIVIDUATO DALLE NEO PP.EDD.
1574 E 1575 C.C. OLTRESARCA

62

XI. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
MOZIONE DI DATA 6 MAGGIO 2013 AVENTE AD
OGGETTO: “TUTELA E PROTEZIONE DELL’OLIVAIA DEL
COMUNE DI ARCO” ED APPROVATA CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DI DATA 6 MAGGIO 2013.

66

XII. DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN
SENO AI COMITATI DI GESTIONE DELLE SCUOLE
D'INFANZIA PER IL TRIENNIO 2013-2014, 2014-2015 E 2015-
2016

68



Pag. 7 di 91

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 17 ottobre 2013

Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Del Fabbro
Claudio, Lunelli Bruno, Trenti Stefano e Zampiccoli Roberto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 24 Consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati. Prima di procedere con i lavori della serata, saluto tutti i membri
del Consiglio Comunale e l’amministrazione, chiedo la disponibilità di due consiglieri
per svolgere le funzioni di scrutatori Conss. Zampiccoli Ricki e Tovazzi.
Invito tutti a non assentarsi durante le votazioni e a segnalare al Segretario anche le
momentanee assenze dall’aula. Stasera volevo ricordare anche, a tutti i consiglieri e
anche agli amministratori, che possono portare presso la Segreteria o direttamente al
Segretario, la loro dichiarazione dei redditi e se, variata, anche la situazione
patrimoniale. Vorrei rivolgere anche un saluto di ringraziamento all’Amministrazione,
al Presidente Zampiccoli Roberto e a tutti i collaboratori perché hanno contributo allo
svolgimento delle belle manifestazioni in occasione della valorizzazione dell’olio e
dell’olivo della nostra zona, iniziamo con il Question Time.

Entra in aula il Consigliere Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Del Fabbro
Claudio, Lunelli Bruno, Trenti Stefano.

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni Prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Volevo sapere se è in previsione di essere realizzato, un attraversamento pedonale lungo
Via Santoni tra la Pizzeria Aurora e la ditta che si chiama Autopergine, eventualmente
se sì, quanto viene a costare questa opera.
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Poi volevo chiedere se nel breve periodo vi era la possibilità di migliorare la segnaletica
sia orizzontale che verticale lungo Via Capitelli e mi è stato segnalato da alcuni genitori
che c’è da riparare il pavimento del parco giochi qui dei giardini qui vicino a noi.
Mi è stato segnalato lungo la Via del Rì in direzione di Caneve la necessità di mettere
della segnaletica perché le bici non rallentano e arrivano in Piazza Trento senza
assolutamente fermarsi, quindi sarebbe necessario mettere un segnale di stop…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravagni. La parola al Cons. Bresciani Stefano.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Avevamo tempo fa chiesto se fosse possibile realizzare nei pressi della chiesa a sud del
paese di Chiarano una pensilina per l’attesa degli autobus, a dire il vero ci era stato
risposto, se non erro, che c’erano difficoltà di acquisizione di un pezzettino di terreno
che era di proprietà della parrocchia, ho visto, ho notato l’altro giorno tra l’altro in un
giorno di poggia che effettivamente sono in una brutta posizione i bambini, oltre che
esposti a intemperie anche abbastanza pericoloso perché lo spazio è poco, chiedo anche
perché la richiesta da parte della parrocchia per voce dell’allora parroco, era abbastanza
esosa, chiedeva la possibilità di realizzare un oratorio tra l’altro in una zona agricola di
pregio, in cambio di questo, quindi un cambio sostanzialmente certamente non alla pari,
altra luce del cambio del parroco, poi non so se l’opposizione era legata alla figura del
parroco o era un ragionamento più ampio, ributto lì la questione, se magari fosse
possibile se non ci avete già pensato, di riprovare a trovare questa soluzione perché
effettivamente servirebbe poco, servirebbe fare uno scanso di un metro e mezzo per
circa 3 metri quadrati.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Bresciani. La parola al Vicesindaco Betta.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
L’attraversamento pedonale di Via Santoni mi pare sia stato oggetto di discussione
comunque di scambio o meno ormai il materiale è talmente, la quantità abnorme che
non so più neanche dove l’ho vista quella di Via Santoni, quindi sono in corso
comunque degli abbassamenti per consentire degli attraversamenti pedonali, su questo
si sta ragionando anche sulle velocità che vengono effettuate lungo Via Santoni,
comunque è una via che ha le caratteristiche di essere a tutti gli effetti una statale,
quindi con tutto il traffico che una statale sopporta, però dopo tutta un’altra serie di
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caratteristiche, di essere una strada di quasi centro abitato, di una pizzeria, delle attività
commerciali e altro, quindi stiamo cercando di fare degli interventi anche volti a
rallentare le velocità, quindi fare degli abbassamenti, degli attraversamenti pedonali
sono proprio a volte in quel senso.
Sinceramente l’input è stato dato un anno fa, oggi è passato oltre un anno e quindi ho
visto le prime opere sui costi, non mi sono “interessato” dopo se è un interesse assoluto
e necessario chiederò, però si tratta di costi modesti, un piccolo abbassamento
dell’asfalto, poi modesto non è mai nulla modesto, possono essere tantissimi 100 Euro,
allora prendo il parametro quello… sono spese contenute in quello che è un bilancio
comunale dedicato a quelle opere di tipo stradale che del resto finiscono in quello che è
il macrocapitolo in cui ci sono tante cose relative al Pum anche! Quindi sì, poi si sta un
po’ verificando cosa siano le soluzioni migliori e anche lo spostamento che ho appena
citato del speed check è volto in quelle iniziative, del resto gli speed check sono mobili,
quindi possono essere anche fatti ruotare sul tutto, senza spese enormi, se non la
creazione della basetta, le spese sono più grosse per tutti i danneggiamenti che
subiscono e la cosa che mi stupisco è che solo a Arco vengono danneggiati, ci sono
ovunque e non vengono danneggiati!
Sulla segnaletica orizzontale e verticale di Via Capitelli abbiamo fatto più di un
sollecito, qualcosa è stato fatto anche su Via Capitelli, anche lì c’è stato fatto lo
spostamento dello speed check però si apre un vaso, che veramente è un vaso di pandora
che è quello che ha avuto delle mail anche lei in questi giorni Cons. Ravagni che hanno
riguardato me e lei e tutti gli abitanti della Via Capitelli che stanno sollevando il
problema del traffico, questo non è slegato dal rondò, in caso di rondò bisognerà
pensare su cosa fare su quella via perché ce l’ha spiegato il tecnico, dobbiamo essere
seri e dobbiamo capirle queste cose, che il traffico veicolare, se lo sposti da una parte va
dall’altra, oggi il rondò fa sì che quella via non si sia troppo caricata e quindi è una
situazione delicata, lei stesso mi dice che devo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa
sulla segnaletica orizzontale e verticale per la pericolosità, ma dall’altro lato stiamo
cercando in un modo o nell’altro di non avere rondò, quindi bisogna avere anche
coerenza nelle scelte che si fanno, perché se vogliamo mettere in sicurezza Via
Capitelli, probabilmente lì bisogna tornare a senso unico allora se vogliamo il rondò,
quindi è complicato, teniamola congelata la questione, ma non sono slegate e lo
conferma lei stasera che chiede anche lei segnaletica orizzontale e verticale, perché?
Perché gli abitanti di quella via si stanno lamentando del traffico che è aumentato.
La pavimentazione del parco giochi di Arco è una di quelle tematiche che mi spiace non
ci sia l’Ass. Miori, hanno fatto tutti i sopralluoghi, però i tempi previsti dalla pubblica
amministrazione comunque per gare e quant’altro, perché le opere alla fine vadano in
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porto, sono diversi da quelli dei propositi, dei buoni intenti, delle risorse nel suo
bilancio etc., quindi sto aspettando quanto lei che questo parco giochi venga sistemato.
Del resto è stato oggetto di molteplici interventi perché la pavimentazione si solleva e
adesso se ne sta cercando di fare uno risolutivo. La Via del Rì non credo che solo la
questione della segnaletica possa aiutare, il fatto è che bisogna rispettare un po’ il
Codice della strada, è questo, nel notiziario comunale magari cercheremo di mettere un
qualcosa che è venuto anche dalla Polizia locale di richiamo anche ai ciclisti del rispetto
del Codice della strada che non è che quando ci si spoglia dalle vesti di automobilista e
si imbraccia una bici non si rispetta più il Codice della strada, quindi non credo che la
segnaletica sia risolutiva su Via del Rì, il problema è diverso, non avevo altro.

*********************
Entra in aula il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno,
Trenti Stefano.

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco. La parola all’Ass. Bresciani Roberto.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Relativamente alla pensilina di Chiarano come correttamente ha detto il Cons. Bresciani
ce ne siamo già occupati anche su sollecitazione del collega Zanoni, allora c’era questo
problema che il precedente parroco non pareva disponibile, c’è anche da dire che come
amministrazione è difficile andare a realizzare delle opere su un terreno che non è di
proprietà, considerando il fatto che abbiamo attivato la convenzione con quell’azienda
che con pubblicità che sostanzialmente ci posiziona gratuitamente le pensiline in
cambio della pubblicità, non sarebbe neanche nostra, quindi potrebbe essere non una
cessione ma addirittura un comodato gratuito, provvederemo a chiedere al nuovo
parroco se non dovendo fare investimenti diretti del comune ma potrebbe essere una
cosa direttamente della ditta che può citare il posizionamento di una pensilina, è chiaro
però che la pensilina non risolve il problema degli schizzi d’acqua perché se non si va a
risolvere la pavimentazione, sì perlomeno non piove, però il discorso del pavimentare
non è risolto solo con la pensilina, chiederemo e verificheremo questo.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Del Fabbro Claudio.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Due attenzioni che volevo portare velocissime: una legata alla riapertura di Via
Capitelli, dove volevo segnalare se può essere monitorato, fatta attenzione il passaggio
pedonale in allineamento con Villa Elena che nei periodi, nell’arco di tempo con
apertura e chiusura delle scuole, c’è un passaggio, mi vengono a dire abbastanza
frequente e lì il traffico è aumentato notevolmente, quindi se può essere fatta una
verifica, se ci può essere una segnaletica di attenzione, piuttosto che un vigile almeno
per monitorare l’inizio della situazione.
L’altro aspetto invece è legato a più casi dove nel centro storico sono stati visti dei ratti
o addirittura anche delle pantegane di dimensioni abbastanza importanti, anche qua se
può essere fatta una verifica, un monitoraggio, se serve una disinfestazione perché i casi
sono stati più di uno, visti da più persone, legati nelle zone magari dove possono esserci
delle case disabitate piuttosto che al limite dopo posso farvi anche qualche esempio con
video del turista spaventato, però è da ridere, però ci sono le documentazioni e le prove,
se può essere fatta una verifica, visto anche il passaggio di un anno e mezzo fa in
votazione di questa aula del decoro urbano che potrebbe essere il contesto per poterlo
utilizzare per risolverlo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Del Fabbro. La parola al Vicesindaco.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Su quello dei ratti noi abbiamo già fatto un intervento di scarafaggi e comunque
c’entravano anche un po’ i ratti in zona dei negozi Orvea, Coop, Caffè Viennese via
Galas insomma, magari mi dà qualche delucidazioni sui luoghi, magari non è tanto il
video, perché ci si fida, qualcosa mi hanno segnalato anche nelle frazioni. Questo rientra
con l’intervento che è stato fatto al Foro Boario dove il problema che ci troveremo in
futuro è sui canali dismessi delle piste che bisognerà avere un ragionamento chiaro
perché non transitando più l’acqua sarà un problema per quello che potrebbe
accumularsi, è una cosa che abbiamo sollevato.
Sulla Via Capitelli riapriamo il discorso di prima che è tutto collegato al fine del traffico
veicolare, non è per aprire polemiche o cose, però davvero se bisognerà apportare delle
modifiche, non possono essere apportate a spot, ma probabilmente bisognerà tornare
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indietro su passi fatti, lo so che può sembrare riaprire una nuova diatriba, richiudere Via
Capitelli, però secondo me la questione del rondò da quello che veniva spiegato dai
tecnici, è legata anche all’apertura e alla chiusura di Via Capitelli, quindi rimandiamo
probabilmente alla legislatura prossima con il referendum e quant’altro, però questo che
lei segnala arriva da molti cittadini, l’eliminazione del rondò che comunque disincentiva
tutta la svolta a Trento comunque di fare quella via, farebbe diventare la Via Capitelli
ancora più trafficata e quindi problemi che stanno uscendo sembrano ancora più elevati,
quindi su questo è una cosa assolutamente da sottolineare, le cose vanno legate
correttamente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco Betta. La parola all’Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
A completamento di quanto diceva il Vicesindaco Betta, mi rendo conto che in Via
Capitelli è aumentata la sensazione del traffico, perché il traffico è nei due sensi di
marcia anziché uno, ma in realtà il traffico è aumentato del 4,1% su Via Capitelli,
mentre è calato del 26% su Via De Gasperi, proprio a dimostrazione che il Pum faceva
un discorso generale e non particolare, la riapertura di Via Capitelli che si era detto
sarebbe stato possibile solo con l’attuazione del rondò e con la contemporanea
sistemazione dei sensi unici di Via delle Grazie, ha comportato sì una diminuzione
sostanziale in quello che è il flusso di traffico su Via De Gasperi, ma il 4,1% di traffico
in più non è tutto quel traffico che viene percepito.
A questo va aggiunta una cosa che è diminuita del 47% la velocità massima e questo è
un altro dei dati che secondo me è importante, quindi questi sono tutti dati che insieme a
quello che diceva il Vicesindaco ci fanno pensare a come il disegno generale abbia
comportato una maggiore sicurezza. Dopo mi rendo conto che, sono il primo a dirlo, per
gli abitanti di Via Capitelli vi sia una percezione di un aumento di traffico, ma i dati non
dicono questo. Di fatti l’attenzione che abbiamo posto con il posizionamento dello
speed check, con tutta una serie di altre questioni tipo la segnaletica, sono proprio per
evitare che vi sia una percezione eccessiva di un problema che dai dati non ci pare possa
esserci!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altre domande per Question Time? No, proseguiamo con l’ordine del giorno e
prima volevo riferire al Consiglio Comunale che è stata presentata una petizione, è stata
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presentata il 5 luglio da parte di un referente di Comitato per rotatoria, alla quale è stata
data una risposta il 24 settembre 2013.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 14
MAGGIO 2013, PROT. N. 12422, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“FUORIUSCITA DI ACQUA A EST DELL’ABITATO DI VIGNE”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni Andrea.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Sono soddisfatto della risposta avuta.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 19
GIUGNO 2013,. PROT. N. 16373, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
“STRADA PER LA LOCALITA’ PATONE”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Sono soddisfatto della risposta avuta.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 30
LUGLIO 2013, PROT. 19859, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “LOCAZIONE COMPENDIO MALGA ZANGA”. (Allegato n. 1)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
In questo caso invece non sono soddisfatto della risposta avuta dall’Assessore, ma più
che altro appena mi sarà possibile, consegnerò delle foto che mi sono state date da un
cittadino che chiedo vengano, Signor Segretario, messe agli atti di questo mio
intervento, queste foto dimostrano in maniera inequivocabile che intorno al compendio
Malga Zanga i prati non sono stati sfalciati e curati in maniera adeguata e quindi lascio
veramente il beneficio a coloro che sono subentrati, mi permetto di dire in corsa della
stagione, il fatto di non avere potuto subito porre in essere determinati adempimenti che
sono previsti dal contratto, ma l’auspicio importante che si ha per la prossima stagione è
che ci sia un’oggettiva, che è mancata, cura dei prati, degli ettari di prati da pascolo che
ci sono nelle vicinanze di Malga Zanga perché diversamente secondo se questo non
venisse fatto, si potrebbe addirittura configurare un inadempimento contrattuale e anche
un rischio abbastanza serio di poter perdere i contributi che la Pat ha dato sul Psr, per
poter ristrutturare la Malga medesima. Le cose su come vengono gestiti i prati per la
prossima stagione necessariamente devono cambiare, perché diversamente c’è il bosco
che prende il sopravvento e se le cose non cambiano, si rischia nel giro di 3 o 4 anni di
vedere la situazione compromessa e penso sia un qualcosa che tutti noi non
desideriamo, ribadisco, comprendo il fatto che chi è entrato quest’anno a Manga Zanga
è entrato in corso, gli deve essere dato del tempo per organizzarsi, però le cose
obiettivamente devono migliorare, appena comunque ho un attimo di pausa consegnerò
al Segretario le foto che mi sono state consegnate da un cittadino.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravagni Andrea. La parola all’Ass. Bresciani.
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ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Non so se il Cons. Ravagni non è soddisfatto della risposta o da come sono andate le
cose, mi pare che ci sia stato un lungo scambio epistolare a mezzo facebook tra lei e i
gestori, non vorrei che questo abbia influenzato la sua risposta.
Prendiamo atto delle sue segnalazioni, ma corre l’obbligo di dire che l’amministrazione
per mezzo dei custodi forestali, ha mandato un paio di volte per fare delle verifiche e gli
attuali gestori sono “sotto osservazione”. Preme anche ricordare che la Malga, sulla
quale andrebbe detto qualcos’altro forse, ma il bando è andato deserto per ben 3 volte a
1500, 1300, 1000 Euro al mese e è stata presa una gestione la quarta volta con
un’offerta di 1400 Euro, quindi è un po’ strano il tutto, ma un po’ strano perché uno
poteva prenderlo all’inizio. Il bando era pubblico, tutti potevano parteciparvi, non vorrei
che le rimostranze fosse per qualcuno che all’ultimo bando non è riuscito a prenderla.
Per il resto nelle intenzioni dell’amministrazione vi era che fosse presa già da altri
gestori, i bandi pubblici sono così, chi vince, vince!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Assessore Bresciani Roberto. La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Solo una minuscola precisazione Assessore perché altrimenti diventa una mozione
sull’incipit di quello che lei ha detto, non si è trattato in ogni caso di un battibecco
tramite social network tra me e la gestrice di Malga Zanga anche perché su Facebook
non scrivo, tutt’al più mi sono trovato nei miei confronti delle considerazioni, non
simpatiche, che comunque ci stanno, possono anche starci, alle quali non ho replicato e
non intendo assolutamente replicare.
Sulla considerazione oggettivamente che i bandi funzionano in questo modo, mi
permetta solo un piccolissimo inciso: è chiaro che qualcuno se sa benissimo che certi
determinati adempimenti che sono previsti tipo lo sfalciare i prati, l’avere gli animali o
cose di questo genere, non vengono correttamente fatti si può permettere e è logico di
offrire anche un po’ di più per quella che è la locazione della Malga medesima, anche se
convengo con lei che sia stato un po’ paradossale il tutto, ossia l’essere partite con 1400,
1200, 1000 se non addirittura 800 dopo averla locata a 1400, comunque per l’amor del
cielo è un bene comunque della nostra comunità che un qualcosa ci rende, solo che
potrebbe essere dal punto di vista del pascolo dei prati gestito meglio, tutto qui!
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravagni Andrea. La parola all’Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Non voglio fare polemica ma credo che la gestione sul decidere come viene fatta la
gestione non spetti né a me, né a lei, ma probabilmente a controlli dei custodi forestali
che sono quelli che devono farlo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Assessore Bresciani Roberto. La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Vorrei far presente Presidente che ci sono 10 minuti per le interrogazioni, sono un po’
pochi, sono 6 minuti che parlano su una, dopo va a finire che ce ne sono 8 di Ravagni e
come al solito le altre non si discutono! Se il regolamento è è, altrimenti…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Lei ha perfettamente ragione! La prossima la saltiamo perché è di competenza del Cons.
Berlanda.
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 12
AGOSTO 2013, PROT. 20919, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “VIABILITA’ AD ARCO QUANTO COSTA FARE E
DISFARE”?.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Non sono soddisfatto della risposta avuta.
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 12
AGOSTO 2013, PROT. 20920, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “ASSESSORI E PRESIDENTI DI ENTI CHE CANDIDANO
ALLE PROVINCIALI 2013 COSA SI FA.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Non sono soddisfatto della risposta ricevuta.
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 16
AGOSTO 2013, PROT. 21241, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO, ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: "VIA
PEPE A VARIGNANO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Parzialmente soddisfatto, nel senso che la mia interrogazione è nata da una segnalazione
di un paio di cittadini, cosa vecchia, nel senso che mi ero trovato anche io al tempo ad
affrontare questa situazione di difficilmente soluzione, sollecitato da questi l’ho
presentata, mi è stato risposto che erano stati contattati tutti i privati, ho fatto avere la
risposta e quei due cittadini non erano stati contattati da nessuno, a questo punto ho
lasciato perdere, mi sono rivolto al Geom. Pedrotti, gli ho dato i numeri di telefono e
l’ho pregato di contattarvi direttamente.
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 23
AGOSTO 2013, PROT. 21836, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “MOTOCICLETTE SULLA STRADA PER I GAZZI E VELO
E NELLE CAMPAGNE DI PRATOSAIANO E ZONE VICINE”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI
Sono soddisfatto della risposta ricevuta.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 28
AGOSTO 2013, PROT. 22087, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: "COSTI
RASSEGNA MUSICA NUOVA - CONCERTO PENDERCKI GREENWOOD".

