
Pag. 1 di 89

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 19 dicembre 2013

COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

CONSIGLIO COMUNALE
DI ARCO

Verbale dell’adunanza di data
19 dicembre 2013

Deliberazioni adottate: n. 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 - 92

Non approvato per cambio amministrazione



Pag. 2 di 89

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 19 dicembre 2013

COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 19 dicembre 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
2. BERLANDA CRISTINA
3. BERNARDIS ANDREA
4. BERTAMINI NILLA
5. BETTA ILARIA
6. BRESCIANI STEFANO
7. CALIARI GIUSEPPE
8. CARIELLO MARIO

CLAUDIO
9. DEL FABBRO CLAUDIO
10. FERRARI DONATELLA
11. IOPPI DARIO
12. LUNELLI BRUNO
13. MATTEI NELLA
14. MICHELOTTI FRANCO
15. MICHELOTTI NICO
16. MORANDI GIORDANO
17. MORANDINI MARIO
18. PIFFER EROS
19. REMONDINI VILMA
20. TAMBURINI FLAVIO
21. TOVAZZI ALESSANDRO
22. ULIVIERI TOMMASO
23. VILLI LUCIANO
24. ZAMPICCOLI RICKI
25. ZAMPICCOLI ROBERTO

Entrano successivamente i Consiglieri:
26. MARCABRUNI

ALESSANDRO
entra alle ore 20.10

27. RAVAGNI ANDREA entra alle ore 19.45
28. TRENTI STEFANO entra alle ore 19.45

Sono assenti tutta la seduta:
30. ZANONI CLAUDIO assente ingiustificato
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Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.

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

Sono presenti in aula gli Assessori:
6. Gatti Maria Paola
7. Miori Stefano

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Berlanda Cristina e Zampiccoli Ricki a scrutatori

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 25 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 13 dicembre 2013:

Question time

Pag. 19
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Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, proposte di deliberazione:

Punto in ODG Oggetto Pagina
PUNTO 1
ODG

LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G.
SEGANTINI” IN VIA NAS AD ARCO, COMPRENSIVA
DELLA NUOVA PALESTRA PER L’ARRAMPICATA
INDOOR. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE, AI SENSI DI QUANTO
STABILITO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE N. 1061/2002 ED AI FINI CONTRIBUTIVI IN
VARIAZIONE A QUANTO APPROVATO CON DELIBERA
CONSILIARE N. 86 DI DATA 10 NOVEMBRE 2011.

9

PUNTO I
ODG

INTERROGAZIONE DI DATA 9 OTTOBRE 2013, PROT.
26274, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI
MASSONE”. (NR. 64)

23

PUNTO II
ODG

INTERROGAZIONE DI DTA 30 OTTOBRE 2013, PROT. 28364,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO) E
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SANTONI”. (NR.
68)

24

PUNTO III
ODG

INTERROGAZIONE DI DATA 20 NOVEMBRE 2013, PROT. N.
30017, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO), BERLANDA CRISTINA, DEL FABBRO CLAUDIO
(P.D.L.), AVENTE AD OGGETTO: "ANTENNE DI
TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORI DI ARCO". (NR. 71)

25

PUNTO IV
ODG

INTERROGAZIONE DI DATA 20 NOVEMBRE 2013, PROT. N.
30018, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO), BERLANDA CRISTINA, DEL FABBRO CLAUDIO
(P.D.L.), AVENTE AD OGGETTO: "COPERTURA DEL
MERCATO CONTADINO". (NR. 72)

26
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PUNTO V
ODG

INTERROGAZIONE DI DATA 22 NOVEMBRE 2013, PROT. N.
30356, PRESENTATA DALLA CONSIGLIERE BERLANDA
CRISTINA, AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO PER I
GIARDINI DI ARCO”. (NR. 73)

27

PUNTO VI
ODG

INTERROGAZIONE DI DATA 22 NOVEMBRE 2013, PROT. N.
30355, PRESENTATA DALLA CONSIGLIERE BERLANDA
CRISTINA, AVENTE AD OGGETTO: “EX SANATORIO
QUISISANA”. (NR. 74)

28

PUNTO VII
ODG

MOZIONE DI DATA 28 NOVEMBRE 2013, PROT. N. 30774,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “ISTITUZIONE COMMISSIONE
CONSILIARE DI STUDIO SUL COMPLESSO ARGENTINA-
OLIVENHEIM”. (NR. 75)

29

PUNTO IX
ODG

MOZIONE DI DATA 11 DICEMBRE 2013, PROT. N. 31889,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO
DEMOCRATICO DEL TRENTINO, CON MATTEI PER ARCO
– UNIONE PER ARCO – ARCO INSIEME – ITALIA DEI
VALORI – SINISTRA UNITA’ – ARCO AMBIENTE VERDE,
AVENTE AD OGGETTO: “INTITOLAZIONE PARCO IN
LOCALITA’ BRAILE A NELSON MANDELA". (NR. 78)

30

PUNTO 2 ODG RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI
BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO N. 4449/2013, DEPOSITATA IN DATA
4 SETTEMBRE 2013 E RESTITUZIONE SOMME

34

PUNTO 3
ODG

INCARICO AL SINDACO PER L'INDIZIONE DEL
REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI VIABILITA'.

40

PUNTO 4
ODG

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO MUSEALE DENOMINATO "MAG - MUSEO ALTO
GARDA": 2014-2015

43

PUNTO 5
ODG

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI PER IL
BIENNIO 2014/2015.

47

PUNTO 6
ODG

PROROGA DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016 DELLA
“CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.” NEL
COMUNE DI ARCO CON LA COMUNITÀ ALTO GARDA E
LEDRO.

50
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PUNTO 8
ODG

APPROVAZIONE 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

54

PUNTO 9
ODG

ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE CONSEGUENTE
ALL'ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO ARCO CENTRO
STORICO-AREA EX MACELLO (P.A. N. 21 ARTICOLO 88
DELLE N.T.A. DEL P.R.G.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
COMMA 3 DEL D.P.P. 13 LUGLIO 2010 18-50 LEG.

57

PUNTO 10
ODG

DENOMINAZIONE VIE, PIAZZE E EDIFICI: REVOCA
PARZIALE DELIBERA NUMERO 16 DI DATA 26 MARZO
2013, DENOMINAZIONE LOCALITA’ MONTANE E NUOVO
EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD ASILO NIDO
COMUNALE

61

PUNTO 7
ODG

ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE, CONSEGUENTE
ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO DI
RECUPERO N.7 ARCO – BRAILE (EX ARTICOLO 74 DELLE
N.T.A. DEL P.R.G.) E ALLA MODIFICA DEL RELATIVO
SCHEMA DI CONVENZIONE MODIFICATIVA-
INTEGRATIVA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 3 DEL
D.P.P. 13 LUGLIO 2010 N.18-50/LEG.

64

PUNTO 11
ODG

AZIENDA MUNICIPALE SVILUPPO ARCO (AMSA):
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TRASFORMAZIONE DA SPA A SRL E APPROVAZIONE DEL
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PUNTO 12
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PRESENTAZIONE ATTIVITA’ ACCADEMIA DELL’OLIO 83
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Buonasera a tutti. Il Segretario Generale, Dott. Rolando Mora, procede all’appello
nominale per la seduta consiliare del 19 dicembre 2013.

SEGRETARIO GENERALE:
Buonasera.

Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Marcabruni Alessandro, Ravagni
Andrea, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 25 Consiglieri Comunali la
seduta del Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei Consiglieri Comunali assegnati. Questa sera, entrando nella settimana di Natale,
grazie alla collaborazione dell’Assessore Floriani abbiamo qui con noi per introdurci
questa serata - grazie alla scuola musicale Alto Garda, che ce lo offre - il soprano
Sabrina Modena e il maestro Enrico Toccoli al pianoforte, che ci offrono un concerto
per gli auguri dedicato a Giuseppe Verdi per i cento anni dalla nascita. Introduciamo
così le nostre festività natalizie, grazie fin da ora.

Viene suonato il concerto.

Entrano in aula i Consiglieri Ravagni Andrea e Trenti Stefano.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Marcabruni Alessandro e Zanoni
Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie infinite. Sicuramente interpreto il pensiero di tutto il Consiglio Comunale. Sarà
emozionante ancora di più, per noi, questa sera l’introduzione alla settimana del Natale.
Grazie infinite e buone feste!
Vedo i tecnici che avevamo previsto di incontrare per il primo punto all’ordine del
giorno, però anziché convocarli per le 20: 30 così come si era deciso in Conferenza dei
Capigruppo, li vedo già qui dalle 19: 00: se il Consiglio Comunale è d’accordo,
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passiamo dopo al question time e al nostro ordine del giorno regolare e passiamo subito
all’illustrazione del primo punto all’ordine del giorno. Se c’è qualcosa in contrario,
qualcuno alzi la mano, altrimenti procediamo così. Mi sembra si possa fare, quindi li
facciamo accomodare: prego. Grazie a voi. Apriamo il punto.

Entra in aula il Consigliere Marcabruni Alessandro.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risulta assente n. 1 Consiglieri e precisamente Zanoni Claudio.
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PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: LAVORI DI
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE “G. SEGANTINI” IN VIA NAS AD ARCO, COMPRENSIVA
DELLA NUOVA PALESTRA PER L’ARRAMPICATA INDOOR.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE, AI
SENSI DI QUANTO STABILITO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
PROVINCIALE N. 1061/2002 ED AI FINI CONTRIBUTIVI IN VARIAZIONE A
QUANTO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 86 DI DATA 10
NOVEMBRE 2011.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, signor Vicesindaco.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Buonasera e grazie, Presidente. Prima di dare lettura della delibera, della determina e
magari di fare qualche commento sul percorso che c’è stato, passerei subito a quella che
è l’illustrazione del progetto: progetto che, nella sua realizzazione, ha avuto un
confronto con le diverse società che occuperanno quella palestra; noi l’abbiamo definita
Palazzetto dello Sport, per come è intesa e soprattutto per quello che dopo andrò a
esplicitarvi, comunque i tre macrosoggetti che sono stati coinvolti sono innanzitutto la
scuola, che è la proprietaria dell’immobile, la palestra della scuola, poi sappiamo che
strutture di quelle tipo la normativa prevede che abbiano una funzionalità per la
comunità, quindi gli altri soggetti coinvolti sono stati la nostra pallavolo C9 e la società
di arrampicata. Questi sono stati i tre soggetti con cui c’è stato un confronto in fase di
realizzazione e elaborazione del progetto, poi non abbiamo mai fatto una restituzione
finale, ma conteneva tutte le direttive che erano uscite. C’è stata anche una fase
intermedia in cui abbiamo raccolto alcune cose qua in Consiglio Comunale. Lascerei
subito a loro la presentazione del progetto, poi magari vado a darvi qualche dato relativo
a alcuni passaggi che sono stati fatti a livello amministrativo e solo alla fine darò lettura.
Magari la relazione dopo possiamo anche evitarla, però lo chiederò a voi. Grazie.

ARCHITETTO DANIELA SALVETTI:
Grazie. Buonasera al Consiglio Comunale, sono l’architetto Salvetti e sono il progettista
incaricato della parte architettonica del progetto, rispetto al quale ho sviluppato con lo
studio New Engineering di Trento la parte strutturale e degli impianti. Adesso illustro il
progetto, facendo una breve introduzione per quanto riguarda lo stato attuale. Proprio
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due accenni. L’attuale edificio scolastico è stato realizzato dall’Istituto Trentino Edilizia
Abitativa nel 1978 secondo la tipologia strutturale delle strutture prefabbricate, che in
quegli anni andava a interessare tutti gli edifici scolastici del Trentino. Il complesso
negli anni successivi ha avuto una serie di piccoli ampliamenti per quanto riguarda
alcune aule, la mensa e l’auditorium, però la tipologia costruttiva è proprio quella tipica
della prefabbricazione.
Brevemente, la parte interessata dal progetto è quella inerente l’attuale palestra
scolastica e la palestra di roccia (a suo tempo oltretutto era progettata per accogliere una
piscina) nel lato sudest della scuola. Alcuni dati veloci che volevo trasmettere: per
quanto riguarda l’intervento, prevede una superficie coperta della palestra di circa 690
metri quadri e la palestra di roccia di 200 metri quadri. Sappiamo che la palestra è
utilizzata, oltre che dalla scuola, da utenti esterni quali l’Associazione di Pallavolo e
l’Associazione Arco Climbing e quindi tutta quella che è stata la fase di progettazione è
stata confrontata con i diretti interessati proprio per cercare di risolvere tutte le esigenze:
non solo le esigenze strutturali, ma soprattutto le esigenze funzionali e organizzative per
una futura gestione degli spazi. Questa planimetria individua subito l’area d’intervento e
gli elementi progettuali, i vari ragionamenti che hanno poi definito il progetto facendo
una breve analisi di quelle che sono le caratteristiche dell’area, per poi giungere alle
scelte progettuali. Sappiamo che da Via Nas abbiamo l’ingresso principale dedicato
proprio all’accesso da parte dei bambini, Via Strappazocche ha un accesso secondario
utilizzato non tanto per l’entrata, ma per l’uscita, mentre da Via Donatori del Sangue
abbiamo quello che è l’ingresso – chiamiamolo – secondario, che poi diventa il
principale per gli insegnanti, ma soprattutto quello che ci interessa è che è quello che
viene utilizzato per l’accesso alla palestra sia attualmente che per il futuro. Il nuovo
intervento ovviamente è significativo rispetto alle dimensioni, ma questo nasce proprio
da queste nuove esigenze funzionali che sono emerse dai confronti con le associazioni,
proprio per non limitarne l’uso all’esclusivo uso scolastico. Volevo sottolineare che il
progetto, ovviamente, risponde a quelle che sono le norme antisismiche e le norme sugli
impianti in funzione delle leggi attuali, ma cerca anche di rispondere a una funzionalità
interna nel rispetto dei principi generali di sostenibilità e di risparmio energetico. Sia
nelle strutture che nell’isolamento delle varie pareti e nell’impiantistica è stata fatta
molto attenzione a questi aspetti, seppur con dei budgets stringati, comunque pensiamo
di aver fatto bene. Il progetto si caratterizza per la valorizzazione dell’accesso al nuovo
centro sportivo, perché – forse prima non l’ho evidenziato, ma – l’attuale palestra ha un
accesso solo e esclusivamente dalla scuola, per cui c’era sempre questo spazio
promiscuo che era poco funzionale. Il nuovo centro invece avrà un accesso
completamente indipendente e anzi, valorizzato attraverso un portico che serve proprio
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a accogliere l’utente esterno. Viene mantenuto quello che è l’accesso diretto e
funzionale dalla scuola sia con gli attuali spogliatoi, questo blocco che è stato da pochi
anni ristrutturato, sia con un nuovo accesso. Il nuovo ingresso funzionerà sia da accesso
alla nuova palestra di roccia che al nuovo complesso sportivo, al pianoterra avremo un
corridoio di disbrigo ai vari spogliatoi, ovviamente spazi di servizio e le uscite di
sicurezza necessarie per legge, mentre sempre dall’ingresso principale si entra anche
nella palestra di roccia.
Diciamo che gli elementi principali che dal punto di vista architettonico hanno
composto questo progetto sono quelli di ricercare un certo equilibrio nella composizione
di questi volumi, perché ovviamente abbiamo un voluto molto importante per la palestra
principale e abbiamo un volume importante in altezza per la palestra di roccia; la scuola
ha richiesto esplicitamente di non occupare o di occupare il meno possibile lo spazio del
giardino, infatti abbiamo continuato a presentare una soluzione in adiacenza all’attuale
complesso proprio per cercare di salvaguardare uno spazio ad uso cortile per le attività
esterne. Il secondo livello prevede, attraverso il portico, l’accesso a un terrazzo che
diventa funzionale sia per accedere alle tribune nei confronti della palestra, sia per
accedere all’aula magna che è attualmente in questa zona e che allo stato attuale
ovviamente ha l’accesso diretto dall’aula, ma ha anche un accesso indipendente. Questo
è un ballatoio con un doppio servizio. La tribuna va a soddisfare 246 utenti che si
aprono sulla palestra, mentre per quanto riguarda la palestra di roccia, anche qua
vediamo che c’è una scala che porta a un soppalco: questo ha permesso di utilizzare al
meglio le altezze, proponendo due pareti con due tipologie diverse di arrampicata per
offrire queste due attività. All’esterno si vedono questi elementi, poi li vediamo meglio
nei prospetti: si tratta di una barriera a verde, visto che questo è il lato sud, in quanto
dovevamo in qualche modo illuminare la palestra da questa parte, perché eravamo
completamente ciechi, cercando di non interagire con quella che è l’area di gioco,
quindi nel progetto è stato inserito il concetto del verde anche a livello compositivo e
funzionale, nel senso che questi funzionano da frangisole nei confronti del lato sud.
Vediamo la sezione: avremo una struttura in legno lamellare arcuata per quanto riguarda
l’area della palestra, con delle altezze significative, non importantissime, però che
possono decisamente soddisfare, per quanto riguarda il gioco della pallavolo, tutte le
categorie, infatti il posizionamento del campo per quanto riguarda la tribuna è tutto
valutato secondo i parametri Coni di visibilità, con la garanzia che dalla tribuna si vede
tutta l’area di gioco in modo completo.
Questo praticamente è l’accesso con il piano degli spogliatoi e il secondo livello è il
ballatoio con l’accesso alla tribuna. Il terzo livello è puramente tecnico per accogliere
gli impianti. La barriera verde sul lato sud. Questo è il prospetto, in questo caso
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evidenziamo la sezione della palestra per l’arrampicata: altezza garantita 11,35 metri
all’interno delle strutture in legno lamellare, 10,15 metri utili per poter praticare
l’arrampicata a questa altezza. Poi c’è il ballatoio, che ci dà la possibilità di utilizzare
l’arrampicata a 4 metri nella parte sottostante, avendo un ulteriore spazio per creare una
parete al servizio dei bambini, infatti un’esigenza dell’associazione è quella di avere
delle altezze minori per l’avviamento all’attività da parte dei bambini. In particolare..
scusami, se torniamo indietro un attimo volevo evidenziare questo, per quanto riguarda
la palestra dell’arrampicata: vediamo che ci sono i due lati lunghi completamente ciechi,
quindi la luce viene filtrata da due tagli verticali che poi caratterizzano anche gli esterni
per la palestra di gioco. Vai pure. Ecco, questa è la parte della scala di servizio, con le
vetrate e i vari punti luce per quanto riguarda le palestre. Ovviamente nelle palestre in
base ai livelli dicono che non serva tanta luce, però nello stesso tempo ci vuole la luce:
diciamo che è sempre un pro e un contro in base all’utilità, comunque abbiamo mediato
la situazione. Questo qua è l’ingresso, quello che vediamo e che per noi è l’ingresso
principale: avremo il nostro portico, a me interessava dare la possibilità di avere uno
spazio all’aperto in cui gli utenti, i ragazzini etc. si ritrovano al coperto in attesa di..
perché comunque la palestra è sempre vista come un luogo sociale di ritrovo e creare
uno spazio aperto sia nell’ambito delle tribune che nell’ambito dell’ingresso l’ho
ritenuto un elemento importante.
Per quanto riguarda gli elementi formali, strutturalmente abbiamo il cemento armato,
che è quello obbligatorio, a meno che non si seguano altre strade, per quanto riguarda la
garanzia antisismica, copertura e struttura lignea per i tetti in legno lamellare e elementi
verticali di rivestimento che alternano elementi in muratura con questi elementi verdi,
perché ho voluto avere l’elemento verde come elemento progettuale, in quanto
dobbiamo iniziare a considerarlo non solo un elemento decorativo, ma anche
compositivo vero e proprio, e l’elemento legno con dei richiami inclinati che ricordano
tutto il nostro paesaggio delle montagne. Questo è per dire il percorso progettuale.
Questo è un ragionamento fatto sul fronte sud, dove per evitare di vedere eccessivi
grigliati pesanti ho voluto proporre quella che è una sorta di frangisole con il verde:
verde che avrà anche lui una certa dinamicità nel prospetto, perché ovviamente risponde
alle stagioni, per cui avremo dei sempreverdi presenti alternati dalle foglie caduche che
alterneranno queste situazioni di gioco o comunque dinamiche all’interno di quello che
è un fronte. Questo qua è un prospetto che si affaccia sul cortile interno della scuola: a
mio avviso anche nei confronti dei bambini interviene questa presenza del verde non
solo come un elemento isolato, ma come un elemento facente parte di un’architettura in
modo attivo, quindi barriera solare oppure elemento di filtro per andare a aiutare nei
mesi invernali il riscaldamento interno della palestra. Queste sono alcune viste interne
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con il rendering, dove vediamo la tribuna, pensata con un rivestimento in legno e il
pavimento della palestra tutto in legno: secondo le norme uniche devono rispettare
determinate caratteristiche in base alle attività di gioco. È una palestra che corrisponde
esattamente ai requisiti Coni sia per quanto riguarda la pallavolo che la pallacanestro,
perché attorno a quelli che sono i limiti di gioco ci sono delle fasce di sicurezza che
devono essere rispettate al fine di avere l’omologazione successiva. Proseguiamo con
un’altra vista: queste sono le vetrate con gli scorci che si vedono dei frangisole verdi.
Proseguiamo ancora. Questa è una vista esterna, in questo caso abbiamo l’edificio
attuale, l’accesso secondario e questo è ancora l’edificio attuale che cerca proprio di
dialogare con il nuovo progetto, ricreando questa copertura che va a evidenziare il
portico di accesso alla nuova struttura per gli utenti esterni. Qui abbiamo il fronte
interno sul cortile, praticamente la parete cieca della palestra di roccia, la vetrata come
cono centrale d’illuminazione, la parete sempreverde con il richiamo degli elementi
verticali e poi si intravede la palestra interna. Questo è il lato sud, con il cortile dei
bambini che vedono quest’elemento verde che diventa un elemento architettonico
collegato con la composizione in modo attiguo all’edificio.
Non so, adesso …(interventi fuori microfono)

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Un’aggiunta rispetto alla presentazione. Due cose che come Amministrazione comunale
abbiamo “imposto”: una è stata quella degli aspetti tecnici in ambito di soluzioni, in
quanto abbiamo richiesto fin da subito di avere le soluzioni ottimali (tanto per capirci, il
riscaldamento etc.). Abbiamo fatto un ragionamento un po’ diverso, rispetto a quello di
dire “ cerchiamo di fare il progetto minimale e poi, con il ribasso, di andare a fare quelle
soluzioni che sono le migliori, dalla pavimentazione a quello che è il riscaldamento”:
questo l’abbiamo fatto per evitare di trovarci con delle opere che poi magari sarebbero
state scoperte. Questa è stata una richiesta che abbiamo fatto, quella di chiedere che
l’opera sia come deve essere fatta, questa è stata una delle cose. L’altra sono stati i
mondiali di arrampicata giovanili che si terranno nel 2015, i quali ci hanno portato a
dover fare un ragionamento sul fatto che, essendo una categoria di ragazzi giovani, non
si può mai comprendere, sapere come si comporterà il tempo, per cui per ovviare a
eventuali settimane molto piovose etc. c’era la necessità di avere un impianto adeguato
a norma: questo nel rispetto dell’immagine della nostra città, per non ritrovarci con il
mondiale a dover andare in altre palestre in zone del Trentino etc., poi è chiaro che è
imponderabile, però abbiamo voluto offrire una struttura di questo tipo, che chiaramente
dà risposta anche a delle esigenze che ci sono nel territorio; non è un capriccio, però i
mondiali 2015 ci hanno portato a fare delle riflessioni di questo tipo. Del resto tempo
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bello o tempo brutto, si potrebbe prevedere – sono ragionamenti che sono usciti – che
alcuni allenamenti, alcune prove possano tenersi all’interno di quella palestra, magari
creando un percorso all’interno della città e facendo sì che il Climbing Stadium
dialoghi con il centro della città di Arco e con quella che è la zona di Via Nas. Qui ci
sono stati alcuni ragionamenti che ci hanno portato a modificare alcune cose.