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
È difficile non essere soddisfatti della risposta, nel senso che sostanzialmente era una
richiesta di dati, ci sembra, l’abbiamo già detto, un po’ tanto la spesa legata a quello che
è l’interesse e la partecipazione per questo tipo di concerto, però queste sono scelte,
ringraziamo per la cortese risposta.
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PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 10
SETTEMBRE 2013, PROT. 23209, PRESENTA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA "AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: "CENTRO STORICO DI ARCO".

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Non soddisfatto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Per la prossima interpellanza credo manchi la risposta, vero Consigliere? Nel
pomeriggio invece Cons. Bresciani le è stata inviata la sua, l’ha ricevuta? Vediamo la
prossima volta.
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PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 20
SETTEMBRE 2013, PROT. 24697, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE
IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "LAVORI
COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANI PRABI".

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Soddisfatto per la parte per cui c’è risposta perché in realtà la risposta è parziale,
diciamo che avevamo fatto una parte introduttiva legata a alcune domande sul perché e
come si facevano ulteriori investimenti, la risposta è soddisfacente e tra l’altro
condividiamo anche il percorso di completamento. Più interessante era perché sembrava
emergesse una cattiva gestione delle procedure di appalto, mi sono poi sentito
direttamente con il Vicesindaco che si è impegnato a fornirmi i dati che non erano
ancora disponibili nel momento in cui è stata prodotta la risposta, per cui mi ritengo
soddisfatto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Per la successiva manca la risposta vero Cons. Bresciani? Allora iniziamo con le
mozioni.
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PUNTO N. 15 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 6 MARZO
2013, PROT. 6042, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: “COMUNITA’ ALLOGGIO DESTINATA ALLE FAMIGLIE CON
DISABILI”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
“La possibilità di vivere, interagire in un contesto familiare e sociale conosciuto a
contatto quotidiano con le persone con cui hanno dei solidi legami affettivi: genitori,
parenti e amici è di fondamentale importanza per le persone diversamente abili che
hanno bisogno di una piena integrazione sociale nel loro ambiente di riferimento, quello
cioè in cui sono cresciuti per sviluppare al meglio le proprie capacità. Per molti anni un
gruppo di familiari, di persone con handicap provenienti dalla Busa, chiede che venga
realizzata a Arco o Riva una comunità alloggio destinata alle famiglie con disabili ormai
adulti che non sono più in grado di garantire loro le cure necessarie, spesso per
l’anzianità dei genitori. Nel 2007 a sostegno di questa richiesta furono consegnate
all’allora Presidente Dellai, oltre 1600 firme.
L’unica comunità alloggio aperta una decina di anni fa, cui possono rivolgersi le
persone con handicap residenti nella Busa, si trova a Locca di Concei in un contesto
lontano dall’ambiente di provenienza dei soggetti ospitati, una decina, che a causa della
dislocazione troppo decentrata della struttura non riescono a avere contatti frequenti con
i loro familiari e con la loro comunità di appartenenza, perdendo così occasioni di
crescita e socializzazione.
Inoltre queste persone vengono portate 5 volte a settimana da Locca di Concei a Arco
per frequentare il centro socio- educativo di Via Capitelli dove seguono percorsi
individualizzati, volti a mantenere e potenziare le loro abilità. Anche solo considerando
questa attività fondamentale per la loro vita, appare chiaro che vivere in un luogo più
vicino alle strutture essenziali, alla loro cura, garantirebbe a queste persone migliori
condizioni di vita, oltre a un evidente risparmio di soldi e tempo. Una soluzione
prospettata più volte in passato e mai accolta potrebbe essere quella di ricavare,
all’interno dell’ex ospedale Armani di Arco uno spazio adeguato a ospitare questa
piccola comunità, per realizzarlo non sarebbe necessario un gran dispendio di denaro
pubblico, certamente non sarebbero necessari 5 milioni di Euro, cui si devono
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aggiungere altri 500 mila Euro per la sistemazione delle pertinenze esterne, investite per
realizzare il nuovo centro giovani di Prabi. Non discuto sulla valenza dell’opera in
questione, ma credo che se si sono trovati i finanziamenti per il centro, si possono
trovare anche per la realizzazione nella zona più centrale vicina alle famiglie di origine,
di una comunità – alloggio per i diversamente abili provenienti dalla Busa, poiché i
bisogni di queste persone vanno affrontati nei luoghi dove essi hanno sempre vissuto e
dove hanno costruito il loro tessuto di relazioni affettive e di abitudini quotidiane.
Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale di Arco a rispondere ai
bisogni delle persone con handicap residenti in Busa provvedendo alla realizzazione
anche con il contributo della Provincia in accordo con la Comunità di una struttura
alloggio nella zona di Arco prendendo in considerazione i locali dell’ex ospedale
Armani. A intervenire presso la Comunità di Valle per sollecitare la ricerca di un luogo
adatto a ospitare la piccola comunità dei diversamente abili attualmente dislocata a
Locca di Concei, tenere in considerazione soprattutto la vicinanza alle famiglie di
origine e al centro diurno di Arco. A trovare i finanziamenti per allestire degli spazi
idonei a ospitare una piccola comunità di persone con handicap in una zona più centrale
e meglio servita rispetto a Locca di Concei”.
È sicuramente un tema particolarmente importante, rispetto al quale particolarmente
sentita la possibilità per i propri cari di avere vicine le persone con delle gravi disabilità
e non avere la scomodità di doverle accompagnare e riaccompagnare nel posto dislocato
in maniera non comoda come è Locca di Concei, in alternativa forse ai locali
dell’ospedale Armani magari forse si potrebbero recuperare magari un piano sulla Via
Capitelli medesima, un piano dove c’è la struttura, sopra dove adesso i disabili svolgono
la loro attività diurna, secondo me è un tema particolarmente importante che
meriterebbe l’attenzione del Consiglio Comunale e di un impegno importante e concreto
da parte della nostra amministrazione, della nostra Giunta Comunale arcense.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravagni Andrea. La parola al Cons. Zampiccoli.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO
Due minuti per fare un preambolo, questa mozione è stata presentata il 6 marzo e
sarebbe stata discussa in Consiglio Comunale il 7 maggio in occasione del Consiglio
Comunale del 7 maggio, quando in realtà noi avremmo finito i lavori dell’ordine del
giorno alle 11 e purtroppo quel giorno avevamo mezz’ora per discutere questa mozione,
purtroppo quel giorno il collega Ravagni si era assentato a metà Consiglio Comunale,
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ricordo che quel giorno in contemporanea c’era l’assemblea generale, ordinaria della
Cooperativa consumatori alto Garda alla quale probabilmente il collega Ravagni ha
partecipato, però non posso non mettere in evidenza che in quel giorno il Consiglio
Comunale si è bloccato, tutti noi siamo andati a casa mezz’ora prima senza discutere la
mozione che avrebbe avuto due mesi di ritardo, 3 marzo – 7 maggio, la discutiamo oggi
che siamo in ottobre, quindi con un forte ritardo.
Detto questo è chiaro che l’argomento della mozione è essenziale, urgente e anche
degno di nota, tant’è che è un argomento che è già stato oggetto di una mozione
presentata nel maggio 2011 e discussa poi in Consiglio Comunale sempre nello stesso
anno in settembre, aveva come prima firmataria la collega Silvana Comperini che a quel
punto era Presidente della Commissione attività sociale e in calce c’erano altre 13 firme
che corrispondono, alcune di queste, a consiglieri che avevano contribuito alla stesura
della mozione e tra queste c’era anche quella del collega Ravagni che evidentemente è
sensibile a questo tema, tant’è che ha firmato anche la mozione proposta dalla collega
Silvana.
Però volevo prendermi due minuti per raffrontare, mi dispiace ma vi leggo alcuni stralci
delle due mozioni, non sembrerà ma in realtà sono stralci di due mozioni diverse, per
esempio noi diciamo nella prima mozione quella del 2011 “la messa in rete di risorse
rappresenta a in primis il naturale passaggio per fare comunità, permette di
razionalizzare i costi per l’organizzazione e la gestione di iniziative, soddisfa un numero
maggiore di famiglie senza perdere la peculiarità del territorio arcense” prima mozione,
nella seconda invece dice nel dispositivo “impegna il Sindaco a trovare i finanziamenti
per allestire degli spazi idonei a ospitare una piccola comunità di persone con handicap
in una zona più centrale e meglio servita rispetto a Locca di Concei” con un’evidente
sovrapposizione. Poi abbiamo un’altra sovrapposizione in queste frasi prima mozione “a
tal proposito è bene fare tesoro delle esperienze purtroppo isolate e decentrate di Locca
di Concei, la collocazione della casa – alloggio dovrebbe infatti essere da una parte
facilmente raggiungibile da parte dei familiari portatori di handicap, senza gravosi
spostamenti e d’altra parte consentire agli utenti di partecipare al meglio alla vita sociale
della propria comunità, è noto che presso il Comune di Nago Torbole saranno edificati
un centro socio educativo degli alloggi a altra protezione per portatori di handicap con
la gestione di Anfass e si valuti fino a che punto tale struttura sarà sufficientemente
ampia da dare risposta alle famiglie che vivono tale disagio”. Seconda mozione “la
possibilità di vivere e interagire in un contesto familiare…” comunque seconda
sovrapposizione. Una terza sovrapposizione prima mozione “si richiede al proposito che
venga realizzata una rilevazione puntuale per definire i reali bisogni di ulteriore struttura
oltre quella già esistente nel territorio – comunità e che si verifichi che la sua eventuale
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collocazione sia facilmente accessibile anche ai cittadini di Arco” seconda mozione
“appare chiaro che vivere in un luogo più vicino alle strutture essenziali alla loro cura,
garantirebbe a queste persone migliori condizioni di vita oltre a un evidente risparmio di
soldi e di tempo” ce ne è un'altra ma ve la risparmio.
Comunque se voi andate a confrontare i due testi vi rendete conto che in effetti
l’argomento è molto interessante, però è stato trattato nella prima e nella seconda
mozione allo stesso modo. Alla luce di queste sovrapposizioni, somiglianze,
parallelismi sono molto evidenti e si evidenziano sia nel preambolo che nel dispositivo.
Abbiamo valutato un po’, abbiamo ritenuto di non dover dare seguito alla mozione
perché quella che oggi è in discussione è molto simile alla precedente. In realtà questa
ribadirebbe dei concetti che sono già stati trattati, che hanno stimolato e indirizzato
l’attività dell’assessore competente in questi mesi trascorsi, poi magari avrà modo di
informarci direttamente anche lui, ma comunque vediamo che nell’ordine del giorno c’è
già in programma un incontro con il Presidente Valandro. Lo scopo di una mozione è
quello di indirizzare, stimolandola l’azione dell’amministrazione, questa azione secondo
me è già stata fatta dalla mozione del 2011 e porre in discussione una analoga nella
stessa legislatura, fossimo una legislatura prossima forse avrebbe senso, a oggi mi
sembra che non ne valga la pena, però come dicevo prima abbiamo preso spunto dalla
riproposizione delle stesse urgenze che erano già state trattate nel 2011 per fare un passo
in avanti e questo probabilmente è un giusto stimolo che viene dal collega Ravagni e
abbiamo ritenuto di chiedere al Presidente della comunità di venire a relazionarci su
quelli che sono i passi fatti dal 2011 a oggi, questo è già all’ordine del giorno.
Detto tutto questo ritengo che forse l’atteggiamento di astensione per questa mozione
sia più corretto da parte nostra!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Zampiccoli Roberto. La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Direi che il tema a questo punto anche preso atto della prossima presenza dei
responsabili dell’area di comunità, che comunque all’interno anche dei lavori della
Commissione si è ripreso questo e ovviamente anche altri temi, forse è il caso di non
sovrapporre discussione a discussione e quindi forse la riproposizione di questa
all’interno della discussione del prossimo Consiglio Comunale, permette soprattutto di
essere molto più incisivi e concreti.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Morandini Mario. La parola all’Ass. Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO
Ringrazio la Commissione attività sociali perché in questi mesi ha lavorato veramente
in modo fattivo e devo dire che la mozione che è stata approvata nel 2011, di cui parlava
il Cons. Zampiccoli è stata una road map importante per la Commissione, perché in
quella famosa mozione che era stata sì, proposta dall’allora Presidente della
Commissione Comperini ma è stata sottofirmata da buona parte della maggioranza,
dell’opposizione, è stata senz’altro un buon tavolo di lavoro perché era ricca di
contenuti e di problematiche sociali, tra cui quella della casa alloggio di Locca di
Concei che non è una problematica che nasce nel 2011, non è una problematica che si
ripropone nel 2013 ma è una problematica vecchia, della quale si è occupata questa
amministrazione, si è occupata la scorsa amministrazione, ma anche l’amministrazione
prima. La competenza diretta non è del Comune di Arco, è della Comunità di Valle, era
prima del comprensorio e credo che sia dovere di questo Consiglio Comunale, di questa
amministrazione, rifare quelle domande che sono state scritte su quella mozione, sapere
a che punto sono le intenzioni della comunità e se ci sono realmente i bisogni, perché
bisogna anche capire che la comunità ha fatto uno studio sui numeri, rispetto allo
spostamento della comunità di Locca di Concei e penso che il luogo adatto sia sì qui in
Consiglio Comunale, ma sia farlo con chi deve muoversi, cioè la comunità di Valle e
penso che il 22 ottobre, la settimana prossima, una delle tematiche importanti da trattare
sarà questa. Avremo presenti i tecnici della comunità e il Presidente Valandro che ha la
delega alle politiche sociali, perciò inviti i Consiglieri comunali insieme ai commissari
della Commissione politiche sociali che in una serie di incontri hanno preparato degli
interventi ad hoc per quella serata, a porre le proprie domande anche rispetto a questo
tema.
La mia proposta è quella Cons. Ravagni di ritirare questa mozione, se lei è d’accordo,
non tanto perché è superata da quella di Comperini, ma perché tra una settimana avremo
qui i diretti interessati e lì potremo discutere direttamente con loro.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Michelotti.
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CONSIGLIERE MICHELOTTI FRANCO
Su questo argomento voglio intervenire anche io per dire se quello che si dice durante la
Question Time è verbalizzata, perché credo che dopo un’altra mozione, ma c’era anche
la Presidente Comperini dove credo che questo argomento sia stato uno dei primi che il
sottoscritto ha portato in questo civico consesso, la domanda che faccio: ma le Question
Time servono veramente o lasciamo che le Question Time vengano esclusivamente fatte
dai comitati di partecipazione e spetta a loro questo compito? Perché altrimenti è meglio
iniziare a fare interrogazioni, mozioni così si parla dell’argomento. Vi ringrazio per
questa mozione è stata già parlato nel 2011, poi parlato ancora, sono stato molto
soddisfatto del lavoro della Presidente Comperini che aveva svolto bene e mi sono
anche congratulato in quell’occasione quando lei ha dato le dimissioni dal Consiglio
Comunale, mi auguro che quanto prima questi argomenti vengano trattati con
frequenza, dato che sono argomenti molto importanti e le famiglie a cui vengono questi
problemi, vengano più sollevate dai loro impegni quotidiani.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Michelotti Franco. La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Prima di tutto Cons. Zampiccoli io né con lei, né con nessun altro mi sono mai
permesso di stigmatizzare l’atteggiamento né di un Consigliere comunale, né di un
assessore se è presente, se non è presente o cose di questo genere, mai! Cons. Michelotti
intervenga, se è convinto del contrario, alza la mano e intervenga per fatto personale!
Dopodichè non ho assolutamente plagiato la mozione della collega Comperini, ma
questa mozione, posso dirglielo, senza nessun problema, nasce da un’interrogazione
provinciale che è stata fatta su questo tema, da Amministrare il Trentino e che, questo
sì, ho riadattato questa interrogazione ponendola come mozione al Consiglio Comunale
perché è un tema rispetto al quale ho ricevuto numerosi solleciti da parte di alcuni
cittadini. Quindi con atteggiamento responsabile, non per il fatto che non sia attuale
perché il tema è particolarmente attuale e interessante, prendendo spunto da quanto ha
in maniera corretta affermato l’Ass. Floriani poco fa, martedì 22 se non erro abbiamo
l’occasione e l’opportunità di avere qua delle persone in grado di poterci spiegare quali
passi in avanti oggettivi siano stati fatti, perché una delle considerazioni che potrei fare
è: ha ragione il Cons. Zampiccoli potrebbero esserci delle oggettive similitudini magari
tra le mozioni, perché le ho spiegato la genesi con cui ho fatto questa mozione, però una
cosa che potrebbe venirmi spontaneo dire: ma dal 2011 al 2013 quali passi in avanti
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sono stati fatti rispetto? Magari lo capiremo meglio martedì, questo è il concetto perché
altrimenti si dà uno stimolo, però se passi in avanti rispetto a un determinato problema
non ne vengono fatti, il problema rimane, i disagi per le famiglie rimangono e il
problema non ci si impegna concretamente a risolverlo, quindi prendendo spunto da
quello che ha detto l’Ass. Floriani in maniera responsabile ritiro la mozione che ho
presentato, spero vi possa essere l’opportunità, sono convinto che vi sarà l’opportunità
martedì sera di poter oggettivamente porre a chi è competente a questo punto la
domanda adeguata in merito.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie. Cons. Ravangni Andrea. La mozione è stata ritirata. La parola al Cons.
Michelotti.

CONSIGLIERE MICHELOTTI FRANCO
Volevo dire al Cons. Ravagni ancora tempo fa, ma siccome ha detto che il capogruppo
Zampiccoli lo ha tirato in ballo sul discorso dell’assenza e presenza e che questo mi
sono riguardato bene, ma se lei si ricorda su L’Adige, ha fatto dei passaggi dove
metteva tutti i nominativi dei presenti e degli assenti in questo civico consesso negli
anni che furono, sono rimasto al quanto un po’ allibito perché sono mancato una sola
volta e lo sai perché sono mancato, potevo anche venire ma visto che era un giorno
molto particolare, stasera il Cons. Lunelli è perché compie gli anni, io quella sera era
nato mio nipotino e non sono venuto in Consiglio Comunale, questa me la sono fatta
intorno al dito, non volevo dirlo ma mi ha tirato in campo lei stasera perché il
sottoscritto da quando è iniziato questo Consiglio Comunale è mancato una sola volta,
però non è mai andato via, non è mai arrivato in ritardo e sono stato qui anche dopo le
ore 23,30 anche fino alla 1 per poter portare avanti i lavori!
Quindi ripeto che non deve dire cose che non sono vere, il giornale ne parla chiaro e ci
sono rimasto male!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie. Cons. Michelotti Franco. La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Il Cons. Michelotti mi obbliga a reintervenire di nuovo, in primo luogo non sono
assolutamente responsabile di quello che i giornali scrivono perché ogni anno se non
erro i giornalisti non possono intervenire dibattito, viene pubblicato un articolo a
beneficio dei cittadini in cui vengono riportate le presenze di ciascuno di noi e
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evidentemente in quell’articolo da parte mia… non è che uno può essere assente o non
assente, ciascuno di noi può avere determinati motivi o ragioni per essere o non essere
presente in Consiglio Comunale, quello che non accetto Cons. Michelotti è che si
stigmatizzino certe determinate situazioni, cosa che non ho mai fatto di stigmatizzare il
motivo per cui un assessore o un consigliere c’è e non c’è, ne prendo semplicemente
atto, questo è il concetto che intendo dirle. Quindi il fatto che lei si sia legato al dito il
fatto che quella sera era assente, se la prenda con i giornali, replichi con i giornali, cosa
mi viene a dire a me? Ogni anno i giornali pubblicano le presenze e le assenze dei
consiglieri provinciali, comunali, dei parlamentari! Che problema c’è?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Vorrei chiuderla questa discussione, chiedo la vostra responsabilità consiglieri e
proseguiamo con l’ordine del giorno.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE DI
DATA 6 MAGGIO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano.

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

palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 6 maggio 2013 nella stesura
originaria;

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

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL VERBALE
DI DATA 7 MAGGIO 2013.

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

Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano.

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

palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 7 maggio 2013 nella stesura
originaria;

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

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE DI
DATA 12 GIUGNO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano.

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

palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 12 giugno 2013 nella stesura
originaria;

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

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE DI
DATA 13 GIUGNO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 26 su n. 26 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma
palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 13 giugno 2013 nella stesura

originaria;
2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. V ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADOZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO AI FINI GENERALI "NR. 2 AREA DI VIA S. CATERINA SUD",
EX ARTICOLO 66BIS COMMA 3 DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
Oggi presentiamo l’ultima parte di quello che abbiamo fatto con il comparto Ferrari e in
questo caso andiamo a trattare il Piano attuativo che definisce la riqualificazione fisica e
funzionale di questo comparto di un’estensione di circa 11 mila metri quadrati posto a
confine lungo Via Santa Caterina, dove c’è stato l’obiettivo di andare, oltre a sistemare
il magazzino comunale, anche quello di dare una sistemazione all’area stessa… il
comparto è quello che vedete come immagine con l’ingresso proprio da Via Santa
Caterina. Se vi ricordate noi avevamo già, quando c’è stata la variante al piano,
avevamo individuato delle aree, dove venivano a determinarsi i 3 ambiti: un ambito
destinato al commerciale e al terziario in genere, un ambito destinato al parcheggio e
poi un ambito desinato alla residenza. Qua vedete gli ambiti che sono segnati anche
nella parte inferiore, dove si vedono poi anche le diversità dei retini stessi, quindi
l’ambito A01 è proprio quello commerciale, l’ambito P parcheggio e l’ambito A02 è
quello residenziale. Il comparto A01 è attualmente inedificato prevedeva però una
destinazione a uso e in parte ricettiva e in parte parcheggio e quindi se vi ricordate qui
avevamo una notevole volumetria da andare a realizzare come ricettivo, siamo andati
inserendo la commerciale, siamo andati a ridurla sostanzialmente e poi anche
nell’andare a indicare le destinazioni d’uso, abbiamo preferito spostare la zona di
parcheggio che prima era a ovest, a confine con Via Santa Caterina, portandolo
all’interno, proprio per farlo diventare funzionale a tutto il comparto in essere.
Il piano quindi prevedeva anche la realizzazione di piste ciclabili e prevedeva poi che
tutto l’accesso a questo comparto, poteva venire, da Via Santa Caterina ma con
l’ingresso sia della parte commerciale, che del parcheggio e quindi della residenza, da
una strada che doveva trovare un ampliamento fino a 7,50 metri, poi sono state date
nella definizione del piano attuativo, sono state definite le sistemazioni stesse e come
vedete sono stati definiti i volumi che erano quelli che avevamo fissato, quindi su una
superficie di 3900 metri quadrati può essere realizzato un volume di 5850 metri cubi e
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come vedete questa realizzazione di questo volume, prevede la demolizione di un
edificio esistente sulla P. ed. 1854, la superficie di vendita diventa quindi di 1600 metri
quadrati, logicamente non possono esserci negozi di grande dimensione, sono state
stabilite le quantità di parcheggio, di posti macchina necessari a servizio del comparto
commerciale, è stato anche inserito che l’edificio deve avere una classe energetica
minimo B e un uso di fonti rinnovabili per almeno il 20% dell’energia necessaria
all’intero compendio e quindi sono state fissate tutte le quantificazioni.
Gli interventi edilizi sull’Andria dovranno essere autorizzati successivamente
all’approvazione del piano stesso, con concessione convenzionata e viene rivista anche
la possibilità di scomputo e di contributo di concessione per la parte relativa agli oneri
di urbanizzazione e quindi come opere di urbanizzazione poteva esserci sia il
potenziamento della viabilità stradale posta lungo il confine nord, la predisposizione
delle opere funzionali all’installazione della rete di illuminazione pubblica, esclusi di
impianti elettrici, i pali di illuminazione e elementi illuminanti e la realizzazione
dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e poi la realizzazione invece del
parcheggio nell’ambito P.
Nell’andare poi a interessare l’ambito A02 quello della residenza, in questo caso
avevamo una superficie di 5450 metri cubi, anche in questo caso è stata data la
possibilità di realizzare un nuovo volume andando però a sostituire la volumetria
esistente, quindi pari a 7150 metri cubi. L’altezza massima è di 9,50 metri e anche in
questo caso è prevista la sistemazione del percorso pedonale, collegamento viario
interno, che magari prima nell’immagine precedente si vedeva definito, che porta
sempre a creare una percorrenza che potrebbe poi raccordarsi anche con quelle
successive che possono esserci verso la parte sud sempre nella zona di San Giorgio.
Anche in questo caso il soggetto attuatore potrà scomputare dal pagamento del
contributo di concessione limitatamente alla quota relativa l’incidenza degli oneri di
urbanizzazione, il costo per la realizzazione di eventuali opere pubbliche e qui è stato
inserito l’articolo che sotto i percorsi ciclopedonali, potranno essere realizzati dei
parcheggi di tipo interrato e anche in questo caso l’edificazione potrà essere fatta
unicamente con la concessione convenzionata tra il comune e il soggetto. C’è poi da
definire la zona di parcheggio, la zona di parcheggio che occupa una superficie di 2000
metri quadrati e questa dovrà servire anche per determinare la viabilità di accesso
all’area residenziale sottostante e alla realizzazione di un percorso ciclopedonale.
Ora che con questo atto, con questo piano attuativo siamo andati a articolare, a normare
tutto quello che avevamo visto precedentemente nella variante che abbiamo fatto già
l’anno scorso.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Semplicemente per dichiarazione di voto, coerentemente con quanto già affermato in
Commissione urbanistica, la nostra forza politica si asterrà.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Bresciani Stefano. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Anche io per dichiarazione di voto mantengo la linea del primo passaggio quando
abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale qualche mese fa, il mio voto e anche
quello del mio collega rimane favorevole, il principio politico che ci ha fatto fare questa
scelta non è tanto l’operazione fine a sé stessa, più che altro è proprio la chiusura di
quella voragine, quel rubinetto che ormai da anni ci prosciugava le casse comunali che è
la situazione attuale di oggi, senza fare nomi, finalmente come era l’ottica della
votazione precedente, possiamo qua metterci una grande pietra sopra, una grande pezza
in maniera tale da poter rifar fermare o fermare questa grande uscita che abbiamo ogni
mese che ci potrà permettere ovviamente una liquidità nei prossimi anni differente
rispetto al passato, quindi il voto rimane favorevole!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Del Fabbro Claudio. La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
“Di adottare il piano attuativo a fini generali "n. NS 2 area di via S. Caterina sud", di
data ottobre 2013, redatto dall’arch. Lorenzo Tosolini, dello studio tecnico associato
Emmetiemme di Riva del Garda, così come risulta dagli elaborati depositati agli atti
dell’ufficio tecnico comunale – servizio urbanistica, costituita da:
─ relazione;
─ norme tecniche di attuazione;
─ allegato fotografico;
─ relazione geologica e geotecnica;
─ tav.001 – rilievo strumentale - planimetria generale;
─ tav.002 – rilievo strumentale - sezioni;
─ tav.003 – rilievo strumentale - planimetria – destinazioni urbanistiche;
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─ tav.004 – progetto - cessioni aree – diritti reali;
─ tav.005 – progetto - planimetria generale;
─ tav.006 – progetto – sezioni;
di depositare a libera visione del pubblico presso gli uffici del Comune, per trenta giorni
consecutivi, il piano attuativo a fini generali di cui al punto 1. del presente dispositivo,
ai sensi e nel rispetto del comma 2, dell'articolo 46 della Legge provinciale 4 marzo
2008 n. 1;
di precisare che il piano attuativo, di cui al punto 1. del presente dispositivo, non
contiene le precisazioni plano-volumetriche, tipologiche e formali di cui all’art. 26,
comma 1, lettera f, del regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 50, di data 31 luglio 2007, entrato in vigore a decorrere dal 13
agosto 2007, e all’art. 105, comma 1, lettera c), della Legge provinciale 4 marzo 2008 n.
1., ragione per cui gli interventi edilizi previsti dal piano saranno subordinati alle
normali procedure connesse al rilascio del provvedimento concessorio;
di dare atto che, ai sensi degli artt. 104 e 115, della Legge provinciale 4 marzo 2008 n.
1, il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti dal piano è
comunque subordinato alla sottoscrizione di una convenzione urbanistica disciplinante
gli obblighi finalizzati alla realizzazione delle opere urbanizzative e la cessione gratuita
delle relative aree;
di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale;
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.
di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione,
ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n.3/L.”
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce dall’aula il Consigliere Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 19 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bertamini Nilla, Morandini Mario,
Marcabruni Alessandro, Cariello Mario Claudio, Bresciani Stefano e Ravagni Andrea)
su n. 25 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in
assente temporanea del Consigliere Zanoni Claudio,

DELIBERA

1. di adottare il piano attuativo a fini generali "n. NS 2 area di via S. Caterina sud", di
data ottobre 2013, redatto dall’arch. Lorenzo Tosolini, dello studio tecnico associato
Emmetiemme di Riva del Garda, così come risulta dagli elaborati depositati agli atti
dell’ufficio tecnico comunale – servizio urbanistica, costituita da:
─ relazione;
─ norme tecniche di attuazione;
─ allegato fotografico;
─ relazione geologica e geotecnica;
─ tav.001 – rilievo strumentale - planimetria generale;
─ tav.002 – rilievo strumentale - sezioni;
─ tav.003 – rilievo strumentale - planimetria – destinazioni urbanistiche;
─ tav.004 – progetto - cessioni aree – diritti reali;
─ tav.005 – progetto - planimetria generale;
─ tav.006 – progetto – sezioni;

2. di depositare a libera visione del pubblico presso gli uffici del Comune, per trenta
giorni consecutivi, il piano attuativo a fini generali di cui al punto 1. del presente
dispositivo, ai sensi e nel rispetto del comma 2, dell'articolo 46 della Legge
provinciale 4 marzo 2008 n. 1;

3. di precisare che il piano attuativo, di cui al punto 1. del presente dispositivo, non
contiene le precisazioni plano-volumetriche, tipologiche e formali di cui all’art. 26,
comma 1, lettera f, del regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione
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del Consiglio comunale n. 50, di data 31 luglio 2007, entrato in vigore a decorrere
dal 13 agosto 2007, e all’art. 105, comma 1, lettera c), della Legge provinciale 4
marzo 2008 n. 1., ragione per cui gli interventi edilizi previsti dal piano saranno
subordinati alle normali procedure connesse al rilascio del provvedimento
concessorio;