ARCHITETTO DANIELA SALVETTI:
Volevo aggiungere che dal punto di vista degli impianti la palestra è stata sviluppata in
questo modo: l’impianto di riscaldamento è a pavimento per la palestra più grande,
mentre verrà integrato con il riscaldamento ad aria quando ci sono le manifestazioni,
questo in termini di economicità, in quanto sappiamo che riscaldamento a pavimento
funziona a stratigrafia e quindi va a riscaldare i primi due/tre metri di altezza, dopodiché
l’aria fredda si comprime e conseguentemente non c’è ulteriore consumo. Nel momento
della manifestazione si aziona l’impianto, ovviamente dimensionato per tutta quella
cubatura, che va a essere integrato a aria. Viceversa, per quanto riguarda la palestra di
roccia, a terra abbiamo tutti i materassi, per cui lì ci sarà solo il riscaldamento a aria. La
parte dell’illuminazione è stata tutta compensata con uno studio per quanto riguarda
l’illuminazione naturale: adesso anche le lampade devono rispettare dei parametri dettati
dal Coni per l’omologazione, infatti sono molto severi e molto precisi nella scelta dei
materiali; lo stesso pavimento in legno, a seconda delle attività, deve rispondere a
determinati gradi di elasticità, perché non può essere appoggiato a terra, ma su un
particolare sottofondo in gomma o su piedini, a seconda di quali attività principalmente
verranno accolte. Questo per la parte significativa degli impianti e del riscaldamento.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, architetto. Se qualcuno vuole fare qualche domanda..Bene, ringraziamo allora
l’architetto Salvetti. Riprende la parola il signor Vicesindaco.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Prima di passare alla lettura – non darei lettura della relazione, visto
che al di là di alcuni dati, i dati sono stati ampiamente esposti dai progettisti, che
ringrazio – aggiungerei solo due aspetti più di carattere informativo, che di sostanza,
per quello che è relativo alla seguente delibera in merito allo stato dei rapporti che sono
in atto con la Provincia Autonoma rispetto a questa opera finanziata. Vorrei ricordare
che deriva dal Fut, Fut rispetto al quale questa Amministrazione comunale, in sede di
trattativa, aveva concentrato tutte le sue aspettative e richieste su questa palestra, la
quale assumeva la caratteristica di essere un’opera che andava sì a sostituire quella che
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era la palestra attuale, che comunque aveva tutta una serie di criticità, ma andava anche,
come è emerso nella presentazione, a dare risposta a delle esigenze di carattere
parzialmente sovracomunale, se vogliamo vedere, dal punto di vista dell’utilizzo della
pallavolo e di quello che riguarda l’arrampicata. L’Amministrazione comunale si era
impegnata rispetto a questo, pur sapendo che l’opera era sovradimensionata rispetto a
quelle che erano le questioni riguardanti i parametri scolastici. Questa è l’opera
finanziata, fu un accordo in sede di Comunità di Valle.
Successivamente la Provincia, nella rideterminazione delle assegnazioni dei diversi Fut,
ricalcolando quelli che erano i parametri della palestra e quindi i parametri che
riguardavano la funzionalità scolastica, su quest’opera approntò un taglio di 1 milione e
200. 000 Euro: questo è successo nel mese di settembre /ottobre. Quel taglio, se
qualcuno ha seguito l’amministrazione, facendo valere tutti quegli accordi a fronte dei
quali c’erano determinate scuole che necessitavano di interventi, ma l’amministrazione
non aveva fatto altre richieste, è stato riassegnato su un altro fondo, quel milione e 200.
000 Euro che è stato tagliato da quel fondo Fut scolastico è stato riassegnato. Posso
aggiungere che è ancora in corso di trattativa, ma è finita anche nella determina la parte
per la quale l’Amministrazione comunale stava cercando un ulteriore finanziamento,
che era legata ai mondiali giovanili del 2015, di 500.000 Euro. Di questa parte siamo
ancora in discussione con la Provincia, fermo restando che nel suo dispositivo di
delibera vengono citati: questo lo dico per chiarezza in merito al finanziamento, per
capire perché c’è stato questo storno non facile e non scontato e come ci si sta
muovendo dall’altra parte, che è legata a un evento di carattere mondiale di arrampicata
e in quello che rientra in quelli che sono le linee della città, l’outdoor, ma soprattutto
l’arrampicata. Questo ci tenevo a dirlo. Adesso darei lettura della parte che riguarda la
delibera, dopo se ci sono domande o interventi..
“Il Consiglio Comunale, visto il decreto numero 5 di data 24 giugno 2010, con il quale
il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per il periodo 2010 /2015; visto il Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della
Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della
Regione del 1 febbraio 2005 numero 4 /L; visto il Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, modificato con
decreto del Presidente della Regione del 1 febbraio 2005; visto il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico /amministrativa espresso dal dirigente dell’area tecnica
comunale ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Regione del 1 febbraio 2005, allegato alla
presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale, identificato con la
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lettera A. Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza
contabile e non necessita, pertanto, dell’espressione del parere di regolarità contabile,
stante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonomia Trentino Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Regione del 1 febbraio 2005, delibera: 1) di
approvare in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di ampliamento e
adeguamento della palestra della scuola elementare Giovanni Segantini in Via Nas di
Arco, comprensiva della nuova palestra per l’arrampicata indoor, in variazione a quanto
approvato con delibera consiliare numero 86 di data 10 novembre 2011, redatta dal
dottor architetto Daniela Salvetti in data 10 giugno 2013, che prevede una spesa
complessiva di 3 milioni e 796. 000 Euro, di cui 2 milioni e 882.619,95 Euro per lavori
a base d’asta e Euro 913. 380, 05 per somme a disposizione dell’Amministrazione
comunale, così come suddiviso: totale importi per lavori, oneri per la sicurezza,
imprevisti, contribuzione gare, cottimi fiduciari, allacciamenti sottoservizi, indennità di
progettazione D.L., spese tecniche fino a arrivare all’Iva, per un importo complessivo di
3 milioni e 796. 000 Euro. 2) di precisare che dal presente provvedimento non derivano
oneri a carico del bilancio comunale; 3) di precisare che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione della Giunta Comunale
durante il periodo di pubblicazione e da parte di ogni cittadino (ex articolo 79, decreto
del Presidente della Regione del 1 febbraio 2005); b) ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, ex articolo 8, Decreto del Presidente della
Repubblica del 24 novembre 1971 numero 11199, oppure in alternativa ricorso
giurisdizionale davanti al Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa di Trento
entro 60 giorni, ex articolo 29 del decreto legislativo del 2 luglio 2010 numero 104”.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Altrimenti passiamo alla votazione. Passiamo alla
votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Escono dall’aula i Consiglieri Bernardis Andrea e Bertamini Nilla.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risulta assente n. 3 Consiglieri e precisamente Zanoni Claudio, Bernardis Andrea e
Bertamini Nilla.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti espressi in
forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Bernadis Andrea
e Bertamini Nilla,
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DELIBERA
1. di approvare in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di ampliamento ed

adeguamento della palestra della scuola elementare “G. Segantini” in via Nas di
Arco, depositato presso il Servizio Opere Pubbliche, comprensiva della nuova
palestra per l’arrampicata indoor, in variazione a quanto approvato con delibera
consiliare n. 86 di data 10 novembre 2011, redatto dal dott. arch. Daniela Salvetti in
data 10 giugno 2013, che prevede una spesa di complessivi euro 3.796.000,00.-, di
cui euro 2.882.619,95.- per lavori a base d’asta ed euro 913.380,05.- per somme a
disposizione dell’Amministrazione, così suddiviso:
A) Importo lavori a base d’asta:

 importo lavori euro 2.772.782,00.-
oneri per la sicurezza euro 109.837,95.-

Totale lavori a base d’asta euro 2.882.619,95.-
B) Somme a disposizione
dell’Amministrazione:

imprevisti 4% euro 115.304,80.-
contribuzione gare euro 630,00.-
cottimi fiduciari euro 50.000,00.-
allacciamenti sottoservizi euro 15.000,00.-
indennità di progettazione e

DL
euro 5.938,42.-

spese tecniche euro 329.771,72.-
CNPAIA 4% euro 13.190,87.-
IVA 22% su spese tecniche,

CNPAIA
euro 75.451,77.-

IVA 22% su allacciamenti
sottoservizi

euro 3.300,00.-

IVA 10% su lavori, imprevisti,
cottimi fiduciari

euro 304.792,47.-

Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione

euro 913.380,05.-

C) Importo complessivo euro 3.796.000,00.-

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

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

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

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza
temporanea dei Consiglieri Bernadis Andrea e Bertamini Nilla, DICHIARA la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Non abbiamo nominato gli scrutatori: chiedo la conferma degli scrutatori della volta
scorsa, Consigliera Comunale Berlanda e Consigliere Comunale Zampiccoli Ricki,
grazie.
Passiamo al question time.

Entrano in aula i Consiglieri Bernardis Andrea e Bertamini Nilla.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Zanoni Claudio.
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*****************************
Question Time

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Berlanda.

CONSIGLIERA BERLANDA CRISTINA:
Grazie, signora Presidentessa. Ho visto con piacere che si sta rifacendo il marciapiede
di Via Porta Scaria: lo so che il muro adiacente il marciapiede non è di proprietà del
comune, bensì della Provincia, come è stato più volte ripetuto, però ho notato una cosa;
sotto quel muro, che è ricoperto a tratti di una malta molto brutta, c’è un bellissimo
sasso a vista che si ritrova anche nell’altra parte del marciapiede: chiedevo se fosse
possibile, visto che presumo che sotto tutto quel muro ci sia quel bel sasso a vista e
visto che sono già disponibili degli operai, levare la malta e vedere di ripristinare il
muro originario, perché si è tutto annerito e quella malta non è bella da vedere. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliera Comunale Berlanda Cristina. La parola al Cons. Ulivieri.

CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO:
Grazie, Presidente. Vi rubo solo qualche minuto, perché - l’ho anticipato in Conferenza
dei Capigruppo – esiste un’associazione, in questo momento, che si sta attivando per
un’emergenza che forse avrete visto sul web. Mi scuso con i Consiglieri Comunali
Michelotti, Trenti, Tovazzi e Berlanda, che non hanno questo volantino, ma sarà
disponibile fuori a minuti, perché Aroldo Bordignon è andato a prenderli: lui si sta
occupando di quest’associazione, che si chiama Time For Life, oggi era presente Elisa
Fangareggi, che è la responsabile di quest’associazione, la quale sta gestendo in questo
momento un’emergenza in Siria in un campo profughi piuttosto pesante. Ritengo che
questo Consiglio Comunale, che si è già dimostrato sensibile in altre situazioni di
emergenza, possa provare a dare un contributo: non è possibile, data la situazione, farlo
con altre formule tipo il gettone di presenza o altro, perché si tratta proprio di campi
profughi di frontiera sotto bombardamento, in una situazione d’inverno avanzato in cui
ci sono situazioni pesanti soprattutto per i bambini, tant’è vero che uno degli interventi
immediati che vorremmo fare è proprio quello di comperare stivaletti per i bambini, che
spesso sono scalzi in questi campi profughi fangosi, con la neve – mi dicono – per cui ci
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sono infezioni e morti dovute a questa realtà. Non mi dilungo, ma nei prossimi giorni,
gestita da Aroldo, ci sarà quest’associazione presente ai mercatini: qui potete vedere di
che cosa si tratta, mi sono fatto dare un’urna che metterò qui come è stato fatto oggi con
Elisa, quando con un pranzo di beneficienza sono stati raccolti dei fondi. Lascerò
quest’urna qui nel mezzo per tutta la serata. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ulivieri Tommaso. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie, Presidente. Una semplice segnalazione: da più o meno una ventina di giorni al
semaforo della Moletta c’è la lampadina arancio che non funziona e passa dal verde al
rosso direttamente. Se potete verificare..
Un’altra cosa è legata alla lettera che è stata mandata due o tre settimane fa ai
capifamiglia, della quale proprio in Consiglio Comunale avevo fatto i miei complimenti
direttamente al Sindaco, un piccolo inciso su questa: più di un capofamiglia mi ha detto
che è stata proprio una bella iniziativa, però lamentandosi, nel senso che passando qua
nei nostri giardini la situazione non è cambiata. Mi sono preso la briga proprio un
minuto fa, perché continuano a dirmelo: se andate fuori in questo momento ci sono otto
ragazzi, sigarette per terra dappertutto, la borsa di plastica e non è un bel vedere;
secondo me bisognerebbe impegnarsi con uno stretto contatto con le forze dell’ordine a
stringere il campo e a fare qualche controllo in più, in maniera che si stufino di questi
atteggiamenti poco decorosi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Del Fabbro Claudio. La parola al Cons. Berlanda.

CONSIGLIERA BERLANDA CRISTINA:
Grazie, signora Presidentessa, solo un inciso: si ricorda che quando era venuto il
Presidente Valandro avevo detto che mi sarei informata a Verona presso i comuni che
intraprendevano delle azioni contro i vandali? Lo sto facendo, sono anche in contatto
con la Procura e cerco di farmi mandare dei protocolli o qualcosa per vedere come altri
comuni hanno affrontato quest’emergenza e come si possono punire in maniera
rieducativa queste persone. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Signor Vicesindaco, prego.
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VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Parto dalla questione del muro: è vero che è una proprietà pubblica,
però quel muro è sempre della Pat. In questo momento quelle opere lì sono in corso
sempre con la famosa realizzazione del parcheggio, che prevedeva tutta una serie di
cose in convenzione, quindi andare ad agire su quel muro non lo vedo per nulla facile,
perché stiamo cercando di ragionare con la Provincia per degli spazi all’interno delle
Palme. Per andare a agire lì, o c’è una volontà della Provincia e qualcuno la prende in
mano, o il rischio è di perdersi negli uffici, poi dopo una valutazione se è una cosa
semplice e se c’è qualche responsabile della struttura potrò farla e mi impegno a farla,
però la vedo un po’ complicata. Del resto ho compreso che viene richiesta la rimozione,
però bisogna quantificare quante sono le opere e quindi dico che è una bella idea, però
mi accontenterei di fare cose come le strisce pedonali, di cui ci ha raccontato più volte.
Per quanto riguarda la lampadina del semaforo della Moletta dopo faccio un’e – mail al
servizio cantiere, mentre rispetto alla lettera ho ricevuto anch’io l’apprezzamento, anche
se qualcuno dice “ beh, adesso cosa facciamo?”. Credo che la cosa migliore di quella
lettera sia che è partita dall’ascolto, quindi non è idea di qualcuno, ma è un’idea di
questo Consiglio Comunale e di questa Amministrazione comunale e è un grido
d’allarme, va intesa in quel senso, perché di fronte a determinate situazioni talvolta, al
di là di avere tante parole e tanti pensieri, più che partire dalle famiglie e dai destinatari,
dei quali alcuni hanno iniziato a attivarsi facendo una telefonata, alcuni (le scuole)
richiedendo di mettere mezza pagina delle loro attività sul notiziario comunale per dare
risalto a quello che fanno i ragazzi, in modo che si sentano partecipi della loro comunità
e questo li porti a diventare dei cittadini.. qualcosa ha smosso. L’oratorio di Arco ha in
mente un bel progetto sull’iniziativa che era stata fatta per quanto riguarda la cella
ionica: alcune cose da quella lettera si sono mosse, da parte di alcuni genitori mi auguro
che sia partita una riflessione su dei comportamenti, su degli atteggiamenti che talvolta
le famiglie ignorano o forse non vogliono vedere. Questo è l’inizio, passi futuri
sinceramente.. Una parte potrà essere fatta da parte dell’Amministrazione comunale per
quanto riguarda quello che sarà il nuovo centro giovanile, facendo sì che quel centro
giovanile riesca a essere un motore, come avete visto in questo Consiglio Comunale, di
promozione giovanile, non solo un luogo dove passare il tempo, ma dove investire il
proprio tempo nel futuro. Alcune sono gocce, alcuni sono atti concreti, l’impegno da
parte nostra deve essere quello di essere sul pezzo e quando dico “ da parte nostra”
parlo, in questo momento, da amministratore, ma anche da genitore e da insegnante,
credo che ognuno di noi debba dare il proprio contributo. Ho anche chiesto alle forze
dell’ordine – non so se lo ricordate – nel famoso agosto 2013, la famosa task force, che
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finalmente si concretizzerà il 13 gennaio con l’incontro con il Dott. Grasso, che a questo
punto è stato incaricato come unico referente e discuteremo anche di questi episodi,
visto che uno dei luoghi è la veranda del nostro casinò e l’altro luogo è quello dei
giardini. Credo che questo sia un problema di valle, non credo siano i giovani di Arco,
comunque di situazioni di questo tipo, quantomeno a Arco e a Riva, che hanno delle
dimensioni significative che escono dal paese credo ce ne siano. Ne dobbiamo prendere
atto a volte in maniera un po’ impotente, perché molto non si può fare, se non, come ho
fatto io una sera, stare lì ai giardini mezz’ora con loro e accompagnarli; si è un po’
impotenti, perché dopo i Carabinieri arrivano e si rischiano delle situazioni di tensione:
non è facile, insomma, però colgo positivamente quello che ha riportato, in quanto
credo sia un modo per tenere alta l’attenzione e anche quello che sta facendo la
Consigliera Comunale Berlanda, la quale magari troverà una via, perché comunque una
soluzione non c’è, credo non esista, però si possono mettere in atto delle soluzioni. La
questione della lettera secondo me è qualcosa da ripetere nel tempo, perché comunque
tante famiglie mi hanno detto “ bella la lettera, belle le parole”, quindi vuol dire che al
di là delle parole la lettera però è un’attenzione. Forse leggere tutti coloro che erano
negli indirizzi è stato utile per vedere i luoghi dove potersi rivolgere e le offerte che
ognuno può fare. Questa è quella che sento di dare come risposta a un tema che non è
facile, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. C’è qualcos’altro per il question time? Altrimenti passiamo alle
interrogazioni.
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PUNTO NUMERO I ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 9 OTTOBRE 2013, PROT. 26274, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “PALESTRA
SCUOLA ELEMENTARE DI MASSONE”. (NR. 64).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Comunale Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Il collega Consigliere Comunale Bresciani mi ha detto che la risposta è giunta via e –
mail questo pomeriggio: io non ho avuto modo di controllare l’e – mail, ci siamo
confrontati, le chiederei cortesemente se posso esprimere la positività, il parere o meno
la prossima volta, ecco.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Sì, sì, certo.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi risultano ancora Consigli Comunali a gennaio, quindi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Certo. Passiamo alla seconda interrogazione.
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PUNTO NUMERO II ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 30 OTTOBRE 2013, PROT. 28364, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SANTONI”. (NR. 68).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Comunale Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Lo stesso di prima, Presidente, scusi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene.
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PUNTO NUMERO III ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 20 NOVEMBRE 2013, PROT. N. 30017, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO –
U.D.C. PER ARCO), BERLANDA CRISTINA, DEL FABBRO CLAUDIO
(P.D.L.), AVENTE AD OGGETTO: "ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE SUI
TERRITORI DI ARCO". (NR. 71).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Non mi pare sia giunta la risposta o almeno, se non è arrivata anche quella via e – mail
oggi.. è arrivata a voi, colleghi? …(interventi fuori microfono) no, quindi in questo caso
manca proprio la risposta.
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PUNTO NUMERO IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 20 NOVEMBRE 2013, PROT. N. 30018, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO –
U.D.C. PER ARCO), BERLANDA CRISTINA, DEL FABBRO CLAUDIO
(P.D.L.), AVENTE AD OGGETTO: "COPERTURA DEL MERCATO
CONTADINO". (NR. 72).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Manca anche quella? A me non sono state segnalate, è per quello che le leggo. Anche
qui manca la risposta, a quella del 20 novembre sulla copertura del mercato contadino?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sì.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
E anche a quella del progetto per i Giardini di Arco?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Quella non è mia, quindi..
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PUNTO NUMERO V ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 22 NOVEMBRE 2013, PROT. N. 30356, PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA, AVENTE AD OGGETTO:
“PROGETTO PER I GIARDINI DI ARCO”. (NR. 73).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Consigliera Comunale Berlanda, manca anche quella?

CONSIGLIERA BERLANDA CRISTINA:
Grazie, signora Presidentessa, mi è già stato risposto in via informale …(intervento
fuori microfono) a noi non sono arrivate …(interventi fuori microfono)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non è stata letta, Consigliera Comunale Berlanda, la vediamo la prossima volta, va
bene?

CONSIGLIERA BERLANDA CRISTINA:
No, no, tra l’altro ho già parlato con il Vicesindaco Betta e mi scuso per non aver potuto
fornire più informazioni, ma è una cosa molto vecchia: avevo tipo dieci anni e ringrazio
gli uffici per questa ricerca che mi hanno fatto, grazie. Sono soddisfatta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Questa era la numero 6 del sanatorio o dei giardini? …(intervento fuori
microfono) la 5 dei giardini.
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PUNTO NUMERO VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 22 NOVEMBRE 2013, PROT. N. 30355, PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA, AVENTE AD OGGETTO: “EX
SANATORIO QUISISANA”. (NR. 74).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La numero 6 ha avuto risposta?

CONSIGLIERA BERLANDA CRISTINA:
Sì, grazie, sono soddisfatta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Passiamo alle mozioni.
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PUNTO NUMERO VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 28
NOVEMBRE 2013, PROT. N. 30774, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DI
STUDIO SUL COMPLESSO ARGENTINA-OLIVENHEIM”. (NR. 75).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Solo per formalizzare il ritiro non solo di questa, ma anche delle successive due mozioni
per un discorso molto semplice: proprio nella giornata di ieri è diventata da ufficiosa a
ufficiale la data in cui si terranno le prossime elezioni comunali il 9 marzo, all’interno
delle mozioni che ho presentato vi sono certamente dei dispositivi e degli impegni che
una Pubblica amministrazione in scadenza non può prendere, diverso mi sembra
l’impegno che contiene la mozione successiva che è stata presentata da Intesa
Democratica, la quale ha un’intitolazione – comunque ne parleremo a breve – a un
importante personaggio famoso della storia come Nelson Mandela, purtroppo
recentemente defunto. In ragione dei motivi per cui avevo presentato le mozioni, queste
cadono alla luce del decreto del Presidente della Regione di ieri, ok?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene, grazie. Abbiamo recepito che le ritira tutte e tre, vero? …(intervento fuori
microfono) grazie. Allora passiamo alla successiva, la decima nell’ordine.
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PUNTO NUMERO X ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 11
DICEMBRE 2013, PROT. N. 31889, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO, CON MATTEI PER ARCO –
UNIONE PER ARCO – ARCO INSIEME – ITALIA DEI VALORI – SINISTRA
UNITA’ – ARCO AMBIENTE VERDE, AVENTE AD OGGETTO:
“INTITOLAZIONE PARCO IN LOCALITA’ BRAILE A NELSON
MANDELA". (NR. 78).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Comunale Tamburini.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Grazie, Presidente. Come “ Intesa Democratica”, come maggioranza abbiamo deciso di
presentare questa mozione che sappiamo avere qualche punto critico, specialmente
laddove si chiede che quest’intitolazione venga fatta non rispettando le tempistiche
rispetto alla data di morte del personaggio a cui si intende dedicare questo luogo. È in
animo di questa Amministrazione comunale, da qualche tempo, mettere mano al parco
chiamato alle Braile e ci è sembrato importante e significativo ricercare per questo
luogo un’intitolazione altrettanto significativa e importante, quindi abbiamo pensato a
questa mozione. La leggo, Presidente.
Il Consigliere Comunale Tamburini dà lettura del testo della mozione:
“Premesso che il 5 dicembre 2013 si è spento Nelson Rolihlahla Mandela, leader civico
e politico sudafricano noto a livello mondiale come uno dei principali e moderni esempi
di costanza, determinazione e forza nella lotta contro la discriminazione di razza, della
sua biografia riportiamo solo alcuni tratti essenziali per delinearne la statura morale,
culturale, politica e civile. Nelson Mandela è stato premiato con un Nobel per la Pace
nel 1993, congiuntamente al Presidente sudafricano Fredrik de Klerk per aver svolto un
ruolo decisivo nello smantellamento del sistema di segregazione razziale nel loro paese,
per aver saputo raggiungere un accordo partendo da punti lontanissimi, per il loro
lavoro, per la risoluzione pacifica del regime di apartheid e per aver gettato le basi per
un nuovo Sud Africa democratico. Uomo della pace e dell’incontro, incarcerato per le
sue azioni e la lotta a favore del riscatto del popolo di colore del Sud Africa,
imprigionato per più di un quarto di secolo in carcere, non cessò il suo impegno a favore
dei cittadini di colore e per un Sud Africa di tutti. Rifiutò ogni compromesso e scambio
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tra la sua libertà personale e la cessazione della lotta, nell’interesse generale del suo
Paese. Politico sudafricano primo Presidente di colore dopo l’apartheid.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale a attivarsi per
dedicare e intitolare a Nelson Rolihlahla Mandela un luogo significativo di Arco: si
propone a questo proposito – evidentemente è già una proposta – il Parco alle Braile. Si
impegna la Giunta Comunale a attivarsi presso la Commissione Consiliare competente
provinciale affinché possa essere derogato il periodo minimo di dieci anni dalla morte
della persona a cui si dedicano luoghi e vie. Di impegnare la Giunta Comunale per
mantenere la dicitura del toponimo Braile come dizione toponomastica aggiuntiva
(Parco Nelson Mandela, località alle Braile)”, ovviamente su questo punto volevamo
evitare facili polemiche. Sappiamo che il parco sarà inserito all’interno della zona delle
Braile, che comprende l’ospedale, il nido e altre strutture abitative, per cui non
vogliamo assolutamente proporre la sostituzione del nome Braile, vorremmo solamente
che il parco all’interno di questa zona fosse nominato e intitolato a Nelson Mandela.
Molto altro non ho da dire, mi pare sia una proposta condivisibile, speriamo che non ci
siano grossi intoppi a livello burocratico per la vicinanza con il momento del decesso e
riteniamo che la persona e le opere di Nelson Mandela possano superare queste
difficoltà affinché si possa arrivare in breve tempo, in concomitanza con l’avvio dei
primi lavori del parco, alla sua intitolazione. Ricordo anche un aggancio significativo: la
progettazione del Parco alle Braile è nata come percorso di progettazione condivisa che
ha coinvolto le scolaresche della nostra città sia a livello di scuola primaria che a livello
di scuole secondarie, pertanto è ancora più significativa la proposta di intitolare questo
luogo a Nelson Mandela proprio per questo spirito di coinvolgimento, di relazione e di
apertura ai ragazzi, ai più giovani e alle sensibilità che, attraverso la guida dei
progettisti, hanno potuto mettere sulla carta prima sottoforma di disegno e di proposta,
delle volte ai limiti del praticabile o del sogno, ciò che in realtà è diventato il progetto
che i tecnici hanno trascritto e tradotto in idea esecutiva e in progetto più stabile, con
una richiesta di spazi liberi, di spazi che vedono le varie generazioni fianco a fianco,
così come le persone di ogni genere e di ogni nazionalità che abitano a Arco, con una
grande attenzione al fatto che questo parco deve avere sì delle strutture – uno dei
passaggi che mi ricordo è questo – però deve lasciare tanto spazio alla libera espressione
e alla libera iniziativa dei ragazzi che lo frequenteranno e dei bambini che, ovviamente,
potranno trascorrere con serenità le ore in questo luogo che speriamo di vedere presto
realizzato come ulteriore contributo al verde della nostra città. Grazie, Presidente.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Tamburini. C’è qualcuno che vuole intervenire? La
parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie, Presidente. Solo per sapere se è stato fatto un passaggio in Commissione
toponomastica o se in questo caso non c’entra. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Assessore Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
In Commissione toponomastica andrebbe dopo, prima il Consiglio Comunale esprime
attraverso una mozione la richiesta e poi la Commissione toponomastica la valuta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non c’è nessuno che vuole intervenire, passiamo alla votazione della mozione. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Escono dall’aula i Consiglieri Caliari Giuseppe e Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Zampiccoli Roberto
e Zanoni Claudio