4. di dare atto che, ai sensi degli artt. 104 e 115, della Legge provinciale 4 marzo 2008
n. 1, il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti dal
piano è comunque subordinato alla sottoscrizione di una convenzione urbanistica
disciplinante gli obblighi finalizzati alla realizzazione delle opere urbanizzative e la
cessione gratuita delle relative aree;

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

6. 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

7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONI DI
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E PLURIENNALE
2013-2015: SECONDO PROVVEDIMENTO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMMASO
“Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 104 di data 18 dicembre 2012,
immediatamente esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2013 corredato dalla
Relazione Previsionale e Programmatica e dal bilancio pluriennale 2013-2015.
La programmazione iniziale è stata poi modificata con l’approvazione della prima
variazione di bilancio adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 dd. 7
maggio 2013;
Con deliberazione consiliare n. 34 di data 12 giugno 2013, è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, dal quale risulta un avanzo di
amministrazione al 31/12/2012 di€5.035.978,90.
L’avanzo di amministrazione risulta applicato al bilancio, dopo la prima variazione, per
€ 2.291.340 (di cui euro 1.581.000 per spese ordinarie una tantum finalizzate al
rimborso anticipato di mutui ed euro 710.340 per spese in conto capitale).
La Giunta comunale intende ora proporre al Consiglio comunale il presente
provvedimento di variazione e assestamento di bilancio, da considerare come verifica
generale di tutte le voci di entrata e uscita, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, i cui
contenuti sono esplicitati per risorse ed interventi nelle tabelle allegate.
Il dettaglio delle nuove, maggiori o minori entrate e delle nuove, maggiori o minori
spese viene riportato nell’elenco allegato B) alla presente deliberazione e può
riassumersi come di seguito:
PARTE CORRENTE:
Le maggiori spese ordinarie di parte corrente che riguardano l’esercizio finanziario
2013 sono previste in complessivi €345.800. Le minori entrate correnti (escludendo
l’avanzo di amministrazione) ammontano a complessivi €71.700.
L’aumento complessivo del passivo risulta pari ad €417.500 che viene così finanziato:
minori spese correnti per €106.000;
maggiori entrate correnti per €311.500;
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Si evidenziano le seguenti nuove spese una tantum per totali €171.000:
€70.000 per IVA a debito verso l’Erario;
€5.000 di spese legate alla celebrazione del 14^ di edificazione della chiesa
collegiata S. Maria Assunta di Arco;
€21.000 di maggiori spese per energia elettrica per illuminazione pubblica;
€60.000 per la restituzione di somme non dovute in materia urbanistica ed edilizia;
€5.000 di contributo per il Progetto Comenius della scuola di Bolognano;
€10.000 di spese straordinarie per il servizio di lampade votive.
Le spese una tantum sono interamente finanziate da altrettante entrate una tantum
(maggiori entrate€187.000 e minori entrate €16.000):
€80.000 trasferimento per IVA a credito nei confronti dell’Erario;
€54.000 di trasferimento PAT per gestione scuola materna di Romarzollo;
€6.000 di maggiori proventi del servizio fognatura;
€10.300 di proventi per il servizio di lampade votive;
€30.000 di maggiori canoni da concessioni cimiteriali;
€2.000 di rimborsi per personale in comando;
€4.700 di rimborsi vari per il servizio di Consorzio Forestale;
minore entrata di €16.000 da dividendi di società partecipate.
Complessivamente si ridefiniscono i seguenti stanziamenti “una tantum” sul bilancio
dell’esercizio in corso:
Totali Spese UNA TANTUM euro 2.186.100

Totali Entrate UNA TANTUM euro 608.500

Di cui Entrate una tantum a finanziamento di spese in conto capitale euro - 3.400

Entrate una tantum a finanziamento spese una tantum euro 605.100

Differenza Spese una tantum finanziata con Avanzo di amministrazione in parte

corrente euro 1.581.000
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L’equilibrio economico al netto della gestione una tantum rimane in pareggio come
risulta dal seguente prospetto:

Unica variazione sul bilancio pluriennale 2014 consiste nello stanziamento di €20.000
di spese correnti inerenti eventuali referendum comunali che potrebbero tenersi il
prossimo anno, interamente finanziate attingendo al Fondo di Riserva dello stesso
esercizio di bilancio.

PARTE STRAORDINARIA

Le variazioni di bilancio di parte straordinaria interessano esclusivamente l’esercizio
finanziario 2013.
Le maggiori spese straordinarie riguardano anche opere pubbliche pertanto comportano
variazioni al programma generale delle OO.PP.
Per l’elenco completo di tutte la variazioni di parte straordinaria si rimanda all’allegato
prospetto B);
Le nuove o maggiori spese attinenti l’intervento 01 “Acquisizione di beni immobili” del
Titolo II corrispondono a:
€25.000 per interventi straordinari alle Scuole Materne (tettoia presso Sc. Materna di

Bolognano e archivio sottotetto presso Sc. Materna di Romarzollo);
€100.000 per lavori al marciapiede di Via S. Sisto;
€100.000 per maggiore spesa per lavori di riqualificazione di piazza S. Giorgio;
€45.000 interventi straordinari di viabilità montana (Strada Carobbi e strada monte

Velo per malga Zanga);

2 0 1 3
STA N ZIA M EN TI D EFIN ITIV I

in euro
Entrate Titolo 1 7.330.700,00
Entrate Titolo 2 8.551.800,00
Entrate Titolo 3 4.277.650,00
Somma 20.160.150,00
- Entra te U N A TA N TU M 608.500,00

To tale e ntrate co rre nti ne tte 1 9 .5 5 1 .6 5 0 ,0 0

Spese Titolo 1 19.115.250,00
- Spese U N A TA N TU M 2.186.100,00

+ Q uote capita le ra te mutui 2.622.500,00
To tale s pe s e co rre nti ne tte 1 9 .5 5 1 .6 5 0 ,0 0

Situazione economica a pareggio 0,00
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€5.000 per interventi straordinari piano di sviluppo rurale inerenti il patrimonio
forestale, finanziati dalla PAT ;

Tra le altre spese più significative del Titolo 2 si evidenziano:
€80.000 di contributo straordinario ai Nu.Vol.A per sistemazione locali presso il
nuovo centro di protezione civile;
€ 60.000 per progettazione intervento di sistemazione scuola elementare di
Bolognano;
€60.000 per rimborso contributi di concessione;
€50.000 per progettazione marciapiede via Somier;
€31.000 di contributo straordinario per interventi su impianti sportivi comunali
(spogliatori U.S. Arco);
€25.000 di spese di progettazione per piani e programmi in materia di ambiente,
territorio ed urbanistica (PAES);
€23.000 di contributo straordinario all’U.S. Stivo per interventi sull’impianto
sportivo di Oltresarca;
€20.000 di spese di progettazione per il mercato coperto giornaliero (Masterplan
giardini).
Tra le minori spese straordinarie di una certa consistenza si rileva la diminuzione di €
300.000 dai lavori di realizzazione piste ciclabili, € 30.000 di minor spese di
progettazione manutenzioni alla scuola media di Arco, €30.000 per minori interventi
sul del piano di sviluppo rurale, nello specifico sul pascolo in loc. Mandre; intervento
non finanziato dalla PAT e che sarà quindi riproposto l’anno venturo.
Le maggiori entrate straordinarie derivano:
- per €220.000 dagli introiti dei contributi di concessione in materia edilizia e sanzioni
per violazioni delle norme urbanistiche;
- per €110.000 dall’applicazione di una quota del Fondo Investimenti PAT assegnato
per il quinquennio 2011-2015;
- per €17,400 dal trasferimento PAT a finanziamento del PAES (piano d’azione per
l’energia sostenibile);
- per €11.000 dai maggiori canoni aggiuntivi PAT derivanti dalle concessioni delle
grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
La minore entrata straordinaria pari a €92.000 consiste nel minore trasferimento PAT
sul piano sviluppo rurale a seguito di minori contributi concessi a finanziamento di
interventi ammessi, rispetto a quanto preventivato.
Riepilogando, le nuove e maggiori spese straordinarie 2013 ammontano ad€651.400.
Le minori entrate straordinarie ammontano a complessivi €92.000.
L’aumento complessivo del passivo risulta pari ad €743.400 che viene così finanziato
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per €385.000 da minori spese straordinarie;
per €358.400 da nuove o maggiori entrate straordinarie;
L’avanzo di amministrazione a seguito della presente variazione di assestamento non
viene modificato e rimane applicato per totali per € 2.291.340 (di cui euro 1.581.000
per spese ordinarie una tantum ed euro 710.340 per spese in conto capitale) su €
5.035.978,90 disponibili (quindi risulta applicato per il 45,50%).
Con le presenti variazioni non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il
finanziamento degli investimenti.
Per quanto attiene il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, va detto che con
delibera della Giunta Provinciale n. 1876 dd. 6/9/2013, sono stati modificati gli obiettivi
per l’anno 2013 e per il triennio 2014-2016. Per il comune di Arco l’obiettivo per l’anno
2013 è stato ridotto nel nuovo importo di €. 777.998,08. Inoltre, nel corso dell’anno,
con l’applicazione del DL 35/2013, lo Stato ha riconosciuti ai Comuni degli spazi
finanziari aggiuntivi collegati con le spese di investimento e ‘accelerazione dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione, spazi che per il comune di Arco
ammontano a 357.000 euro. In sostanza si tratta di somme che non vengono
conteggiate, ai fini del patto di stabilità, nell’ambito delle in conto capitale. Il risultato
di tutto questo è che, se pur di poco, la situazione in merito ai vincoli posti dal patto di
stabilità, è migliorata rispetto a quanto delineato a inizio anno nella Relazione
Previsionale e Programmatica allegata al bilancio. In più, con la presente variazione non
si vanno ad alterare le previsioni di saldo di competenza mista, fissate in sede di
bilancio 2013, stante che, con la presente variazione, non viene applicata al bilancio
alcuna quota aggiuntiva dell’avanzo di amministrazione.
I totali di bilancio pareggiano nei seguenti importi:
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In conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato il bilancio
pluriennale 2013-2015, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi termini
finanziari.
Con la presente variazione si introducono inoltre modifiche alla Relazione Previsionale
e Programmatica relativamente al Programma Generale delle OO.PP.”

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 7 (Consiglieri Morandini Mario, Marcabruni
Alessandro, Cariello Mario Claudio, Michelotti Nico, Tovazzi Alessandro, Ravagni
Andrea e Del Fabbro Claudio), su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma
palese per alzata di mano,

D E L I B E R A
1. approvare la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2013 del

Comune di Arco, inteso come verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del
D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, i cui contenuti sono dettagliatamente esplicitati
nella documentazione contabile depositata agli atti, riportante le variazioni alle
previsioni attive e passive del bilancio quali risultano dall’allegato prospetto

RIEPILOGHI DI BILANCIO 2013
Entrate Titolo 1 7.330.700,00
Entrate Titolo 2 8.551.800,00
Entrate Titolo 3 4.277.650,00
Entrate Titolo 4 12.705.160,00
Entrate Titolo 5 4.000.000,00
Entrate Titolo 6 2.790.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.291.340,00
Totale generale entrate 41.946.650,00

Spese Titolo 1 19.115.250,00
Spese Titolo 2 13.418.900,00
Spese Titolo 3 6.622.500,00
Spese Titolo 4 2.790.000,00
Totale generale spese 41.946.650,00
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“Allegato B)” redatto dal Dirigente dell’Area Amministrativa-Finanziaria, facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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

In aumento: 2013 gestione
CORRENTE

gestione
STRAORDINARIA

gestione
COMPLESSIVA

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 345.800,00 651.400,00 997.200,00 -
(di cui SPESE UNA TANTUM) (171.000,00)

Passivo MINORI ENTRATE 71.700,00 92.000,00 163.700,00 -
(di cui ENTRATE UNA TANTUM) (16.000,00)

Attivo MINORI SPESE 106.000,00 385.000,00 491.000,00 +
(di cui SPESE UNA TANTUM) (0,00)

Attivo NUOVE O MAGGIORI ENTRATE 311.500,00 358.400,00 669.900,00 +
(di cui ENTRATE UNA TANTUM) (187.000,00)

Applicazione dello
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 +

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

In aumento: 2014 gestione
CORRENTE

gestione
STRAORDINARIA

gestione
COMPLESSIVA

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 20.000,00 0,00 20.000,00 -
Passivo MINORI ENTRATE 0,00 0,00 0,00 -
Attivo MINORI SPESE 20.000,00 0,00 20.000,00 +
Attivo NUOVE O MAGGIORI ENTRATE 0,00 0,00 0,00 +

Applicazione dello
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 +

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

2013 2014 2015

VARIAZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTRATA
(compreso AVANZO) 506.200,00 0,00 0,00

VARIAZIONE COMPLESSIVA DELLA SPESA 506.200,00 0,00 0,00

3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato
il bilancio pluriennale 2013-2015, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi
termini finanziari;

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

RIEPILOGO PREVISIONE DEFINITIVA
AGGIORNATA SPESE

COD. PROGRAMMI 2013 2014 2015

110SEGRETERIA GENERALE 2.218.160,00 2.148.940,00 2.158.940,00
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120PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 10.841.895,00 8.680.520,00 8.557.620,00

130GESTIONE CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 5.898.080,00 4.897.030,00 4.284.030,00

140URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1.180.750,00 559.450,00 558.450,00

150SERVIZI DEMOGRAFICI 285.140,00 287.140,00 287.140,00

160POLIZIA LOCALE 761.030,00 744.930,00 744.930,00

170ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI 5.776.480,00 2.392.630,00 2.387.080,00

180CULTURA 1.524.075,00 1.374.120,00 1.367.120,00

190SPORT E TURISMO 923.150,00 817.050,00 812.650,00

200SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 3.048.290,00 1.811.140,00 1.811.090,00

210TUTELA AMBIENTALE 4.856.000,00 4.083.500,00 3.783.500,00

220SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 1.037.140,00 962.140,00 962.140,00

230ATTIVITA' PRODUTTIVE 806.460,00 427.460,00 227.460,00

TOTALE 39.156.650,00 29.186.050,00 27.942.150,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Totale PROGRAMMI
39.156.650,0

0
29.186.050,

00
27.942.150,0

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

TOTALE 41.946.650,0
0

29.186.050,
00

27.942.150,0
0

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano e Zanoni Claudio.
Con voti favorevoli n.18 ed astenuti n. 7 (Consiglieri Morandini Mario, Marcabruni
Alessandro, Cariello Mario Claudio, Michelotti Nico, Tovazzi Alessandro, Ravagni
Andrea e Del Fabbro Claudio, su n. 25 Consiglieri IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.