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti,

espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri
Caliari Giuseppe e Zampiccoli Roberto,

DELIBERA
di approvare la mozione di data di data 11 dicembre 2013, prot. n. 31889, presentata dai
gruppi consiliari Partito Democratico del Trentino, Con Mattei per Arco, Unione per
Arco, Arco Insieme, Italia dei Valori, Sinistra Unità, Arco Ambiente Verde, avente ad
oggetto: “Intitolazione parco in località Braile a Nelson Mandela” (nr. 78), nel testo
allegato A) alla presente deliberazione;

IMPEGNA LA GIUNTA AD ATTIVARSI
1. per dedicare ed intitolare a Nelson Rolihlahla Mandela un luogo significativo di Arco

(si suggerisce di valutare prioritariamente il parco cittadino in zona Braile come zona
adatta all’intitolazione);
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2. presso la Commissione competente provinciale affinchè possa essere derogato il
periodo minimo di 10 anni dalla morte della persona a cui si dedicano luoghi o vie…

3. per mantenere nella dicitura il toponimo Braile come dizione toponomastica
aggiuntiva (Parco Nelson Rolihlahla Mandela alle Braile).

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.

Entrano in aula i Consiglieri Caliari Giuseppe e Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 1 Consigliere e precisamente il Consigliere Zanoni Claudio
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PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DI
LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4449/2013, DEPOSITATA IN
DATA 4 SETTEMBRE 2013 E RESTITUZIONE SOMME.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. Relazione

L’articolo 21 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L individua le procedure per il riconoscimento di
legittimità e per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti

ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali copertura di
disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato
rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 45, comma 3 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed il
disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;

c) ricapitalizzazioni di società costituite per l’esercizio di servizi pubblici;
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o

decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell’ente;
f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all’articolo 19,

commi 1 e 2 nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’ente,
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzate le entrate
disponibili, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle
aventi specifica destinazione per legge.
L’articolo 45 del “Regolamento di contabilità”, approvato dal consiglio comunale con
deliberazione n. 6 di data 12 febbraio 2001, individua le modalità con le quali il
consiglio comunale procede al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.
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Con sentenza n. 4449, di data 4 settembre 2013, il Consiglio di Stato accoglieva
parzialmente il ricorso in appello promosso dal signor Nicola Tarolli avverso la
sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 147/2010 che
aveva sostanzialmente confermato, a meno di un esigua riduzione rispetto al totale, la
sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, in ragione della legittimazione di una serie
di abusi edilizi, con l’ingiunzione di pagamento prot. n. 21971, di data 29 agosto 2007,
provvedimento impugnato innanzi al Giudice amministrativo.
In conseguenza della nominata sentenza del Giudice di secondo grado, la sanzione
calcolata dal Comune di Arco in euro 297.990,00 ed irrogata con il provvedimento
impugnato è stata ridotta ad euro 189.124,00 in conseguenza di una riduzione della
stima del valore delle opere abusive realizzate dal privato. Il Consiglio di Stato, con la
sentenza 4449/2013, ha disposto, inoltre, la compensazione delle spese legali di
entrambi i gradi del giudizio, ponendo, però, a carico dell’Amministrazione comunale,
in solido con l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Trento, i due terzi
dell’importo del contributo unificato.
Per quanto riguarda gli importi della sanzione effettivamente versati nelle casse
comunali dal signor Tarolli, occorre precisare che, in concreto, il privato, beneficiando
dello sconto del 25%, previsto dalla legge n. 1/2008 aveva pagato in data 28/11/2008
una sanzione pari ad euro 223.492,00, oltre ad euro 5.241,36 per interessi, in ragione
delle proroghe del termine di pagamento concesse dall’Amministrazione comunale. La
sanzione come rideterminata dal Consiglio di Stato va ridotta del 25%, previsto dalla
legge, così come è stato ridotto l’importo originariamente calcolato
dall’Amministrazione comunale. Bisogna, inoltre, aggiungere che al signor Nicola
Tarolli, con determinazione dirigenziale n. 253 di data 8 luglio 2011 veniva restituito
l’importo di euro 14.899,50 in esecuzione della sentenza del Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa che aveva ridotto, seppur minimamente, la sanzione irrogata
dal Comune di Arco.
Con nota pervenuta in data 19 novembre 2013, protocollata sub n. 0029976, il signor
Tarolli Nicola ha chiesto al Comune la restituzione delle somme effettivamente pagate
in eccedenza rispetto agli importi ridefiniti dalla decisione n. 4449/2013 del Consiglio
di Stato, maggiorate, le prime, degli interessi calcolati al tasso legale. L’importo chiesto
in restituzione dal privato è pari a complessivi euro 75.035,88, di cui euro 66.750,00 a
titolo di pagamento di indebito, euro 7.952,88 a titolo di interessi sulle somme sino al
31 dicembre 2013, ed euro 333,00 corrispondenti al contributo unificato posto a carico
delle Amministrazioni pubbliche.
Gli importi indicati dal privato sono corretti quanto all’importo di €. 66.750,00,
corrispondente alle maggiori somme pagate a titolo di sanzione, e all’importo di €. 333
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quale parte del contributo unificato. Per quanto riguarda invece gli interessi richiesti
occorre specificare che il computo degli stessi non è corretto. Il privato, infatti, non ha
chiesto il pagamento degli interessi né nel ricorso introduttivo del primo grado né in
quello d’appello innanzi al Consiglio diStato né ha formulato istanze amministrative in
tal senso e nemmeno il giudicato contiene alcun riferimento in merito. Essi pertanto
vanno computati dalla data della domanda avvenuta con la nota di data 19 novembre
2013. Gli importi pertanto da corrispondere al sig. Taralli Nicola sono quelli indicati nel
prospetto di seguito riportato:

Ingiunzione n.
21971/2007

euro

Rideterminazione
sanzione (sentenza

4449/2013 CdS)
euro

Differenza da
restituire

euro

Importo sanzione 297.990,00 189.124,00 108.866,00

Riduzione ex lege (25%) 74.497,50 47.281,00 27.216,50

Importo dovuto/pagato 223.492,50 141.843,00 81.649,50
Importo già restituito (det.n.
253/2011) il 15/7/2011 14.899,50

Ulteriore importo da restituire 66.750,00

Contributo unificato (2/3) 333,00

Quanto agli importi relativi agli interessi maturati, calcolati al tasso legale vale il
prospetto di seguito specificato.

Dal Al

Tasso

interesse

legale

Importo

interessi

Interessi sulla somma di €.

66.750,00.
19//11/2013 31/12/2013 2,50% 196,59

La sentenza n 4449, di data 4 settembre 2013, del Consiglio di Stato è immediatamente
esecutiva e, quindi, alla medesima occorre data esecuzione, provvedendo alla
restituzione delle somme incassate dal Comune di Arco in eccedenza rispetto al dovuto.
Dalla documentazione in atti emergono, pertanto, gli elementi a supporto della presente
deliberazione.
Il Consiglio comunale premesso quanto sopra; vista la sentenza n. 4449/2013 del
Consiglio di Stato depositata in data 4.9.2013; vista la richiesta avanzata dal sig. Taralli
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Nicola di data. 19/11/2013 (ns. prot. 29997); esaminata la proposta di deliberazione in
atti, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, corredata della documentazione a
supporto della necessità di riconoscimento del debito; verificata la disponibilità di
bilancio; richiamata in particolare la deliberazione 17 gennaio 2007 n. 1 della Corte dei
Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la quale si stabilisce la
necessarietà ed obbligatorietà di riconoscere il debito fuori bilancio derivante da
sentenza esecutiva di primo grado con specifico atto consiliare, stabilendo in particolare
che l’esistenza di disponibilità finanziarie sul bilancio comunale, destinate a far fronte
all’esito negativo del giudizio, non fa venir meno la necessità dell’attivazione della
procedura consiliare di riconoscimento del debito; visto il “Regolamento di contabilità”
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001,
esaminata dalla Giunta provinciale il 16 marzo 2001, sub. n. 3485/01-R.12 ed entrato in
vigore il 12 aprile 2001; visto il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti
espresso in data 13 dicembre 2013; acquisito ai sensi dell’articolo 45 comma 4 del
Regolamento di contabilità; visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento
contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L; visto il Testo unico delle Leggi
Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” modificato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale ai sensi dell’articolo 81 del
Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige, 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) sub. 1; visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;
con voti… delibera
1. di riconoscere ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a), del DPGR 28/5/1999 n. 4/L,

la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo pari ad euro 66.750,00, derivante
dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4449/2013, depositata in data 04.09.2013 con
la quale è stato parzialmente accolto il ricorso in appello promosso dal signor Nicola
Tarolli avverso la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento, n. 147/2010, oltre ad €. 333,00 per restituzione quota parte del contributo
unificato e €. 196,59 per interessi maturati dal giorno della domanda;
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2. di imputare la spesa complessiva di €. 67.279,59 al capitolo 330 - codice di bilancio
1090108 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario:

3. di liquidare al sig. Nicola Tarolli l’importo di euro 67.279,59;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:

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

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

A questa deliberazione c’è anche il parere favorevole da parte del collegio sindacale.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. C’è qualche intervento relativamente a questa delibera?
Altrimenti andiamo alla votazione. Allora andiamo alla votazione. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene?
Escono dall’aula i consiglieri Morandini Mario e Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Morandini Mario, Ravagni Andrea e
Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 8 (Consiglieri Marcabruni Alessandro,

Cariello Mario Claudio, Bresciani Stefano, Michelotti Nico, Trenti Stefano, Del Fabbro
Claudio, Berlanda Cristina e Tovazzi Alessandro) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti
in assenza temporanea dei Consiglieri Morandini Mario e Ravagni Andrea,

DELIBERA
1. di riconoscere ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a), del DPGR 28/5/1999 n.

4/L, la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo pari ad euro 66.750,00,
derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4449/2013, depositata in data
04.09.2013 con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso in appello promosso
dal signor Nicola Tarolli avverso la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento, n. 147/2010, oltre ad €. 333,00 per restituzione quota
parte del contributo unificato e €. 196,59 per interessi maturati dal giorno della
domanda;

2. di imputare la spesa complessiva di €. 67.279,59 al capitolo 330 - codice di bilancio
1090108 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario:
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3. di liquidare al sig. Nicola Tarolli l’importo di euro 67.279,59;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:

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

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

Entrano in aula i Consiglieri Morandini Mario e Ravagni Andrea. Presenti n. 28.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risultano assente n. 1 Consiglieri e precisamente Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Votiamo anche per l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 8 (Consiglieri
Marcabruni Alessandro, Cariello Mario Claudio, Bresciani Stefano, Michelotti Nico,
Trenti Stefano, Del Fabbro Claudio, Berlanda Cristina e Tovazzi Alessandro) su n. 28
Consiglieri presenti e votanti, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al punto successivo, il numero 3.
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PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INCARICO AL SINDACO
DI INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI VIABILITA’.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, signor Vicesindaco.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Prima di dare lettura – darei solo lettura del provvedimento, visto
che la questione è nota: l’abbiamo trattata più volte – nella sostanza si prende atto della
procedura che si è chiusa, per cui parte l’indizione del referendum consultivo, materia di
cui sarà la futura a farsi carico, visto che nel periodo precedente alla tornata elettorale
non è possibile svolgere il referendum. Questo è un atto dovuto a cui abbiamo dato una
forma di delibera che consente alla futura amministrazione di fare le scelte più
opportune, poi spetterà alla futura Amministrazione comunale scegliere il percorso,
visto che ci dovrà essere anche una parte informativa, e altro. Posso aggiungere, visto
che qualcuno mi ha fatto questa richiesta, se è possibile che il referendum venga
sospeso, e abbiamo fatto una ricerca: sì, è possibile, però bisogna trovare un accordo
con i proponenti. La norma lo prevede, però è piuttosto complesso, quindi credo sia
molto più probabile, se devo dare una mia interpretazione, che il referendum venga
fatto: questa è una cosa che mi avevano chiesto alcuni di voi di verificare, c’è la
possibilità, però anche lì è in atto una procedura. La delibera di prendere atto
dell’indizione del referendum consultivo in oggetto e della documentazione presentata
nel rispetto delle procedure fissate dal regolamento comunale per la partecipazione e
consultazione dei cittadini come meglio evidenziato in premessa; di incaricare il
Sindaco a indire un referendum consultivo in materia di viabilità, con la precisazione
che lo stesso non può avere luogo nel corso della presente consiliatura, in quanto il
Consiglio Comunale è sciolto, come analiticamente evidenziato in premessa; di stabilire
il testo oggetto del referendum consultivo come di seguito indicato: “ vuoi che la
circolazione veicolare su Via Santoni, Via della Cinta, Via San Pietro, Via Marconi, Via
Garberie, Via Santa Caterina primo tratto nord dell’innesto su Via Garberie e cosiddetta
curva Marinoni fino all’incrocio su Via Baden Powell, Via Baden Powell e Piazza
Vicenza sia disciplinata a doppio senso di marcia?”. Deputare la spesa presunta di Euro
9. 700 per lo svolgimento del referendum al capitolo 405, codice di bilancio 1010703
del bilancio preventivo 2013 e pluriennale 2013 /2015 anno 2014. Di dare atto che le
procedure di tutto lo svolgimento del referendum sono quelle riportate nel regolamento
comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini e che vanno integrate con
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quanto fissato dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente. Di dare atto che la
presente delibera è divenuta esecutiva alla pubblicazione da parte di ogni cittadino ai
sensi dell’articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle leggi regionali. Di evidenziare che
avverso la presente deliberazione sono ammessi opposizione della Giunta Comunale
durante il periodo di pubblicazione e da parte di ogni cittadino e ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Grazie.

Esce dall’aula il Consigliere Tamburini Flavio.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Tamburini Flavio e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. Qualcuno vuole intervenire? Andiamo alla votazione. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 27) su n. 27 Consiglieri presenti e votanti,

espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere
Tamburini Flavio,

DELIBERA
1. di prendere atto della ammissione del referendum consultivo in oggetto e della

documentazione presentata nel rispetto delle procedure fissate dal regolamento
comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini come meglio
evidenziato in premessa;

2. incaricare il Sindaco ad indire un referendum consultivo in materia di viabilità con
la precisazione che lo stesso non può aver luogo nel corso della presente consiliatura
in quanto il consiglio comunale è sciolto come analiticamente evidenziato in
premessa;

3. di stabilire il testo oggetto del referendum consultivo come di seguito indicato:
“Vuoi che la circolazione veicolare su via Santoni, via della Cinta, via S. Pietro, via
Marconi, via Garberie, via S. Caterina primo tratto a Nord (dall’innesto su via
Garberie, cosiddetta curva Marinoni, fino all’incrocio su via Baden Powell), via
Baden Powell, piazza Vicenza sia disciplinata a doppio senso di marcia’”

4. di imputare la spesa presunta di euro 9.700,00 per lo svolgimento del referendum al
capitolo 405 – codice di bilancio 1.01.07.03 – del bilancio di previsione 2013,
pluriennale 2013 – 2015, anno 2014;
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5. di dare atto che le procedure per lo svolgimento del referendum sono quelle riportate
nel regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini che
vanno integrate con quanto fissato dallo statuto comunale e dalla normativa vigente;

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

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

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

7. di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai
sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.LL.RR.O.C.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al punto successivo.

Entra in aula il Consigliere Tamburini Flavio.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 1 Consiglieri e precisamente Zanoni Claudio.
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PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO MUSEALE DENOMINATO "MAG - MUSEO
ALTO GARDA": 2014-2015.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. In data 20 gennaio 2011 i Sindaci di Riva del Garda e Arco hanno
sottoscritto la convenzione per la gestione associata del servizio museale denominato
Mag, Museo Alto Garda, in attuazione della deliberazione consiliare numero 92 del 17
dicembre 2010. La convenzione scadrà al termine del 2013. L’idea di un museo come
riferimento all’interno del territorio dell’Alto Garda era stata concepita già da diversi
anni dai comuni e dagli operatori del settore museale, dalle associazioni culturali locali
e dai singoli studiosi, non sono mancati neanche esempi di collaborazione tra comuni e
istituzioni culturali per la promozione di attività di ricerca, pubblicazioni e esposizioni
temporanee che hanno interpretato quest’idea di museo. L’intesa tra i comuni ha
rappresentato sicuramente un passo fondamentale al fine di concretizzare l’idea di un
museo del territorio e risulta tutt’ora determinante per il passaggio definitivo al nuovo
soggetto, il Museo Alto Garda o Mag. Il Museo di Riva del Garda e la Galleria Civica
Giovanni Segantini di Arco sono le strutture a cui l’intesa ha affidato il compito di
interpretare unitariamente le competenze del nuovo soggetto e che, conseguentemente,
sono state chiamate a impostare le proprie scelte di programmazione in relazione al
carattere sovracomunale della proposta culturale che il Mag deve promuovere. Tale
impostazione, attuata con la convenzione nel triennio 2011 /2013, ha interpretato
coerentemente il nuovo assetto museale e allo stesso tempo ha mantenuto una continuità
tra il lavoro svolto dal Museo Civico di Riva del Garda e quello promosso dalla Galleria
Civica Giovanni Segantini.
La Provincia Autonoma di Trento, mediante un accordo di programma sottoscritto con i
due comuni in data 29 marzo 2009 ai sensi della legge provinciale 15 /2007,
successivamente reiterato fino all’anno 2012 , ha sottolineato l’importanza di tale
iniziativa anche in considerazione della sua originalità e del significativo elemento
d’innovazione che introduce nel sistema della rete museale trentina, garantendo il
proprio sostegno al progetto anche in termini finanziari. In attesa di stabilire, in
collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, la forma organizzativa definitiva
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del Mag, al fine di migliorare l’efficacia nell’attuazione del progetto e di consolidare il
superamento della dimensione territoriale dei due comuni, la Conferenza dei sindaci
approvata nella seduta di Giunta del 19 novembre 2013 ha ritenuto opportuno attivare
una nuova convenzione ai sensi dell’articolo 59 del DPGR del 1 febbraio 2005 per il
periodo 2014 /2015. Il Consiglio Comunale, premesso quanto sopra, delibera: 1) di
approvare, ai sensi dell’articolo 59 del DPR del 1 febbraio 2005, lo schema di
convenzione con il Comune di Riva del Garda per la gestione associata del servizio
museale denominato Mag, Museo Alto Garda, anno 2014 /2015, composto da nove
articoli, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale e identificato con la lettera B. 2) di autorizzare il Sindaco pro tempore alla
sottoscrizione della suddetta convenzione sulla base dello schema di cui all’articolo 1,
con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel pubblico
interesse. 3) di evidenziare che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi
l’opposizione della Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione e da parte di
ogni cittadino, ex articolo 79 del DPR del 1 febbraio 2005 e il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex articolo 8 del DPR del 24 novembre
1971, oppure in alternativa il ricorso giurisdizionale davanti al TRGA di Trento entro
60 giorni, ex articolo 29 del decreto legislativo del 2 luglio 2010.
In buona sostanza, come avrete colto dalla lettura della delibera, il Museo dell’Alto
Garda va a chiudere la convenzione alla fine del 2013, per cui è necessario stabilire una
nuova convenzione tra i due comuni per portare avanti questo servizio che in questi anni
è andato assolutamente bene, secondo il nostro parere, e non è stato possibile in questi
mesi fare quel salto di qualità che il Museo Alto Garda avrebbe voluto fare e che in
questi anni ha pensato di attuare: quello di creare un ente alternativo, che non sappiamo
ancora se sarà un’istituzione o una fondazione, è tutto da stabilire, in virtù del fatto che
ci sono state le elezioni provinciali e non è stato possibile organizzare con la Provincia
questo nuovo servizio, però la Provincia a più riprese ci ha detto che questa è la strada
che il museo deve seguire, che secondo lei è senz’altro la strada migliore e pensiamo,
tra il 2014 e il 2015, che sia possibile dare questa nuova veste al Museo dell’Alto
Garda.

Escono dall’aula i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Del Fabbro Claudio, Zampiccoli
Roberto e Zanoni Claudio.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Floriani. Qualcuno vuole intervenire? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Del
Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, lo schema

di convenzione con il Comune di Riva del Garda per la gestione associata del
servizio museale denominato “MAG – Museo Alto Garda”, anno 2014-2015,
composto da n. 9 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera B);

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della suddetta convenzione
sulla base dello schema di cui ad 1., con facoltà di apportarvi eventuali modifiche
che si rendessero necessarie nel pubblico interesse;

3. 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 articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 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 articolo 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza
temporanea dei Consiglieri Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto, DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto, il numero 5.