Entra in aula il Consigliere Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano.
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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: VERIFICA SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ESERCIZIO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMMASO
Vi ricordate, almeno una volta all’anno la Giunta Comunale relaziona sullo stato di
attuazione dei programmi in relazione all’applicazione dal bilancio, vorrei evitarvi la
lettura di ben una decina di fogli e vi invito a leggerlo, questo non è da votare, è una
semplice relazione in cui viene fatto un resoconto sull’attuazione dei programmi
predisposti dal Bilancio di Previsione. È evidente che alcune previsioni risultano
abbastanza insignificative perché tipo per i pagamenti del Titolo I per quanto riguarda
l’introito dei tributi con il salto, con la sospensione della prima rata dell’Imu,
evidentemente ha scompaginato un po’ anche le percentuali, però per quanto riguarda il
resto, per quanto riguarda le spese ordinarie è un fatto fisiologico, quindi a scadenza le
stesse vengono accertate e quindi è un fatto anche temporale e fisiologico.
Per quanto riguarda gli investimenti, su questo ci sono, il discorso della
programmazione, anche per questo magari le percentuali sono piuttosto basse, così pure
per quanto riguarda i residui di pagamento, quindi sono le opere che sono piuttosto lente
da realizzarsi e quindi possono comportare percentuali tipo far chiedere come mai sono
così basse, comunque la relazione può essere interessante e mi preme anche farvi notare
la pagina 10 che parla del patto di stabilità e quindi lo si capisce a cosa e quale obiettivo
l’amministrazione deve mirare per conseguire questo obiettivo. Come preannunciato
prima il patto di stabilità è stato aggiornato, quindi avremo un onere leggermente
inferiore per raggiungere questo patto di stabilità, è comunque alto perché prevede una
differenza tra incassi e pagamenti, a favore logicamente degli incassi di quasi 800 mila
Euro.
Comunque recentemente la Provincia ha anche introdotto delle pesanti restrizioni dei
pagamenti in termini di cassa, dei contributi in conto capitale già assegnati ai comuni,
rivedendo quanto era stato precedentemente stabilito. Questa decisione oltre che
incidere negativamente sulla liquidità di cassa comunale, con il rischio di dover
ricorrere a anticipazioni di tesoreria ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità, potrebbe significare il dover congelare verso la fine anno, una parte dei nostri
pagamenti in conto capitale che erano stati magari precedentemente programmati
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proprio per il rispetto di questo patto di stabilità, queste sono le frasi significative. Non
c’è niente da approvare, vi invito soltanto a leggerlo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, proseguiamo con i punti all’ordine del giorno.
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PUNTO N. VIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: ART. 23, COMMA 3, L.R 5
FEBBRAIO 2013, N. 1 – DETERMINAZIONE NUMERO DEGLI ASSESSORI.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
“L’art. 2 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 ha modificato l’art. 2 della L.R. 30 novembre
1994, n. 3 (art. 3, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione
ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005, n. 1/L) riducendo il numero massimo dei componenti la giunta
comunale, articolati in funzione di sei classi demografiche; in particolare è previsto che
la giunta sia composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito
dallo statuto, non superiore a:
“7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure
capoluogo di provincia;
6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti;
3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti;
2 componenti nei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti.
L’art. 3 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 definisce inoltre i criteri per garantire la parità
di accesso dei due generi nella giunta comunale: “La giunta comunale deve essere
composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno
rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in
consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere
garantita mediante la nomina o l’elezione di un cittadino/una cittadina non facente
parte del consiglio, in possesso dei requisiti (…) Qualora venga nominata o eletta una
giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto dal
comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro
trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del
consiglio comunale (….)”.
Secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 1, della L.R. 5 febbraio 2013 la riduzione
del numero massimo degli assessori si applica a decorrere dal primo rinnovo di ciascun
consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge, per cui i Comuni sono
tenuti, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore e cioè entro il 24 settembre 2014 ad
adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni normative.
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L’art. 23, comma 3, della L.R. 5 febbraio 2013 sancisce altresì che “in caso di rinnovo
dei consigli comunali prima dell’entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero
degli assessori è determinato con deliberazione del consiglio comunale uscente entro la
misura massima prevista dall’art. 2”.
Con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot.
S110/13/13387043/8.4.3/204-10 di data 11 luglio 2013 è stato dichiarato lo
scioglimento del Consiglio comunale di Arco ai sensi e per gli effetti dell’art. 83,
comma 1, lett. b), punto 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, a seguito delle
dimissioni del sindaco.
Con successivo decreto del Presidente della Regione n. 49 del 7 agosto 2013 sono stati
rinviati i comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di
Arco ad una domenica compresa tra il 1 febbraio ed il 31 marzo 2014.
Lo statuto del Comune di Arco approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
69 del 12 novembre 2007, entrato in vigore il 27 dicembre 2007 stabilisce all’art. 36,
comma 2 e comma 3, che a Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e
da n. 6 assessori, di cui n. 3 possono essere esterni al Consiglio comunale. Per
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nella giunta deve essere
garantita la presenza di entrambi i sessi….”
Al riguardo si ritiene che il numero dei componenti la giunta comunale debba essere
valutato in ragione delle esigenze di rappresentatività della comunità locale e della
complessità del suo tessuto socio-economico, considerati nella loro composizione,
consistenza ed articolazione territoriale.
A tal fine si fa presente che il comune di Arco, da anni, si fregia del titolo di città, in
ragione della sua densità demografica, che lo porta attualmente ad essere il quarto
Comune del Trentino con n. 17.303 abitanti, della sua importanza sotto il profilo
storico, sociale ed economico e del suo ruolo di polo gravitazionale per il territorio
provinciale ed oltre nell'ambito dei servizi pubblici essenziali legati alle strutture
ospedaliere.
Le ragioni sopra esposte consentono di costituire nel numero di cinque i componenti la
giunta comunale di Arco, rispettando i limiti introdotti dalla recente L.R. n.1/2013, oltre
al Sindaco che la presiede.
IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;
ritenuto congruo il numero di cinque assessori comunali per il Comune di Arco, in
considerazione della sua consistenza demografica e delle esigenze di rappresentatività di
una realtà composita sotto il profilo economico e sociale;
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visto lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12
novembre 2007, entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visto il “Regolamento interno del Consiglio comunale”, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 31 di data 31 marzo 2010, entrato in vigore il 19 aprile 2010 e
ss.mm.;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Segretario generale sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L;
con voti
DELIBERA
1. di determinare, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 3, della L.R. 5 febbraio
2013 ed in attesa di adeguare lo statuto comunale, nel numero di cinque i componenti
della giunta comunale del Comune di Arco, oltre al sindaco che la presiede;
2. di dare atto che quanto deliberato troverà applicazione a decorrere dal prossimo
rinnovo del consiglio comunale;
3. di dare atto che la composizione della giunta comunale dovrà inoltre rispettare
quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 in materia di parità di accesso
dei due generi e dall’art. 7 comma 1 che ha eliminato l’incompatibilità tra la carica di
assessore e la carica di consigliere comunale prima prevista per i Comuni della
Provincia di Trento con popolazione superiore ai 13.000 abitanti;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di

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

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

1. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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2. Di dare atto che tra la carica di Assessore e la carica di Consigliere comunale, prima
prevista per i comuni della Provincia di Trento con popolazione superiore a 13 mila
abitanti.”
Pongo in votazione l’approvazione di questa deliberazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 23 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Tovazzi Alessandro, Del Fabbro
Claudio e Michelotti Nico) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma
palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di determinare, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 3, della L.R. 5 febbraio

2013 ed in attesa di adeguare lo statuto comunale, nel numero di cinque i componenti
della giunta comunale del Comune di Arco, oltre al sindaco che la presiede;

2. di dare atto che quanto deliberato troverà applicazione a decorrere dal prossimo
rinnovo del consiglio comunale;

3. di dare atto che la composizione della giunta comunale dovrà inoltre rispettare
quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 in materia di parità di
accesso dei due generi e dall’art. 7 comma 1 che ha eliminato l’incompatibilità tra la
carica di assessore e la carica di consigliere comunale prima prevista per i Comuni
della Provincia di Trento con popolazione superiore ai 13.000 abitanti;

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

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

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

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

6. di dare atto che tra la carica di Assessore e la carica di Consigliere comunale, prima
prevista per i comuni della Provincia di Trento con popolazione superiore a 13 mila
abitanti.”
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PUNTO N. IX ALL’ORDINE DEL GIORNO: SDEMANIALIZZAZIONE
DELLA MINI CENTRALE ELETTRICA IN LOC. GAMBOR
CATASTALMENTE CONTRADDISTINTA DALLA NEO P.ED. 2316 DI MQ. 87
C.C. ARCO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMMASO
“Con deliberazione n. 104 di data 13 luglio 2010, esecutiva in data 31 luglio 2010, la
Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo redatto in data
aprile 2010 dal dott. ing. Maurizio Lutterotti dello studio progetto Ambiente di Trento,
relativo alla realizzazione della mini centrale elettrica Gambor, che prevede una spesa di
complessivi euro 500.00,00, di cui euro 329.859,53 per lavori a base d’asta ed euro
170.140,47.- per somme a disposizione dell’amministrazione.
Con determinazione n. 409 di data 28 dicembre 2010, la dirigente dell’area tecnica ha
approvato in linea economica il summenzionato progetto, ha finanziato la spesa per la
realizzazione dell’opera ed ha stabilito di appaltare i lavori in oggetto con riferimento al
sistema dell’economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 52 della Legge
Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e degli artt. 27 e s.s. del relativo
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg.
In data 12 luglio 2011 è stata esperita la gara d‘appalto per le opere in oggetto e dal
relativo verbale risulta aggiudicataria l’impresa O.M.TON di Tonezzer Paolo & C. s.n.c.
con sede in Trento, con la quale in data 29 settembre 2011 è seguita la stipula del
contratto rep. n. 2719 del Segretario generale.
I lavori sono iniziati il 24 ottobre 2011 ed attualmente sono solo in corso delle opere di
completamento minimali.
Con determinazione n. 123 di data 10 aprile 2012, la dirigente dell’area tecnica ha
affidato l’incarico, al geom. Fabio Margoni, della studio tecnico associato GF, con sede
a Trento, per la predisposizione della documentazione per l’erezione della p.ed. e la
denuncia al N.C.E.U., relativa alla realizzazione della mini centrale idroelettrica
Gambor,– CUP F53H10000340004 – CIG Z6A04771CD.
Il geometra Fabio Margoni, a fronte dell’incarico di cui sopra ha quindi redatto il tipo di
frazionamento n. 509/2012 vistato dall’ufficio del Catasto di Riva del Garda il giorno
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14 dicembre 2012, che prevede in c.c. Arco lo stacco di mq. 87 dalla p.f. 3003/1 di
originari mq. 1973 per la creazione con gli stessi della neo p.ed. 2316 di mq. 87 con
conseguente variazione dei dati catastali come segue:
- p.f. 3003/1. arativo, classe 3 superficie mq. 1886, r.d. euro 7,79 r.a. euro 4,87;
- p.ed. 2316 edificio, superficie mq. 87
La neo p.ed. 2316 c.c. Arco, individuata con tipo di frazionamento n. 509/2012,
rappresenta la mini centrale elettrica in località Gambor.
Preme evidenziare che la p.f. 3003/1 c.c. Arco, all’ufficio del Libro Fondiario di Riva
del Garda, risulta essere allibrata nella P.T. 3120 II intavolata a nome del Comune di
Arco – Beni Demaniali.
Riscontrato che le centrali elettriche non rientrano fra i beni demaniali comunali
individuati dagli articoli 822 ed 824 del Codice Civile, con il presente provvedimento è
necessario, anche ai fini dell’intavolazione del tipo di frazionamento n. 509/2012 a
firma del geom. Fabio Margoni, procedere al declassamento ed alla sdemanializzazione
della neo p.ed. 2316 di mq. 87c.c. Arco, eretta su parte della p.f. 3003/1 c.c. Arco,
classificandola nel patrimonio comunale.
Per quanto sopra espresso l’assessore al patrimonio Tommaso Ricci, invita pertanto il
Consiglio Comunale a deliberare:
- il declassamento e la sdemanializzazione, ai sensi del combinato disposto di cui
all’articolo 9 della L.P. n. 42/1973 e dell’articolo 829 del codice civile, sulla base del
tipo di frazionamento n. 509/2012 a firma del geom. Fabio Margoni, vistato dall’ufficio
del Catasto di Riva del Garda il 14 dicembre 2012, della neo p.ed. 2316 di mq. 87 c.c.
Arco che costituisce la mini centrale elettrica in loc. Gambor, classificandola nel
patrimonio comunale”.

Escono dall’aula i Consiglieri Comunali Morandini Mario e Tamburini Flavio.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano, Morandini Mario e Tamburini Flavio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 22 ed astenuti n. 2 (Consiglieri Del Fabbro Claudio e

Tovazzi Alessandro) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per
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alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Morandini Mario e Tamburini
Flavio,

DELIBERA
1. di declassificare e sdemanializzare e quindi trasferire dal demanio comunale al

patrimonio comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 9 della L.P.
n. 42/1973 e dell’articolo 829 del codice civile, sulla base del tipo di frazionamento
n. 509/2012 redatto dal geometra Fabio Margoni, vistato dall’ufficio del Catasto di
Riva del Garda il 14 dicembre 2012 la neo p.ed. 2316 c.c. Arco di mq. 87, che
individua la mini centrale elettrica in loc. Gambor;

2. di disporre quindi l’inserimento della realità elencata al punto precedente nella partita
tavolare dei beni patrimoniali del Comune di Arco, delegando il dirigente dell’area
amministrativa finanziaria il compito di presentare istanza in tal senso al giudice
tavolare;

3. di dare atto che dall’operazione tavolare sopra descritta deriva una spesa di euro
168,00, inerente l’imposta ipotecaria dovuta ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs
347/1990 per la trascrizione del relativo decreto tavolare ;

4. di imputare quindi la spesa di euro 168,00 al seguente capitolo del bilancio di
previsione in corso:
- cap. 2695 cod. di bilancio 1.01.08.07

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo comunale per 15
gironi consecutivi, con avviso che gli interessati possono presentare opposizione
entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del termini
indicato nel punto precedente (31° giorni) a meno che non vengano presentate
opposizioni, che dovranno essere sottoposte all’esame della Giunta Provinciale di
Trento;

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

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

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104;
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PUNTO N. X ALL’ORDINE DEL GIORNO: SDEMANIALIZZAZIONE DEL
NUOVO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE SITO IN LOC. CANEVE
CATASTALMENTE CONTRADDISTINTE DALLE NEO PP.EDD. 1574 E 1575
C.C. ARCO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMMASO
È analogo a quello di prima, fa una breve storia dell’approvazione del progetto, mi
preme sottolineare che la spesa complessiva per il nostro centro è pari a 4.766.137 Euro.
“Con determinazione n. 461 di data 29 dicembre 2009, la dirigente dell’area tecnica ha
approvato in linea economica il summenzionato progetto, ha preso atto che la spesa per
la realizzazione dell’opera risulta già finanziata per un importo di euro 4.726.137,00.-
con determinazione n. 272/2008, ha finanziato la maggior spesa per la realizzazione
dell’opera, pari ad euro 40.000,00.-, ha stabilito di appaltare le opere mediante
licitazione con il criterio dell’offerta prezzi unitari di cui all’art. 39, lettera a), della
Legge 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., con le modalità procedurali di cui all’art. 15,
commi 1, 2 e 4 del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre
1994, n. 10-12/Leg. e s.m.i. e, per quanto compatibile, con l’art. 90 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. e con riferimento a quanto specificatamente disposto
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 50 di data 8 aprile 2008, divenuta esecutiva il
21 aprile 2008, avente ad oggetto “Approvazione del disciplinare relativo alle procedure
di affidamento di lavori pubblici”, rimandando l’approvazione del bando di gara ad un
successivo provvedimento.
In data 13 e 15 luglio 2010 è stata esperita la gara d’appalto per le opere in oggetto e dal
relativo verbale risulta aggiudicataria l’impresa Pretti & Scalfi s.p.a. di Tione per il
prezzo complessivo di euro 2.482.033,28.-, di cui euro 2.376.533,28.- per lavori ed euro
105.500,00.- per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.
È seguita la stipula del contratto Rep. 2700 di data 17 dicembre 2010 del Segretario
Generale, registrato all’agenzia delle entrate di Riva del Garda il 23 dicembre 2012 al n.
90, serie 1a.
I lavori sono iniziati il 31 gennaio 2011 e sono in fase di ultimazione.
Con determinazione n. 131 di data 11 aprile 2013, la dirigente dell’area tecnica ha
affidato l’incarico, all’ing. Roberto Caldara, con studio professionale a Dro in via A.
Rosmini 9 della predisposizione della documentazione per l’erezione della p.ed. e la
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denuncia al N.C.E.U., relativa alla realizzazione centro di protezione civile in loc.
Caneve. – CUP F59D10000060004 – CIG Z2D0970249
L’ing. Roberto Caldara, a fronte dell’incarico di cui sopra ha quindi redatto il tipo di
frazionamento n. 343/2013 vistato dall’ufficio del Catasto di Riva del Garda in data 8
agosto 2013, che prevede in c.c. Oltresarca:
- l’estinzione della p.f. 1785/2, vigna di originari mq. 1130 e la formazione sulla sua
superficie della neo p.ed. 1574;
- lo stacco di mq. 4.892 dalla p.f. 1786/3, vigna di originari mq. 4904 e la loro
aggregazione alla p.ed. 1574;
- l’estinzione della p.f. 1786/3 e la formazione sulla sua superficie della p.ed. 1575;
con conseguente variazione dei dati catastali come segue:
- p.f. 1785/2 estinta
- p.f. 1786/3 estinta
- neo p.ed. 1574 edificio di mq. 6.022;
- neo p.ed. 1575 edificio di mq. 12
La neo p.ed. 1574 c.c. Oltresarca, rappresenta il centro di protezione civile, mentre la
p.ed. 1575 c.c. Oltresarca, rappresenta la cabina elettrica BT a servizio del
summenzionato centro.
Preme evidenziare che le pp.ff. 1785/2 e 1786/3 c.c. Oltresarca, all’ufficio del Libro
Fondiario di Riva del Garda, risultano essere allibrate nella P.T. 1347 II intavolate a
nome del Comune di Arco – Beni Demaniali.
Riscontrato che il nuovo centro per la protezione civile e la cabina elettrica non rientrino
fra i beni demaniali comunali individuati dagli articoli 822 ed 824 del Codice Civile,
con il presente provvedimento è necessario, anche ai fini dell’intavolazione del tipo di
frazionamento n. 343/2013 a firma dell’ing. Caldara Roberto, procedere al
declassamento ed alla sdemanializzazione delle neo pp.edd. 1574 di mq. 6022 e 1575 di
mq 12 c.c. Oltresarca, classificandole nel patrimonio comunale.
Per quanto sopra espresso l’assessore al patrimonio Tomaso Ricci, invita pertanto il
Consiglio Comunale a deliberare:
- il declassamento e la sdemanializzazione, ai sensi del combinato disposto di cui
all’articolo 9 della L.P. n. 42/1973 e dell’articolo 829 del codice civile , della neo p.ed.
1574 di mq. 6.022 e della neo p.ed. 1575 di mq. 12 c.c. Oltresarca, individuate con tipo
di frazionamento n. 343/2013 a firma dell’ing. Roberto Caldara, vistato dall’ufficio del
Catasto di Riva del Garda il 8 agosto 2013, che costituiscono rispettivamente il centro di
protezione civile in loc. Caneve e la cabina elettrica BT a servizio del medesimo,
classificandole nel patrimonio comunale.”
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano e Morandini Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 23 ed astenuti n. 2 (Consiglieri Del Fabbro Claudio e