Entra in aula il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Zampiccoli Roberto e Zanoni Claudio.
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PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: "APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVEZIONE CON IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER
LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI PER
IL BIENNIO 2014/2015. "

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. In data 12 ottobre 2007 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di
Arco e di Riva del Garda la convenzione per la gestione associata del servizio attività
culturali, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Riva numero 173
di data 1 giugno 2007 e del Consiglio Comunale di Arco numero 52 di data 1 agosto
2007, immediatamente esecutiva. La gestione associata ha avuto formale inizio dal 1
marzo 2009 e da quella data attua un programma unitario di attività culturali per il
territorio di Arco e Riva del Garda. Successivamente, con deliberazione del Consiglio
Comunale di Arco numero 93 di data 21 dicembre 2010, esecutiva in data 31 dicembre
2010, è stata modificata la convenzione di cui sopra, sancendo la durata della medesima
fino al 31 dicembre 2013. Lo stesso è stato poi stabilito dalla Giunta Comunale di Riva
del Garda con propria deliberazione numero 1031 di data 6 agosto 2013.
A conclusione del quinquennio di attività, le amministrazioni comunali interessate
hanno valutato opportuno confermare il modus operandi sperimentato nel corso della
precedente gestione e prolungare per un ulteriore biennio, 2014 /2015, l’operato del
servizio attività culturali intercomunali di Arco e Riva del Garda, denominato Alto
Garda Cultura. Pertanto è stato redatto uno schema di convenzione individuato come
allegato B della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
composto di nove articoli più le premesse. Detto schema prevede i modi di gestione del
servizio e le sue finalità, ma non comporta per l’Amministrazione comunale alcun
impegno finanziario diretto. Il Consiglio Comunale, premesso quanto sopra, delibera: 1)
di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione con il
Comune di Riva del Garda per la gestione associata del servizio attività culturali
denominato Alto Garda Cultura, composto di nove articoli, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e identificato alla lettera B. 2) di
autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della suddetta convenzione, con
facoltà di apporre le eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel pubblico
interesse. 3) di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti
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ricorsi: opposizione della Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione e da
parte di ogni cittadino, ex articolo 79 del DPR del 1 febbraio 2005, e il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex articolo 8 del DPR del
24 novembre 1971, oppure in alternativa il ricorso giurisdizionale davanti al TRGA di
Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del decreto legislativo del 2 luglio 2010.
Anche qui, analogamente alla convenzione stipulata con il Museo Alto Garda, andava in
scadenza alla fine di questo mese, alla fine di questo anno la convenzione per Alto
Garda Cultura, che è l’altro servizio delle attività culturali che questa volta, invece,
gestisce le attività culturali insieme a Riva del Garda e devo dire la sincera verità: in
quest’ultimo anno anche altre realtà comunali limitrofe hanno avanzato l’ipotesi di poter
collaborare con questo servizio per poter ampliare il servizio Alto Garda Cultura.
Ahimè, come sapete questa Amministrazione comunale è in scadenza e abbiamo
pensato che questo discorso si potrà fare con le altre amministrazioni con la nuova
Giunta Comunale e il nuovo Sindaco che saranno eletti a marzo.

Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti i Consiglieri Zampiccoli Roberto e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Floriani. C’è qualche intervento? Allora procediamo con la
votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 27) su n. 27 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione con il
Comune di Riva del Garda per la gestione associata del servizio attività culturali –
denominata AltoGardaCultura – composto di n. 9 articoli e allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, identificata dalla lettera B);

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della suddetta convenzione,
con facoltà di apportarvi eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel
pubblico interesse;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 27) su n. 27
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza
temporanea del Consigliere Zampiccoli Roberto, DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto, il numero 6.
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PUNTO NUMERO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: PROROGA DAL 1.1.2014 al
31.12.2016 DELLA “CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.” NEL COMUNE DI
ARCO CON LA COMUNITA’ ALTO GARDA E LEDRO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. Con deliberazione del Comune di Arco numero 68 di data 29 ottobre
2009 è stato affidato al comprensorio Alto Garda e Ledro, ora Comunità Alto Garda e
Ledro, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ingombranti, raccolta differenziata e servizi accessori dal 1 gennaio 2010 al 31
dicembre 2013, eventualmente prorogabile per ulteriori tre anni e è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
RSU nel Comune di Arco, demandando al Sindaco la sottoscrizione dei relativi atti. In
data 8 novembre 2010 è stata sottoscritta dal Comune di Arco con il comprensorio Alto
Garda e Ledro la convenzione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento RSU nel Comune di Arco, nel testo approvato dalla deliberazione
sopraccitata. L’articolo 8 primo comma della convenzione di cui sopra prevede
espressamente che la durata della stessa possa essere prorogata di ulteriori tre anni. Con
nota dell’11 dicembre 2013, assunta a protocollo generale del comune nella medesima
data, la Comunità Alto Garda e Ledro ha precisato che, ai sensi dell’articolo 27 del
vigente Statuto della Comunità, la Comunità esercita e svolge le funzioni
amministrative, i compiti e le attività trasferiti con legge provinciale ai comuni con
l’obbligo di gestione associata, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della legge provinciale
numero 3 /2006 e che pertanto competono alla Comunità anche le attività relative al
ciclo dei rifiuti, da esercitarsi da parte dei comuni obbligatoriamente in forma associata
mediante la comunità di appartenenza. Con la medesima nota è stato altresì precisato
che, nelle more della predisposizione di una nuova convenzione per la disciplina delle
modalità gestionali, obiettivi, obblighi, partecipazione e trasparenza, alla luce delle
nuove disposizioni vigenti la Comunità continuerà la gestione del servizio raccolta e
smaltimento RSU alle medesime condizioni delle convenzioni in essere sottoscritte nel
2010 per la durata e secondo le indicazioni e prescrizioni che saranno formulate da parte
dei comuni in sede di gestione associata. Si ritiene pertanto necessario disporre la
proroga della convenzione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e
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smaltimento RSU nel Comune di Arco sottoscritta in data 8 novembre 2010 per il
periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, confermando le modalità gestionali
come indicate nella convenzione citata e dando atto che permangono le motivazioni che
hanno determinato l’affidamento del servizio in questione per il precedente periodo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale delibera 1) di prorogare per il periodo dal 1
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per le motivazioni esposte in premessa, la durata
della convenzione per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU
nel Comune di Arco, sottoscritta in data 8 novembre 2010 dal Sindaco del Comune di
Arco e dal Presidente del comprensorio Alto Garda e Ledro, ora Comunità Alto Garda e
Ledro. 2) di dare atto che la spesa sarà prevista nel bilancio preventivo dell’anno 2014 e
pluriennale 2014 /2016 e che si procederà al relativo impegno con successivi
provvedimenti, una volta quantificato l’importo a carico del Comune di Arco; 3) di
precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
opposizione della Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi
dell’articolo 79 comma quinto del Testo Unico delle leggi regionali approvato con DPR
del 1 febbraio 2005, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo del 2 luglio
2010 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale e ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del
DPR del 24 novembre 1971.
Qui, come avrete capito dalla lettura della delibera, la Comunità Alto Garda e Ledro è
stata in qualche maniera obbligata dalla Provincia a essere il raccordo tra i comuni in
modo sovracomunale per la gestione dei rifiuti. Detto questo, quello che facciamo oggi
è un atto dovuto affinché il comune vada a confermare una convenzione con la
Comunità riguardo questo servizio, oltre a pensare al lavoro che in questi anni è stato
fatto dalla Comunità rispetto allo sforzo da parte di tutti i comuni di trovare una sintesi
su un sistema di raccolta unico perché, come sapete, dal 2014 partirà un nuovo sistema
di raccolta che sarà un sistema omogeneo per tutti i comuni e questo dovrà portare a
delle particolari sistemazioni del servizio, anche perché abbiamo notato che ci sono
delle differenze tra i comuni che hanno il porta a porta parziale come il Comune di
Arco, i comuni che hanno lo stradale e i comuni che hanno altri servizi misti ancora e
questo, come sapete, crea dei disagi nella nostra comunità proprio per poi smaltire i
rifiuti. Perciò credo che lo sforzo che è stato fatto dalla Conferenza dei sindaci, dalla
Comunità e dall’Assessore competente della Comunità sia stato importante, in questi
anni, e penso che nel 2014 avremo un buon risultato – speriamo – con questo nuovo
sistema che verrà introdotto.
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Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Zampiccoli Roberto e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Floriani. C’è qualche intervento? No, allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 23 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Berlanda Cristina, Del

Fabbro Claudio, Tovazzi Alessandro e Michelotti Nico) su n. 27 Consiglieri, espressi in
forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di prorogare per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per le

motivazioni in premessa esposte, la durata della “Convenzione per la gestione del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.” nel Comune di Arco sottoscritta
in data 8 novembre 2010 dal Sindaco del Comune di Arco e dal Presidente del
Comprensorio Alto Garda e Ledro, ora Comunità Alto Garda e Ledro;

2. di dare atto che la spesa sarà prevista nel Bilancio di Previsione dell'anno 2014 e
pluriennale 2014-2016 e che si procederà al relativo impegno con successivi
provvedimenti, una volta quantificato l'importo a carico del Comune di Arco;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 23 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Berlanda Cristina, Del Fabbro
Claudio, Tovazzi Alessandro e Michelotti Nico) su n. 27 Consiglieri, espressi in forma
palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto, il numero 7 …(intervento fuori microfono) la parola
all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Volevo chiedere se possiamo spostare questo punto a dopo i miei altri due, perché sta
arrivando la dirigente, però ha un piccolo problema e quindi arriverà penso tra una
decina di minuti o un quarto d’ora, non so, un quarto d’ora /venti minuti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se nessuno interviene – casomai con un’alzata di mano segnalatemelo – passiamo al
punto successivo, che è il numero 8.
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PUNTO NUMERO 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE 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.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Questo punto è l’ultima fase: il piano attuativo riguardava la quantificazione fisica e
funzionale dell’area dove aveva sede la falegnameria Ferrari e quindi riguardava la
sistemazione e la valorizzazione dell’intera area. Ricordo che questo compendio era di
oltre un ettaro, c’era una serie di parti, di tre ambiti di cui uno era commerciale, uno era
residenziale e uno parcheggio e erano stati definiti gli indici che vedete. In questo
periodo di presentazione non sono state presentate osservazioni e conseguentemente
oggi siamo chiamati a avere l’ultima approvazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Gatti. Qualcuno vuole intervenire? Passiamo alla votazione. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce dall’aula il Consigliere Morandi Giordano.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Morandi Giordano, Zampiccoli
Roberto e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 24 ed astenuti n. 2 (Consiglieri Tovazzi Alessandro e

Marcabruni Alessandro) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese
per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Morandi Giordano,

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

provinciale 4 aprile 2008 n. 1 e s.m.i, non sono pervenute osservazioni al piano
attuativo a fini generali "n. NS 2 area di via S. Caterina sud", di data ottobre 2013,
adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di data 17 ottobre 2013,
divenuta esecutiva in data 1 novembre 2013;
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2. di approvare 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, costituito 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;

3. di precisare che il piano attuativo a fini generali "n. NS 2 area di via S. Caterina
sud", oggetto 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 e s.m.i.,
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 articoli 104 e 115, della Legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 e s.m.i., il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi
previsti dal piano attuativo a fini generali "n. NS 2 area di via S. Caterina sud" 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 dare atto che, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, della Legge provinciale 4 aprile
2008, n. 1 e s.m.i., l’approvazione del piano attuativo a fini generali "n. NS 2 area di
via S. Caterina sud" di cui al punto 2 del presente dispositivo equivale a
dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste;

6. di dare atto che il piano attuativo a fini generali "n. NS 2 area di via S. Caterina sud"
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’avviso dell’intervenuta esecutività ai sensi di legge della
presente deliberazione;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al progetto del piano
attuativo a fini generali "n. NS 2 area di via S. Caterina sud", alla dirigente dell’area
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tecnica comunale affinché provveda alla pubblicazione di cui al punto 6 del presente
dispositivo e ad ogni altra competenza per darne completa attuazione;

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

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al successivo punto, il numero 9.