Tovazzi Alessandro), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 25 Consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
1. di declassificare e sdemanializzare e quindi trasferire dal demanio comunale al

patrimonio comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 9 della L.P.
n. 42/1973 e dell’articolo 829 del codice civile, sulla base del tipo di frazionamento
n. 343/2013 redatto dall’ing. Roberto Caldara, vistato dall’ufficio del Catasto di Riva
del Garda in data 8 agosto 2013, la neo p.ed. 1574 di mq. 6.022 c.c. Oltresarca, che
individua il nuovo centro di protezione civile in loc. Caneve e la neo p.ed. 1575 di
mq. 12 c.c. Oltresarca che individua la cabina elettrica BT a servizio del
summenzionato centro;

2. di disporre quindi l’inserimento delle realità elencate al punto precedente nella partita
tavolare dei beni patrimoniali del Comune di Arco, delegando il dirigente dell’area
amministrativa finanziaria il compito di presentare istanza in tal senso al giudice
tavolare;

3. di dare atto che dall’operazione tavolare sopra descritta deriva una spesa di euro
336,00, inerente l’imposta ipotecaria dovuta ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs
347/1990 per la trascrizione del relativo decreto tavolare ;

4. di imputare quindi la spesa di euro 336,00 al seguente capitolo del bilancio di
previsione in corso:
- cap. 2695 cod. di bilancio 1.01.08.07

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo comunale per 15
gironi consecutivi, con avviso che gli interessati possono presentare opposizione
entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del termini
indicato nel punto precedente (31° giorni) a meno che non vengano presentate
opposizioni, che dovranno essere sottoposte all’esame della Giunta Provinciale di
Trento;
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7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di

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

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104;
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PUNTO N. XI ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLA MOZIONE DI DATA 6 MAGGIO 2013 AVENTE AD
OGGETTO: “TUTELA E PROTEZIONE DELL’OLIVAIA DEL COMUNE DI
ARCO” ED APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 DI DATA 6 MAGGIO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
Sicuramente questa mozione ha avuto un primo risultato estremamente importante con
la variante 14. In effetti la variante 14 ha fatto sì che abbiamo aumentato quel contributo
di tutti voi perché sicuramente avete aiutato a individuare queste aree soggette a
protezione, tant’è che siamo passati a un aumento di oltre l’80%.
Quindi siamo passati dai 230 ettari a 518 ettari, quindi un numero, una quantità
estremamente rilevante e importante. Riguarda l’olivaia, però come avete sempre detto
ci sono altri ambiti di notevole importanza tipo i Castagneti e anche quelli sono entrati
in questo processo di ampliamento del vincolo di protezione.
L’altro elemento che è stato importante con la variante 14, è stato quello di andare a
scindere le aree di protezione al centro storico con le aree di protezione naturalistica e in
queste andando a modificare la norma è stata data l’opportunità di andare a considerare
solamente un bonus volumetrico, quelli provinciali, andando quindi a eliminare quelli
che c’erano sulle singole aree, che forse erano stati proprio quelli che avevano causato
un dibattito estremamente acceso, tanto che ci sono stati i casi che piccoli volumi hanno
avuto ampliamento di oltre il 50%, quindi raddoppiati come volumetria stessa.
Logicamente c’era stato un primo atto normativo che era la variante dell’adeguamento
proprio alla Legge Provinciale che aveva già portato a spendere le aree di protezione,
però sicuramente è stata la variante 14, quella che ha dato il maggiore incremento
dimensionale da porre sotto protezione. Questo è stato un atto importante che
sicuramente si potrà ancora ampliare, andando per esempio a proteggere delle aree più
di fondo valle, dove ci sono aree, anche se mai magari lì c’è già un’area di protezione
alla fascia lago, ci sono già una serie di aree sottoposte a tutela. Questa mozione poi
chiedeva anche di andare a verificare alcuni interventi che avevano portato a un forte
impatto visivo, avevate chiedo espressamente delle pratiche, gli uffici sono andati a
controllare, tutte queste pratiche risultano corrette, quindi gli aumenti di volume erano
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dati, se ci sono stati, erano tutti rispettosi delle norme, ma era proprio la norma che forse
era quella che consentiva quel determinato ampliamento, uno dei casi che avevate poi
fatto come indicazione, come caso di andare a analizzare era quello dell’Argentina, lì è
una vicenda che è iniziata più o meno 20 anni fa, nel 1996, che ha avuto una serie di
vicende enormi, però già nel 1996 parlavamo di una volumetria di oltre 25 mila cubi. Ci
sono stati, vi dico solamente, 7 pratiche edilizie tra concessione edilizia, Scia e altro che
hanno portato in seguito a una riduzione intorno ai 21.500, meno di 21.500 quindi c’è
stato sicuramente un iter estremamente contorto, che ha portato a considerare questi
nostri volumi in maniera magari maggiore di quelli previsti, in realtà il Consiglio
Comunale stesso ha approvato questa quantità di cubatura.
Magari adesso ci può sembrare molto di più anche perché non avendo avuto una
sistemazione a verde di tutta la parte, può fare risultare molto di più e spiccato, in
mancanza di vegetazione l’edificio rispetto a quello che il nostro occhio vede, la nostra
percezione, sicuramente la posizione che è culminale non è tra le più favorevoli che ci
porta anche noi a sbagliare nel calcolo del volume stesso e quindi anche il Piano
attuativo, piano di recupero dell’Argentina trova una serie di rispondenze volumetriche,
proprio riferite a quello che può essere il Consiglio Comunale.
C’è da dire poi che sempre il piano di recupero N. 8, ha portato al progetto di recupero
della sorgente Fontanelle e inoltre è stata predisposta la nicchia per il recupero del
capitello che in passato era presente all’incrocio a tra Via Lomego e Via del Calvario,
ecco allora che una serie di atti sono stati posti in essere e sicuramente, però quello che
dobbiamo, questo Consiglio Comunale deve ritenere estremamente importante, è
proprio l’aumento dell’aria sottoposta all’Art. 61.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Anche questa votazione non prevede la votazione, se però qualcuno vuole intervenire…
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PUNTO N. XII ALL’ORDINE DEL GIORNO: DESIGNAZIONE
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AI COMITATI DI GESTIONE
DELLE SCUOLE D'INFANZIA PER IL TRIENNIO 2013-2014, 2014-2015 E
2015-2016

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO
“L’articolo 11 della Legge Provinciale di data 21 marzo 1977, n. 13 “Ordinamento della
Scuola d’Infanzia della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm., stabilisce che presso
ogni scuola dell’Infanzia è istituito un Comitato di gestione, del quale devono far parte
due rappresentanti del Comune, di cui uno designato dalla minoranza.
Ai sensi dell’articolo 26, 3 comma, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L ss.mm. è competenza del Consiglio comunale nominare i
rappresentanti comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente
riservati dalla legge.
Con nota prot. n. 25480 di data 1 ottobre 2013 il Servizio scuola dell’infanzia,
istruzione e formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento ha segnalato
che il Comune deve nominare o riconfermare, di cui all’art. 11 della L.P. 21 marzo
1977, n. 13, per il triennio 2013/2014, 2014/2015, 2015/2017, due rappresentanti del
Comune in seno ai Comitati di gestione per ogni scuola, di cui uno appartenente alla
minoranza.
Le scuole dell’infanzia per le quali occorre nominare i due rappresentanti comunali sono
quella comunale di Vigne e quelle equiparate di Arco, Bolognano e Massone.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla designazione dei membri elettivi, con
il sistema del voto limitato ed uninominale, ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico
delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto –
Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e dell’articolo 20 dello Statuto
comunale, in quanto è prevista la presenza della minoranza.”
Lascio al Consiglio Comunale esprimere i nomi e poi passare alla votazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Tamburini.
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CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Ringrazio, un’informazione preliminare, votiamo su 4 scuole dell’infanzia, giusto?
Quanti nomi mettiamo su ogni scheda? Uno solo? Va bene, comunque a nome della
maggioranza noi proponiamo in continuità chi c’era già l’altra volta, quindi Tiziana
Betta per Bolognano, Francesca Leonardi per Arco, Francesca Paternoster per
Romarzollo, Regolini Ilenia per Massone, faremo la votazione cumulativa? Separata
allora ripeterò di volta in volta il nome del nostro rappresentante.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Semplicemente posso fare una domanda? Sapere i nominativi delle persone che vi erano
all’interno di nomina delle posizioni cortesemente?

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Scusi consigliere, ho qua la deliberazione se vuole, quella ultima.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Presidente cortesemente, ho un nominativo che era quello per Massone ero preparato, ci
può dare un attimo, concederci un brevissimo periodo di sospensione con la minoranza
per poter concordare un attimo? Mi scusi, grazie!

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21,40.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21,50.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Per le scuole di Vigne per la maggioranza viene segnalato Paternoster Francesca e per
l’opposizione?

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Albenberger Kathrin.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Scrutatori distribuiamo le schede, ricordo che il voto è uninominale.
Esito della votazione: Paternoster Francesca (MAGG.) n. 16; Albenberger Kathrin
(MIN.) n. 6; n. 2 nulle; n. 1 bianca.
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Per la scuola di Arco.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Per la maggioranza Leonardi Francesca.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Proch Francesca.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Distribuiamo le schede.
Esito della votazione: schede bianche 1; scheda nulla 1; Leonardi Francesca 16 voti;
Proch Francesca 7 voti.
Per la scuola equiparata di Massone?

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Per la maggioranza Regolini Ilaria.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Per l’opposizione?

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Todeschi Bruna.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Schede…
Esito della votazione: schede bianche 2; Regolini Ilaria 16 voti; Todeschi Bruna 7 voti.
Per la scuola equiparata di Bolognano? Per la maggioranza?

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Per la maggioranza la Signora Betta Tiziana.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Per l’opposizione?

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Confermiamo Amistadi Fabio.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ridistribuiamo le schede.

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano e Morandini Mario.

IL CONSIGLI COMUNALE
esperita una votazione a scrutinio segreto, che ha dato il seguente risultato:

VOTAZIONE PER LA SCUOLA COMUNALE DI VIGNE:
presenti e votanti: n. 25
schede bianche: n. 1
schede nulle n. 2
Hanno ottenuto voti:
- Paternoster Francesca ha ottenuto n. 16 voti;
- Albenberger Kathrin ha ottenuto n. 6 voti;

VOTAZIONE PER LA SCUOLA EQUIPARATA DI ARCO:
presenti e votanti: n. 25
schede bianche: n. 1
scheda nulla n. 1
Hanno ottenuto voti:
- Leonardi Francesca ha ottenuto n. 16 voti;
- Proch Francesca ha ottenuto n. 7 voti;

VOTAZIONE PER LA SCUOLA EQUIPARATA DI MASSONE:
presenti e votanti: n. 25
schede bianche: n. 2
Hanno ottenuto voti:
- Regolini Ilaria ha ottenuto n. 16 voti;
- Todeschi Bruna ha ottenuto n. 7 voti;

VOTAZIONE PER LA SCUOLA EQUIPARATA DI BOLOGNANO:
presenti e votanti: n. 25
schede bianche: n. 2
scheda nulla n. 1
Hanno ottenuto voti:
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- Betta Tiziana ha ottenuto n. 16 voti;
- Amistadi Fabio ha ottenuto n. 6 voti;

DELIBERA
1. di nominare rappresentanti del Comune in seno ai Comitati di Gestione delle Scuole

dell’infanzia del Comune di Arco per il triennio 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016,
i signori:
PER LA SCUOLA COMUNALE DI VIGNE
per la maggioranza Paternoster Francesca
per la minoranza Albenberger Kathrin
PER LA SCUOLA EQUIPARATA DI ARCO
per la maggioranza Leonardi Francesca
per la minoranza Proch Francesca
PER LA SCUOLA EQUIPARATA DI MASSONE
per la maggioranza Regolini Ilaria
per la minoranza Todeschi Bruna
PER LA SCUOLA EQUIPARATA DI BOLOGNANO
per la maggioranza Betta Tiziana
per la minoranza Amistadi Fabio

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

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

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

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano e Morandini Mario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 25) su n. 25
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, espressi per
alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
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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:
Abbiamo terminato momentaneamente i punti all’ordine del giorno, noi proseguiamo
con l’ordine del giorno tornando alle mozioni.
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PUNTO N. 16 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 18 MARZO
2013, PROT. 7248, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA,
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: “MARCIAPIEDE DI VIA CACCIATORE E INCROCIO VIA
BENACO – VIA BIANCA SAIBANTI LUNGO VIA CACCIATORE”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
“Il marciapiede di Via Cacciatore è ormai un’opera pubblica che la Comunità di
Bolognano spetta da troppi anni, la Via Cacciatore viene percorsa quotidianamente da
parecchia gente che vuole percorrere tale strada in sicurezza, senza rischiare di farsi del
male. Altresì da mettere in sicurezza poiché teatro di numerosi incidenti anche
l’incrocio Via Benaco – Via Bianca Sebanti lungo Via Cacciatore medesima. Ciò
premesso reputando non più procrastinabile l’esecuzione di tale opera, si impegna la
Giunta Comunale di Arco a deviare le pratiche amministrative volte alla realizzazione di
tale marciapiede, per arrivare a progettare, appaltare, conseguentemente realizzare
l’opera nel più breve tempo possibile.
Si impegna altresì la Giunta Comunale a mettere in sicurezza l’incrocio di Via Benaco
Via Bianca Sebanti lungo Via Cacciatore, concordando con la Provincia Autonoma di
Trento il modo migliore per rendere maggiormente sicuro detto incrocio.”
La mozione è stata presentata in data 18 marzo 2013, a commento della stessa, tale
opera pubblica viene, come anche altre per l’amor del cielo, richiesta da numerosi
cittadini dell’Oltresarca che quotidianamente la percorrono con questa mozione, perché
è sempre quello che al di là delle premesse agli impegni è quello che conta, si vuole fare
in modo che possa essere, qualora ve ne sia la volontà, da parte della Giunta Comunale
di Arco un preciso impegno a avviare le pratiche per poter realizzare questa importante
opera pubblica!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ioppi.

CONSIGLIERE IOPPI DARIO
Premesso che il contenuto di questa mozione mi trova particolarmente d’accordo con il
Cons. Ravagni per quanto riporta, vorrei precisare però che il problema in questione già
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in tempi non sospetti, sollecitato io da alcuni censiti e abitanti nelle vicinanze di questo
incrocio, mi sono speso insieme all’amministrazione per cercare di apportare delle
migliorie in questo tratto di strada, ecco perché mi preme intervenire su questa
questione, ho avuto dei colloqui con il Vicecomandante dei Vigili Urbani, il quale ha
fatto anche dei sopralluoghi, ha parlato con i censiti di questo incrocio tra Via Bianca
Sebanti e Via Veneto e ho portato l’argomento anche a conoscenza dell’Assessore
competente e siamo arrivati alla conclusione che qualcosa si poteva fare per questo
tratto di strada, seppur questa sia una Strada Provinciale. Non dimentichiamo che ci
sono in vigore i 30 km/h su questa strada, se non erro il Cons. Ravagni a suo tempo era
anche fortemente contrario a questo limite di velocità, se tutti rispettassero però
solamente i 40 km/h staremmo parlando di altro.
È una strada provinciale, per cui in accordo anche con la Pat, si provvederà a breve
tempo a posizionare delle strisce rallentatrici dei cartelli dissuasori lampeggianti che
invitino a rallentare e una segnaletica adeguata per questa strada.
Infine posso dire anche che ultimato il periodo informativo dei 30 km/h, in accordo già
con i Vigili Urbani, verranno fatti dei controlli con gli autovelox o con il telelaser,
questo non per fare cassa, ma necessariamente per dissuadere qualche automobilista a
prendere questa strada come una pista, controlli che poi sempre in accordo con i Vigili
Urbani, verranno fatti anche su altre strade che necessitano di autorità, di monitoraggi e
che sono abbastanza pericolosi.
L’amministrazione ha già risposto a interrogazioni e mozioni simili e si sta occupando,
anche se non sotto i riflettori, alle migliorie da apportare in questo incrocio che è una
Strada provinciale, se qualcuno avesse la bacchetta magica sarebbe semplice per
risolvere questo problema. Ricordo anche che ci fu a suo tempo da parte di un censito
una raccolta di firme che io e il Partito Democratico abbiamo sostenuto per cercare di
portare avanti e cercare di migliorare sempre più questa strada. Situazione marciapiede,
il marciapiede è già in previsione, anzi penso che dopo l’Assessore competente o lo
stesso Sindaco abbiano una lettera che è arrivata dalla Pat non molto tempo fa che
specifica un po’ e fa chiarezza su questo argomento, in conclusione non mi sento
preminentemente di essere contrario a questa mozione del Cons. Ravagni, però lo
invito, visto che quanto è contenuto al suo interno è già in cantiere, lo invito a ritirarla
per fare sì che i lavori proseguano nel corso più veloce possibile e che si abbia una
soluzione a breve termine!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Ioppi Dario. La parola al Vicesindaco.



Pag. 76 di 91

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 17 ottobre 2013

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Do lettura di un documento che ci è arrivato dalla Provincia “Spettabile
amministrazione strada provinciale N. 48 del Monte Vero, tratto interno al centro
abitato di Vignole - Bolognano corrispondente a Via Somier - intervento per la messa in
sicurezza mediante realizzazione di marciapiede in fregio alla piattaforma stradale. In
riscontro alla nostra di codesto spettabile comune protocollo e qui sottolineo del 26
novembre 2010 e i successivi contatti intercorsi, si conferma che lo scrivente servizio
intende dare corso alla realizzazione di un marciapiede nel tratto della Strada
Provinciale N. 48 che ricade all’interno del Centro abitato di Vignole – Bolognano, in
via Somier, per una spesa complessiva prevista di Euro 200 mila. Ciò premesso e preso
atto altresì della disponibilità manifestata da parte vostra a assumere in delega la
progettazione, la realizzazione dell’intervento, si invita codesta Amministrazione
Comunale a predisporre un preventivo tecnico – economico preliminare sulla base del
quale si provvederà al conferimento della delega eventualmente distribuendo la fase di
progettazione dell’opera e a seguire quella relativa all’educazione del lavoro. Distinti
saluti, Ing. Stefano De Vigili”.
Questo documento che è arrivato da pochi giorni, quindi come amministrazione ci
siamo impegnati, abbiamo provato anche sul tratto del marciapiede del Linfano come
magari ricordava tempo fa il Cons. Bresciani su vie analoghe su questo abbiamo
ottenuto un risultato concreto, tant’è vero che nel bilancio avete visto nella variazione
nel bilancio che prima esponeva l’Ass. Ricci, c’erano previste delle risorse proprio per
la progettazione di questo marciapiede, il risultato è concreto perché è chiaro che
l’opera viene fatta in delega e quindi essendo fatta in delega poi dalla Provincia in base
a questo documento che siamo riusciti finalmente a ottenere, procederà quindi al
rimborso. Parlando con l’Ing. De Vigili che chiaramente ho sentito più volte, sono
partito da De Col, Martorano, tutti abbiamo fatto più e più passaggi, loro avevano
preventivato 200 mila, potrebbero essere 260/270 questo dopo si vedrà nella parte in cui
verranno praticamente preventivate le spese. È evidente che partiremo ora con le prime
operazioni che possiamo dire proprio iniziali, poi piano, piano l’opera si concretizzerà
nel corso del 2014, ho sottolineato 26 novembre 2010, siamo nel 2013, è solo per
arrivare a ottenere di fare le opere bene, i tempi sono lunghissimi, le risorse sono
ristrette, però credo sia un bel risultato, concreto, questo non dico che è il marciapiede
realizzato, però ottenere 200 mila Euro dalla Provincia di questi tempi non è stato facile,
ma vuole dire che l’opera serviva, se ne è resa conto anche lei perché aveva detto no
inizialmente, ma poi si è resa conto che l’opera aveva un senso, quindi in questo
Consiglio Comunale l’aveva affermato, aveva “compreso” l’utilità dell’opera, questa è
una carta di pochi giorni fa, dopo condivido lo spirito di dire “sul pezzo ci siamo” è
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stato fatto tutto, credo che abbia, anche il clima, c’è stata una serata, voler marcare di
dire questa cosa io, tu, credo che tutti hanno portato dalla loro parte quello che
potevano, poi quello che conta non sono le parole, ma l’atto concreto, ho qua la lettera,
quindi ve la posso far vedere se, ci possiamo fidare, non leggo un atto che non esiste,
sull’opera ci siamo, si procederà, poi credo che talvolta ci si oppone su determinate
cose, poi dopo ci si rende conto che però quelle cose sono utili, la questione anche del
limite di velocità su quell’incrocio lì che è pericolosissimo oggi, lo condividiamo il
Geom. Zambotti, io l’ho incontrato più e più volte, però è una tutela… poi comprendo
che uno dice: ma che tutela è? In caso di incidente con un limite di 30 km/h in
quell’incrocio, è facilmente dimostrabile se erano fatti o non fatti, è stato teatro di alcuni
incidenti molto pericolosi con frenate, siccome di uno ne ho avuto qualche riscontro,
hanno litigato ancora sulla velocità, c’erano 50/60 km/h qualcuno diceva 80 perché
dopo non è facilissimo ricostruire la velocità, quindi la tutela di avere acceso i fari su
quell’incrocio è stata fatta concretamente da parte dell’amministrazione, quindi in
maniera coerente su questo va dato atto che sono stati fatti dei passi in avanti e che
comunque lei stesso segnala la pericolosità.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco Betta. La parola all’Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
A completamento al di là delle questioni strutturali quale può essere un marciapiede, si
sono ipotizzate anche delle soluzioni di diverso tipo, quali possono essere, si pensava
che delle bande rumorose, delle bande rumorose come sempre se possono servire da un
certo punto di vista, poi danno fastidio, allora si è optato per un segnalatore
lampeggiante che, ne servono due o tre, verrà fatto un appalto e non appena vediamo,
verrà posizionato per spingere a rallentare.
Oltre a questo è stata fatta una nota che riguarda non solo questo, ma una serie di
problematiche già evidenziate, al Comandante Berti, proprio sul tema della sicurezza
stradale oltre che del controllo del territorio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Assessore Bresciani Roberto. La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Ho preso atto con piacere di quanto ha affermato il Vicesindaco, ho una piccolissima
curiosità di natura prettamente economica, non sono un tecnico, ma su un’opera di 200
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mila Euro, 50 mila per progettazione non è un po’ troppo? Mi sembra una cifra un po’,
in percentuale, elevata.
L’altra domanda che volevo chiedere: una domanda, l’oggetto della mozione non è il
marciapiede di Via Somier ma è una … visto che ne stiamo un attimo parlando di
questa opera, volevo chiedere: dal momento in cui si procede con questo scavo Signor
Sindaco, pensa che vi sia anche la possibilità di mettere la condotta per portare il
metano? È una domanda tecnica che le pongo.
L’altra domanda che le faccio è questa: dal momento in cui questo marciapiede verrà
oggettivamente realizzato, a quel punto mancherebbe proprio il tratto oggetto della
mozione che le pongo, lei pensa che sia più probabile a quel punto, una volta realizzato
il marciapiede di Via Somier poter anche ottenere magari contributi o fondi per poter, a
quel punto, chiudere quel tratto perché arriva fino all’ingresso di Vignole, mancherebbe
quel tratto lì e poi si consiglierebbe in sicurezza… prima di valutare cosa fare sulla
mozione ringrazio comunque dell’intervento del Cons. Ioppi e rispetto al discorso dei
30 km/h, oggettivamente va detto, non lo nego che io in Consiglio Comunale dal
momento in cui abbiamo discusso del Pum proposi un ordine del giorno con una
proposta alternativa dei 40 km/h e oggettivamente non lo nego, in certi determinati
luoghi i 30 km/h sono quanto mai opportuni, il fatto che siano stati estesi in maniera
così totale su tutte quante le strade di Arco mi ha lasciato, non lo nego, oggettivamente
perplesso non lo posso smentire quanto ho affermato.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravagni Andrea. La parola al Vicesindaco.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
I 50 mila Euro entrano nel quadro economico, c’è un quadro economico su cui l’opera
in delega verrà fatta, tanto vero che bisognerà iniziare a pensare dopo la progettazione
quanto sarà il costo, se ci sono espropri, non espropri perché è evidente che si parte da
un rilievo di tutta l’area.
L’avere previsto già i 50 mila Euro su un quadro economico noi abbiamo già messo i 50
mila Euro, l’anno prossimo bisognerà prevedere gli altri, quelli che risulteranno dalla
progettazione, fatto tutto si chiuderà il quadro economico, bisognerà parlare
immediatamente con la Provincia perché intanto hanno già dato il loro assenso su questi
200 mila Euro che a parole possono essere anche 250/270 sostanzialmente e dopo
inizierà il trasferimento, perché da quel punto di vista l’opera viene rendicontata mano a
mano che si procede, è chiaro che senza mettere questi 50 mila Euro a bilancio che poi
potevano essere 30, questo non è detto che la progettazione costerà 50 mila Euro, dopo



Pag. 79 di 91

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 17 ottobre 2013

magari ci sono gli oneri di sicurezza etc., è stata una cifra che si è guardato di mettere in
atto, poi è stata per fare il tondo per quella che sarà dopo la prosecuzione.
Sulla questione del metano c’è stata anche una serata pubblica, avevamo coinvolto il
comitato di partecipazione, è evidente che avere l’opera in delega è pesante perché
comunque va gestita da parte dell’amministrazione, però comunque abbiamo dimostrato
come quando le opere riescono a essere gestite in casa comunque c’è la cura di quel
dettaglio che a molti scappa, si ricorda lei che era presente in quella serata la critica
perché sono state fatte le fognature e non si è pensato alla posa di un tubo, è scappata,
probabilmente quella sensibilità che il sottoscritto, lei e altri in questi giorni possono
avere su determinate zone, si sarebbe posato il tubo e ci sarebbe già il ramale pronto del
gas fatto, però con i sé e con i ma non andiamo da nessuna parte, è evidente però che su
quella posa del tubo, spetterà chi amministrerà, è evidente che non sarà questo
Consiglio Comunale che dirigerà quell’opera, quindi dico già di sì, lei faceva giorni fa
un’interrogazione in cui chiedeva come mai non hanno messo più l’illuminazione
pubblica che va a Prato Saiano, dipende dopo dall’amministrazione, dal momento delle
istanze, se si sa sul pezzo etc., non è credo in malafede che non venga messo o non
messo, il non pensarci, non avere la sensibilità, non metterci l’energia per quella cosa,
quindi personalmente l’impegno c’è e cercherò di trasferirlo in tutte le maniere, credo di
aver organizzato serate pubbliche e altro proprio per accendere i riflettori, è evidente
che chiudere comunque e arrivare con il metano in zona dei Padri Deoiani è avere
allargato l’anello, perché oggi l’anello arriva in Santa Trinità e si chiude dove c’è lo
scatolotto a metà di Via Somier, comunque la retta.
Pertanto l’opera va chiusa perché comunque è il miglioramento della rete esistente
chiudere quell’anello, poi il prolungamento verrà fatto, l’avere l’opera in delega
comunque permette anche di gestire alcune questioni, quindi può essere che anche
l’amministrazione a un certo punto decida che la Provincia dicesse “arrivo fino a 270
ma mancano 10 mila Euro per migliorare un qualcosa” l’amministrazione può
intervenire di tasca propria. Sulla parte sotto si riapre… noi abbiamo creduto
ciecamente che quell’opera e è nata probabilmente a questo Consiglio Comunale, il
comune spende su un’opera, poi un po’ “strumentalizzata” visto che il sottoscritto abita
in quell’area, quindi di credere e dire: secondo noi è talmente importante che la Pat la
sostiene e così è stato, ci abbiamo creduto sulla parte sotto sì però bisogna avere
altrettanta tenacia e dovranno esserci le risorse etc., un po’ di fortuna perché ci vuole
anche quella in queste questioni, di provarci, fermo restando che un’amministrazione
può decidere a un certo punto di procedere e realizzare l’opera, perché può essere che la
Provincia non intervenga su quella sotto perché comunque un collegamento sicuramente
c’è, è vero che molti fanno quella strada lì, però salendo dall’interno del paese si ha un
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collegamento protetto che poi porta un po’ in fuori, c’è il pezzo di strada che scende…
però oggi il vero collegamento che manca è praticamente quello della retta sotto, quindi
potrebbe essere che la Provincia su quell’opera che comunque ha costi sicuramente
maggiori perché bisogna andare a espropriare proprietà che sono pertinenze di edifici,
espropriare lì sotto in un altro edificio non è così facile partire dall’imbocco di Vignole
e arrivare alla Via Veneto, non è un’opera… se su questa posso dire che è più lunga e
che il costo sarà sui 300 mila Euro, penso che l’altra che è un tratto molto più corto,
spendere 500/600 mila Euro è un niente perché comunque tra espropri… bisogna fare
una passerella a sbalzo perché ha presente anche lei qual è il dislivello.
Quella di pensare di andare dall’altra parte della strada è altrettanto costosa e addirittura
si va a incidere in talmente tante proprietà private e del resto si arriverebbe con un
marciapiede in prima curva che non avrebbe alcun senso perché scendendo verso il
paese di Bolognano uno si troverebbe con un marciapiede in piena curva, quindi il
marciapiede va fatto salendo sulla destra, ma sulla destra sarebbe oneroso!
Potrebbe costare 500/600 mila Euro, mi piacerebbe dirle di sì, però non sono abituato a
sì, sì, sì! Mi piacerebbe farlo però non la vedo così facile e un percorso scontato, non era
facile neanche questa, perché oggi in questa lettera è scontato, il sottoscritto di tempo ne
ha perso, gli uffici, i consiglieri, di gente che ha dato una mano!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Ringrazio il Vicesindaco per le opportune, puntuali e precise indicazioni che mi ha dato,
per quanto mi riguarda non ho ulteriori interventi o delucidazioni da fare in merito, però
nel contempo non intendo ritirare la mozione presentata.

Esce dall’aula la Consigliere Betta Ilaria.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno,
Trenti Stefano, Morandini Mario e Betta Ilaria.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 18 su n. 24
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, NON
APPROVA LA MOZIONE DI DATA 18 MARZO 2013, PROT. 7248,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, (AMMINISTRARE IL
TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “MARCIAPIEDE DI
VIA CACCIATORE E INCROCIO VIA BENACO – VIA BIANCA SAIBANTI
LUNGO VIA CACCIATORE”.
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PUNTO N. 17 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 24 APRILE
2013, PROT. 10983, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA,
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: “MARCHIO DI QUALITA’ LOCALI PUBBLICI”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
“Premesso che con oltre 1 milione di giocatori, la metà giovani e giovanissimi l’Italia
vanta in un invidiabile primato mondiale di risorse destinate al gioco, un trend in
continua crescita con uno Stato che finora invece di contrastare il fenomeno lo ha
favorito e ne ha beneficiato. La logopatia rappresenta una delle piaghe più pericolose
del nostro tempo, puntare denaro attraverso scommesse, slot machine, gratta e vinci ma
anche lotto e superenalotto può creare una dipendenza simile a quella da stupefacenti,
causando danni ingentissimi per i giocatori, per le famiglie rivelandosi sempre più
spesso anche l’anticamera dell’usura.
In più occasioni è stata ribadita e espressa la necessità di attuare qualsiasi forma di
prevenzione e ogni iniziativa possibile al fine di informare e ostacolare le problematiche
legate alla dipendenza da gioco d’azzardo. In uno degli ultimi dibattiti in aula è emerso
da parte di più voci la volontà di trovare sistemi che possa invogliare esercenti a
rinunciare alla presenza di apparecchi per intrattenimento con il preciso obiettivo di
sensibilizzare i giocatori sul problema e contribuire a contenere tale fenomeno.
Purtroppo si combatte contro una martellante campagna televisiva pro gioco e ogni altro
sistema per promuovere il gioco d’azzardo, sia attraverso apparecchi diretti che on line.
Ritenuto che l’unica via al momento percorribile è quella della prevenzione
dell’informazione circa le conseguenze legate alla dipendenza del gioco d’azzardo,
l’obiettivo dell’iniziativa proposta è di sensibilizzare sul fenomeno della ludopatia,
dell’alcol e delle dipendenze, gli esercenti che adotteranno le regole della combinazione
etica otterranno un marchio da esporre e diventeranno locali amici delle famiglie con
particolare attenzione all’educazione.
Non si pensa di trovare soluzioni da incidere in maniera decisa sul fenomeno, ma nel
nostro ruolo di amministratori si cerca di mettere in gioco qualsiasi strumento utile a
ostacolare il dilatarsi del problema. Quanto proposto con la presente mozione tra l’altro
è già in fase di valutazione anche da parte di molti altri comuni italiani, pare esso un
sistema che non possa creare possibilità di ricorsi o di contrasto da parte delle società di
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gestione dei giochi di intrattenimento. Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale di
Arco impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a dichiarare il Comune di Arco città “no
azzardo” a istituire il marchio di qualità per i locali pubblici che rinunceranno a
installare nei propri locali le slot machine e che agevoleranno la diffusione e la
promozione di brochure e altro materiale di sensibilizzazione su tematiche come gioco
d’azzardo o droghe, alcol e dispersione scolastica, rispettando la combinazione etica
legata alla presente mozione”.
Volevo leggere velocemente le regole della combinazione etica per ottenere il marchio
“non possedere slot machine o apparecchiature legate al gioco, impegnarsi per la
costruzione di un tavolo di confronto permanente tra associazioni familiari dei
consumatori di esercenti, realtà di cura del territorio e enti pubblici che permette di
riattivare un legame fiduciario tra cittadini – esercenti – territorio; impegnarsi
attivamente nella diffusione e promozione dei propri locali di brochure e materiale di
sensibilizzazione verso tematiche come il gioco di azzardo, droghe, alcol, dispersione
scolastica; non somministrazione alcolici e superalcolici a minorenni, impegnarsi
attivamente nel prevenire ogni forma di abuso all’interno del locale, esponendo in modo
visibile cartelli di divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni
e di vendere il fumo stabilito dalla legge; rifiutare di servire o fare entrare persone in
stato di ebrezza o in condizioni di manifesta alterazione psicofisica, impegnandosi per
quanto possibile a mantenere nel locale comportamenti educavi e rispettosi; offrire spazi
rivolti all’incontro tra generazioni all’associazionismo giovanile, a iniziative di tempo
libero impegnato, a ritrovo tra famiglie; favorire l’utilizzo e la circolazione di prodotti a
chilometri zero, scegliendo produttori che a loro volta si siano impegnati in sintetiche e
forti cooperative sociali, locali e aziende che non operano sfruttamenti”.
Questa è una mozione che ho presentato che trae spunto da mozioni analoghe che sono
state presentate anche in altri comuni italiani anche della nostra Regione, va sul solco
della mozione analoga in cui chiedevo se era possibile, se era stata respinta dall’aula,
valutare degli sconti di natura fiscale agli esercenti che rinunciavano ai videopoker
all’interno dei loro locali e che quindi vuole portare in questa aula, qualora la stessa
venga accolta, un ulteriore contributo, un’ulteriore possibilità affinché si possano
incentivare i locali attraverso questo marchio, a fare in modo di rinunciare alle slot
machine, ma non solo, anche una sensibilizzazione anche di altre tematiche importanti
relative alle varie dipendenze che purtroppo ci sono all’interno della nostra società.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Ravagni Andrea. La parola al Cons. Tamburini.
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CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Il tema ci è molto caro, anche noi come maggioranza avevamo presentato nel 2011 una
mozione, poi discussa nel 2012, stavo un po’ ricostruendo le date della nostra
discussione, ovviamente ci trova d’accordo nelle premesse, il tema dei giovani, del
legame invisibile direi, perché sembrano i meno toccati dal problema del gioco, il fatto
che questa patologia che in realtà dovrebbe essere un divertimento in realtà è in crescita,
che la si possa paragonare a una dipendenza da stupefacenti, tutte cose che avevamo
anche messo nella nostra premessa e quindi non possiamo che condividere.
Condividiamo anche alcune idee che avevamo inserito nella prima stesura della nostra
mozione, poi modificata in aula e modificata proprio su questo punto, perché adesso ho
confrontato le due stesure, perché mi ricordo che anche noi avevamo inserito la proposta
tra le tante, tra quella che è la regina delle proposte che comunque parte dal fatto che c’è
uno Stato che fa pubblicità e che fa grandi introiti su questa cosa, partendo da questa
considerazione, amara, dal fatto che ci sono televisioni dedicate al gioco, ci sono siti
Internet per cui è facilissimo giocare da casa, partendo da questa amarissima e amara
considerazione, avevamo puntato sul fatto educativo, che la scuola fosse promotrice,
come lo è, che la società e chi deve occuparsi di educazione in generale fosse promotore
di iniziative di sensibilizzazione, che poi comunque fanno fatica a raggiungere i
destinatari, perché in queste serate, mi ricordava prima l’Ass. Bresciani non si
presentano tantissime persone, essendo una patologia simile alla dipendenza, la prima
cosa che manca nelle persone che si perdono nel gioco è proprio la consapevolezza di
avere un problema e questo è evidente.
Detto tutto questo tra le varie proposte avevamo messo anche noi l’idea del marchio
family per gli esercizi che in qualche modo si liberavano delle macchinette. Poi
avevamo tolto questo punto, adesso non mi ricordo se autonomamente o su
suggerimento della maggioranza, grazie a una riflessione generale proprio perché
diventava un po’ paradossale, avevamo messo a rigor di logica perché poi resta il
marchio che sia family, che sia combinazione etica amici della famiglia, legate a
strutture che comunque continuano a vendere superalcolici e non si può pensare di, che
continuano a vendere prodotti difficilmente penso alle edicole, adesso sempre meno
alcuni prodotti vengono venduti, però in realtà in edicola si trova di tutto. Quindi legare
questi marchi a luoghi che comunque restano luoghi di vendita di merci comunque non
facilmente abbinabili all’idea di protezione della famiglia e avevamo tolto questo punto,
puntando, ricordo, molto sulla questione urbanistica che del resto sento ogni tanto
riprendere, richiamare alla radio, dove questo o quel comune vince o perde il ricorso
perché comunque lo potete vedere su questa stessa mozione che è stata presentata a
Riva del Garda, questa stessa mozione venne riportata da questi fantomatici giornali on
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line che si dedicano al gioco che ne danno ampia notizia perché c’è molta, molta
attenzione evidentemente su tutto ciò che contrasta il gioco perché è un business
miliardario incredibile!
Quindi avevamo puntato sulle questioni urbanistiche, che in alcuni comuni hanno avuto
successo, in altri meno, cercando di arginare quello che era già presente attraverso un
approccio culturale e cercando invece di disincentivare il passaggio verso il futuro,
quindi l’installazione di nuove macchinette o nuove strutture, affidandoci alla questione
urbanistica, alla proporzione dei parcheggi etc.. Detto che poi dove le macchinette
vengono tolte, dove le sale organizzate chiudono, lo fanno anche per questioni di tipo
economico, perché in realtà la crisi porta anche per fortuna in quel senso, ma solo in
quello, invece per sfortuna al fatto che le persone sono un po’ più sensibili a ciò che
spendono e quindi si sente di qualche sala gioco che chiude, evidentemente poi il
problema è vastissimo perché il gratta e vinci non è nulla, diventa patologico quando io
nella giornata mi spendo 300 Euro in gratta e vinci da 10 Euro e non riesco a fermare il
ciclo di compra – riacquista – gratta.
Detto questo pur riconfermando la nostra grande attenzione rispetto al tema che ricordo
anche un passaggio era anche stata poi rendicontata come fenomeno in aula dall’Ass.
Bresciani perché aveva riportato il numero del sondaggio del censimento fatto dalla
Polizia Municipale sovracomunale, detto di questa grande attenzione che abbiamo
anche poi molti di noi come genitori, docenti, responsabili anche dei progetti e delle
scelte educative di alcuni istituti, non possiamo approvare ciò che l’altra volta avevamo
tolto, proprio perché avevamo ridisegnato la mozione che in origine aveva questo
marchio che era il marchio Family dicendo “quella non è una strada plausibile e
sostenibile” quindi penso che la maggioranza andrà all’astensione su questo punto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Tamburini Flavio. La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Ringrazio il Cons. Tamburini per le considerazioni che ha fatto, io ho un’opinione
diversa rispetto alla bontà della mozione, che in questo caso non è che mi sia stato
chiesto di ritirarla, mi è semplicemente stato annunciato un intento da parte della
maggioranza, per quanto riguarda invece la mozione dovrebbe necessariamente essere
attuata e potrebbe essere un qualcosa di interessante istituire questo marchio di qualità,
quindi per quanto mi riguarda la mozione va in votazione.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Escono dall’aula i Consiglieri Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno,
Trenti Stefano, Morandini Mario e Betta Ilaria, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 5 ed astenuti n. 17 su n. 22
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, NON
APPROVA LA MOZIONE DI DATA 24 APRILE 2013, PROT. 10983,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, (AMMINISTRARE IL
TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “MARCHIO DI
QUALITA’ LOCALI PUBBLICI”.
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PUNTO N. 18 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 24
MAGGIO 2013, PROT. 13624, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “PRESENZA NOMADI SUL NOSTRO TERRITORIO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
“Da parte di alcune forze politiche, comprese la nostra, ci sono state numerose
segnalazioni circa lo stanziamento di nomadi sul nostro territorio, segnalazioni che si
sono anche tradotte in atti formali presentati al Consiglio Comunale, è infatti percepibile
sul territorio un malessere diffuso dei cittadini nei confronti di questa presenza che in
alcuni casi si associa a furti, oltre a lasciare sul territorio rifiuti scritti sui numeri,
disordine e deiezioni. I provvedimenti finora assunti dall’amministrazione, soprattutto
mediante la posa di stanghe all’entrata dei parcheggi per evitarne l’accesso, purtroppo
non hanno risolto il problema, ma l’hanno semplicemente spostato, non è questa
un’accusa che voglio rivolgere all’amministrazione, ma un tentativo di dare un
contributo costruttivo alla soluzione del problema.
Credo che la questione non possa essere circoscritta al territorio di Arco, ma vada preso
in considerazione tutto il territorio che interessa la comunità dell’Alto Garda e Ledro.
Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale di Arco a attivarsi per
rendersi promotrice di un tavolo di lavoro coinvolgendo i comuni dell’alto Garda e
Ledro, la stessa comunità è responsabile della sicurezza, Vigili Urbani, Polizia e
Carabinieri sul modello del comitato della sicurezza, per lavorare in sinergia al fine di
individuare le soluzioni più idonee, affinché questo fenomeno possa essere
costantemente monitorato onde evitare che il permanere della situazione attuale generi
episodi di tensione tra nomadi e cittadini.”
Si può dire che questo è oggettivamente un problema particolarmente sentito dai
cittadini, è un problema oggettivamente complicato per quello che è lo status spesso e
volentieri dei nomadi che sono appartenenti alla CEE, tutelati anche spesso e volentieri
come minoranza etnica, la nel contempo è evidente sia, in ogni luogo si ricevono magari
dove vi sono degli stanziamenti, dove si fermano, delle situazioni di difficoltà e di
disagio da parte dei censiti di tutto quanto l’Alto Garda.
Quindi da queste problematiche che sono state più volte segnalate penso a chiunque di
noi che siede in questo Consiglio Comunale, vi è la proposta affinché il Comune di
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Arco possa rendersi promotore di un tavolo di lavoro, insieme agli altri comuni e alle
forze di sicurezza per vedere se si può trovare qualche soluzione idonea per monitorare
il problema e evitare che la situazione che spesso attualmente tanti censiti si trovano a
vivere, possa obiettivamente degenerare in episodi poco piacevoli.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Ravagni Andrea. La parola al Cons. Amistadi.

CONSIGLIERE AMISTADI MASSIMO
La questione sollevata dal Cons. Ravagni credo sia un problema che riguarda
moltissime città, credo tutte e che sia un problema comunque presente da anni e credo
che rimarrà anche nei futuri anni.
È un problema però credo che sia solo una parte di un aspetto, che è l’aspetto della
presenza dei camper nel nostro tutto, uno dei 3 aspetti, i camper di nomadi sicuramente
ci sono, ci sono i camper dei residenti parcheggi in strada e ci sono anche i camper di
numerosi turisti che visitano la nostra città, alcuni usufruiscono del campeggio altri
invece stazionano nelle aree predisposte.
L’Amministrazione Comunale ha già fatto alcuni passi, il primo è stato nei mesi scorsi
in una serata pubblica a Palazzo Panni ci si è incontrati con la cittadinanza, in
particolare anche con le persone che non hanno la possibilità di parcheggiare il proprio
camper all’interno della propria abitazione, ma devono lasciarlo in strada. Per alcuni
mesi abbiamo cercato di individuare una zona dove sia possibile porre rimessaggio del
camper, una soluzione a lunga distanza l’abbiamo votata nella variante 14, nella zona
dell’agritur Amistadi se non erro, però questa avrà dei tempi tecnici piuttosto lunghi.
Dopo avere cercato e qui ringrazio anche l’Ufficio tecnico per questo, una zona idonea,
tante sono state le possibilità e altrettante sono state le difficoltà nel trovarla, la
soluzione che sembra sia fattibile, adesso ci incontreremo nelle sulle settimane
nuovamente in un’assemblea pubblica, sia quella di consegnare un bollino a chi non ha
la possibilità di mettere il proprio camper e in determinate zone potrà lasciarlo mediante
l’esposizione di questo bollino. I camper comunque sono anche i camper dei turisti,
credo che la nostra città già offra oltre ai campeggi anche delle buone possibilità di
sosta per i turisti che passano e laddove sono state individuate delle particolari presenza
di nomadi con i relativi problemi, credo che l’amministrazione in questi mesi abbia già
iniziato il suo intervento andando a posizionare sbarre in altezza o quant’altro.
La presenza comunque dei nomadi credo che è impossibile eliminarla, ne abbiamo
presenti i loro figli nei loro istituti, quindi in qualche modo si tratta solo di arginare
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quello che è l’aspetto negativo della loro presenza, quando diventa una serena e civile
convivenza, credo che la loro presenza debba essere rispettata.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Amistadi Massimo. La parola all’Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
A completamento di quanto detto correttamente dal Cons. Amistadi e un po’ anche per
comprendere la logica di questa mozione, come l’altra sembra che si sia presentata dopo
che determinate azioni sono già state fatte, la mozione presenta data 24 maggio, ma già
in ottobre l’anno scorso noi avevamo attivato una scansione del territorio per verificare
quali fossero le aree maggiormente colpite e il 22 maggio, proprio a Palazzo Panni, due
giorni prima della presentazione della mozione, abbiamo fatto una serata alla presenza
della Polizia Municipale, delle associazioni camperisti, dei comitati di partecipazione,
dei Consiglieri comunali che hanno voluto partecipare, nella quale abbiamo illustrato
quella che dovrebbe essere, quel gruppo di lavoro, task force che si vada a occupare di
questa problematica che in realtà è presente.
Da allora oltre alla serata fatta, preparata prima perché chiaramente è una serata che si
svolge il 22 maggio è stata presentata con qualche mese di anticipo, il 22 maggio
l’abbiamo tenuta e c’era la Polizia locale che ha illustrato quello che era il loro punto di
vista, noi prima avevamo fatto tutta la verifica delle aree prevalentemente occupate dai
nomadi, Via S. Marcello, San Giorgio, Vigne, Via S. Caterina, Via Caproni Maini, area
privata a Romarzollo, su queste aree progressivamente siamo andati a mettere stanghe
dove era possibile, perché chiaramente in un parcheggio in linea non è che possiamo
fare stanghe o altro, stiamo continuando a monitorare, stiamo risolvendo il problema dei
camper in strada che è strettamente connesso, perché è chiaro, non possiamo andare a
colpire un camper perchè è di nomadi, purtroppo non è così! Quindi di fatto questa
azione c’è già, mi chiedo quale sia una logica di una mozione presentata due giorni
dopo l’iniziativa pubblica che andava proprio in questa direzione, tra l’altro il
Vicesindaco ha già, come ho citato prima, abbiamo già predisposto una nota inviata alla
Polizia locale nella quale oltre alla verifica del territorio si chiedeva la verifica costante
su queste aree a particolare criticità, ma anche l’intenzione di una riunione con tutte le
forze dell’ ordine, non solo la Polizia Municipale ma anche Carabinieri e Polizia, è stata
pensata, quindi credo che sia assolutamente superata già al momento della
presentazione.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Assessore Bresciani Roberto. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Solo per dichiarazione di voto, in mio voto sarà favorevole, è vero che sono stati
adottati dei miglioramenti negli ultimi mesi, però comunque il problema anche se è
leggermente migliorato è sempre presente e specialmente nei periodi estivi perché anche
se mettiamo delle stanghe, piuttosto che creiamo dei limiti, comunque spesso capita di
trovarli anche in aperta campagna, sotto i vigneti, difficilmente sono controllabili perché
comunque si spostano, spesso faccio la zona di San Giorgio e ci abbiamo poco da fare
perché si spostano spesso da una campagna all’altra e io passo 20 volte al giorno e trovo
comunque dei rifiuti, non sono mai andato a approfondire dopo se il proprietario gli sta
bene, se il privato si lamenta, però penso che questa mozione se non l’ho capita male,
era nell’ottica anche di impegnare maggiormente la Comunità di Valle perché noi
possiamo magari creare delle barriere come comune, bene per noi, però il problema lo
spostiamo a chi è a Riva, piuttosto a chi è a Dro, alla fine se noi non gli diamo la
possibilità di andare dove vogliono si spostano e vanno in un comune un po’ più
permissivo quindi secondo me il problema c’è, persiste e è stato migliorato leggermente
ma va migliorato ancora.
Quindi il mio voto sarà favorevole e principalmente nell’ottica della stesura per quanto
l’ho capita io, di cercare di portare più peso all’interno della Comunità di valle perché
deve essere la Comunità di Valle che si impegna, si muove, cercando di trovare una
condivisione anche con gli altri comuni, in maniera di limitare ovviamente questa
problematica su tutto il nostro territorio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Del Fabbro Claudio. La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Anche per ringraziare il collega Cons. Del Fabbro per l’intervento che ha fatto, la mia
mozione va esattamente, l’ha interpretata in maniera corretta, in questo senso, quindi
tale è, apprezzo oggettivamente gli sforzi fatti dalla pubblica amministrazione arcense
per arginare questo problema, però secondo me al di là della serata pubblica, cui
peraltro non ero presente perché ero impegnato in altre questioni, la mozione vuole fare
un passo in più, un passo ulteriore!
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Escono dall’aula i Consiglieri Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno,
Trenti Stefano, Morandini Mario e Betta Ilaria, Zanoni Claudio e Bresciani Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 4 ed astenuti n. 18 su n. 22
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, NON
APPROVA LA MOZIONE DI DATA 24 MAGGIO 2013, PROT. 13624,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA, (AMMINISTRARE IL
TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “PRESENZA
NOMADI SUL NOSTRO TERRITORIO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Con questa mozione noi dovremmo proseguire con altre due, però mancano sia il Cons.
Bresciani e che il Cons. Morandini, quindi interrompiamo qui e ci salutiamo, ci
vediamo martedì, buona serata!

La seduta è tolta alle ore 23.00.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