Entrano in aula i Consiglieri Zampiccoli Roberto e Morandi Giordano.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Zanoni Claudio.
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PUNTO NUMERO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADOZIONE DELLA
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE,
CONSEGUENTE ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO
DI RECUPERO ARCO CENTRO STORICO– AREA EX MACELLO (P.A. N. 21
EX ARTICOLO 88 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.), AI SENSI DELL’ART. 6
COMMA 3 DEL D.P.P. 13 LUGLIO 2010 18-50 LEG.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Il piano di recupero numero 21 si riferisce a una porzione di area compresa tra Via della
Cinta e l’argine del fiume Sarca, verso sud delimitata dalla proprietà della casa di cura
Regina. Vi ricordo che questo piano attuativo è stato approvato nel 2006 e prevedeva la
suddivisione in sei ambiti; all’interno dei sei ambiti c’era l’ambito dell’oratorio, vi
ricordo che erano previsti una ristrutturazione con demolizione e delle aggiunte, un
ampliamento del 20% del volume con una superficie massima di copertura del 40% e
un’altezza massima di 12, 50 metri, qui con l’obbligo di andare poi a realizzare una
convenzione. Questo punto è rimasto assolutamente uguale a quello che era stato
proposto. C’era poi l’ambito del macello, dove era prevista una ristrutturazione o
demolizione con ricostruzione, anche qui c’era una destinazione particolare: quella di
servizi e attrezzature ad uso pubblico e qua invece viene chiesta una modifica proprio
delle destinazioni d’uso, infatti si vuole proporre la modifica della.. mantenendo la
stessa destinazione a pianoterra, pensando di andare a modificare quella che può essere
la destinazione del primo degli altri piani, andando a proporre delle attività ricettive e
funzionali da inserire in questo nuovo volume affinché possano essere integrative del
comparto dell’oratorio stesso, proprio perché questa modifica viene a essere collegata al
limitato volume dell’oratorio e anche alla tipologia di vani che viene prevista con la
legge provinciale delle zone turistiche negli ostelli stessi. In questo caso si viene a
chiedere la modifica della destinazione d’uso non del pianoterra, ma bensì dei livelli
superiori, tenendo conto che potrà essere un livello superiore solamente, anche perché
l’altezza in questo momento è solamente di 8 metri: 8 metri generalmente
corrispondono a due livelli completamente fuori terra.
Per quanto riguarda l’ambito della lavanderia, che ha una destinazione di verde
pubblico, viene modificato solamente il perimetro, mentre invece, per quanto riguarda la
residenza privata, vengono mantenute le stesse indicazioni che in precedenza, però
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viene proposto di inserire nel lato est di Via della Cinta un marciapiede, in modo da
avere una doppia possibilità con la pista ciclopedonale posta sull’argine del Sarca e,
eventualmente, un marciapiede proprio nella prossimità dell’edificio su cui insiste in
questo momento la residenza privata. L’ambito degli orti e giardini rimane esattamente
uguale, nell’ambito della viabilità veicolare viene a esserci invece l’inserimento di
questo marciapiede stesso.
Ecco allora che, se guardiamo il disegno, vedete che in realtà l’ambito che viene a
modificarsi è proprio la zona dopo l’edificio stesso, dove c’è la residenza. In questo
caso c’è proprio l’inserimento di questa zona di marciapiede che forse vedete in maniera
molto più chiara in questa slide. Ecco allora che queste modifiche riguardano il
tracciamento di un miglioramento, una razionalizzazione, una doppia possibilità di
sviluppo dell’assetto viario sia ciclopedonale che pedonale e l’altro elemento è proprio
la destinazione d’uso del primo livello del compendio del volume macello.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Gatti. Se nessuno vuole intervenire passiamo alla votazione. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 28) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti,

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P.
1/2008, approvato con D.P.P. 13 luglio 2010 n.18-50/Leg la “Variante non
sostanziale al P.R.G. del Comune di Arco conseguente all’adozione della variante n.
1 al piano di recupero Arco Centro Storico– Area ex macello (P.A. n. 21 ex articolo
88 delle N.T.A. del P.R.G.), ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del D.P.P. 13 luglio
2010 18-50 Leg.”, redatta dagli uffici dell’area tecnica comunale, così come risulta
dalla documentazione tecnico-progettuale depositata agli atti dell’ufficio tecnico
comunale – servizio urbanistica – costituita da:
- Variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Arco conseguente all’adozione

della variante n. 1 del piano di recupero Arco Centro Storico- Area ex Macello
(P.A. n. 21 ex articolo 88 delle N.T.A. del P.R.G.), ai sensi dell’articolo 6 comma
3 del D.P.P. 13 luglio 2010 18-50 Leg.” – Area ex Macello: Relazione
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illustrativa, nella quale vengono esplicitate le modifiche introdotte con il presente
provvedimento;

- Piano Regolatore Generale del comune di Arco. Estratto norme Tecniche di
Attuazione. Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Variante non
sostanziale al P.R.G. del comune di Arco conseguente all’adozione della variante
n. 1 al piano di recupero Arco Centro Storico– area ex macello (p.a. n. 21 ex
articolo 88 delle N.T.A del P.R.G.), ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del D.P.P. 13
luglio 2010 18-50 leg, nella quale viene riportato il testo coordinato con le
modifiche normative introdotte con la variante in oggetto;

- Piano Regolatore Generale del comune di Arco. Tavola BC 8 scala 1:2000, nella
quale viene riportata la modifica della perimetrazione del P.d.R. 21,

- Variante n°1 al piano di recupero n°21 Arco Centro Storico – Area ex Macello –
Norme Tecniche di Attuazione. Testo coordinato con le modifiche introdotte al
Piano di Recupero che sostituisce il documento approvato con D.C.C. n° 32 di
data 27 giugno 2006

- Variante n°1 al piano di recupero n°21 Arco Centro Storico – Area ex Macello.
TAVOLA 3: Destinazione d’uso dei suoli. Elaborato da sostituire a quello
dell’originario P.A. n. 21;

2. di precisare che, ai fini dell’esclusione del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 33,
comma 2 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., la variante di cui al
precedente punto 1, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del decreto del
Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, costituisce variante non
sostanziale al P.R.G. e pertanto può essere adottata dal Consiglio comunale in carica
anche se rientrante nel semestre che ne precede il rinnovo;

3. depositare a libera visione del pubblico, presso l’area tecnica comunale – servizio
urbanistica, per trenta giorni consecutivi, la variante di cui al precedente punto 1., ai
sensi e nel rispetto del combinato disposto degli articoli 31, 32, 33, 38 e 148 della
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;

4. di dare atto che i documenti “Norme Tecniche di Attuazione” e la “Tavola 3:
destinazione d’uso dei suoli”, facenti parte dell’originario P.A. n. 21 approvato con
deliberazione del Consiglio comunale 32 di data 27 giugno 2006, vengono sostituiti
con i corrispondenti elaborati, parimenti rubricati e numerati come evidenziato per
esteso all’interno del precedente punto 1

5. di dare atto che il documento “Piano Regolatore Generale del comune di Arco.
Estratto norme Tecniche di Attuazione,” approvato con il presente provvedimento,
costituisce modifica di quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano Regolatore Generale;
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6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
affinché provveda alla pubblicazione ed al deposito di cui al precedente punto 3.,
nonché alla trasmissione al servizio urbanistica e tutela del paesaggio e all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari per la formulazione dei pareri di competenza;

7. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione, come previsto
dall’articolo 35 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., scattano le
misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al piano
regolatore generale adottata;

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

9. 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;

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La prossima delibera riguarda il punto numero 10.
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PUNTO NUMERO 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: DENOMINAZIONE VIE,
PIAZZE E EDIFICI: REVOCA PARZIALE DELIBERA NUMERO 16 DI DATA
26 MARZO 2013, DENOMINAZIONE LOCALITA’ MONTANE E NUOVO
EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Floriani.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. La denominazione delle strade, piazze e edifici pubblici è
disciplinata dalla legge provinciale del 27 agosto 1987 numero 16, il cui articolo 8
dispone quanto segue: “ le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade,
piazze e edifici pubblici sono soggette all’approvazione della Giunta provinciale, sentito
il parere della Commissione provinciale per la toponomastica. Nessuna strada o piazza
pubblica e nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente
situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non
siano decedute da almeno dieci anni. La Giunta Provinciale può approvare le
deliberazioni comunali anche in deroga alla disposizione di cui al comma 2 in casi
eccezionali e per persone particolarmente benemerite”. La Commissione toponomastica,
nella seduta dello scorso 21 novembre 2013, ha elaborato le seguenti proposte da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale: al punto 1, denominazione della
strada che fiancheggia la chiesa parrocchiale a nord, delibera numero 16 /2013; la strada
che da Piazza Vittoria sale a nord della chiesa parrocchiale, già denominata Via
dell’Oratorio, di Bolognano è ora classificata come Piazza Vittoria, in quanto a suo
tempo non denominabile perché privata. Tale strada è stata acquisita al patrimonio
demaniale con procedura espropriativa conclusasi nel 2005, in esecuzione della delibera
di Giunta numero 236 del 28 dicembre 2004, determina di esproprio numero 140 del 7
marzo 2005 e intavolazione della proprietà a nome del Comune di Arco, beni demaniali,
GN 1101 /2005. La Commissione propone quindi di ripristinare la vecchia
denominazione, Via dell’Oratorio. Relativamente alla denominazione di Via
dell’Oratorio, già approvata con delibera del Consiglio Comunale numero 16 di data 26
marzo 2013, viste la richiesta dei censiti e la raccolta firme presentata, la Commissione
toponomastica è d’accordo sull’opportunità di rinviare l’eventuale denominazione di
Via dell’Oratorio e rivedere tutta la numerazione civica della Piazza Vittoria in un più
ampio piano generale della toponomastica. Tale revisione generale dovrà coinvolgere
numerose altre strade che nel tempo hanno subito variazioni urbanistiche tali da rendere
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necessaria, oltre alla revisione della numerazione civica, anche l’intitolazione di nuove
vie o la correzione dei tracciati di alcune vie già esistenti (Via dell’Oratorio, Piazza
della Vittoria, Via Francesco II di Borbone, Via Braile, Via Cappuccini, Via Europa.
ecc.).
Punto 2, denominazione località montane. La Commissione propone di mantenere per le
località montane la denominazione per macroaree (località San Giovanni a Monte,
località Baone, località Velo e altre) e di evidenziare solo in mappa in termini culturali
le denominazioni storiche in base alla mozione approvata in Consiglio Comunale.
Punto 3, denominazione nuovo asilo in località Braile. Viste le numerose proposte dei
genitori, ulteriormente selezionate da una votazione successiva (asilo nido Mille Colori,
asilo nido L’Abbraccio, asilo nido Braile, asilo nido Olea, asilo nido L’Olivo), la
Commissione toponomastica evidenzia e propone il nome di asilo nido Mille Colori.
Come avete ascoltato, le proposte sono tre: una è sostanzialmente quella di andare a
rivedere la scorsa denominazione di Via dell’Oratorio, quella che fiancheggia Piazza
della Vittoria a Bolognano, viste le lamentele dei censiti e vista la raccolta firme, anche
in considerazione del fatto che la Commissione toponomastica ha ragionato
sull’opportunità di fare un piano generale della toponomastica del Comune di Arco,
perché nelle condizioni in cui versa quella via, con quest’anomalia rispetto a alcuni
numeri doppi e altre problematiche, ci sono anche altre strade di Arco, altre località che
hanno delle situazioni simili e forse anche peggiori, di conseguenza in Commissione
toponomastica abbiamo demandato alla prossima amministrazione di vedere con gli
uffici di poter fare un Piano Regolatore Generale rispetto alla toponomastica, prendendo
in considerazione ogni aspetto che è da sistemare. Per quanto riguarda la denominazione
delle località montane, ricordate che abbiamo approvato una mozione presentata dal
Partito Autonomista Trentino Tirolese rispetto all’impegno che avevamo preso di dare
le denominazioni dei toponimi antichi delle località montane: in questo punto andiamo a
fissare che le denominazioni toponomastiche rimangono quelle di macroaree (come
avete ascoltato località San Giovanni a Monte, Monte Velo e Baone, piuttosto che
Troiana e altre località), andando poi, con un intento più culturale e di ripristino dei
toponimi, a ritrovare quegli antichi toponimi delle località montane e a fissarli con delle
insegne o dei cartelli per ricondurre al luogo.
Per quanto riguarda la denominazione del nuovo asilo nido in località Braile, è stata
fatta una consultazione con i genitori dei bambini che vengono ospitati in questo nuovo
asilo, sono state fatte delle proposte, sono state fatte le votazioni e risulta essere il nome
maggiormente apprezzato e votato quello di asilo nido Mille Colori. La Commissione
toponomastica ha accettato questo nome e ora siamo qui per rettificare questa proposta.
Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Floriani. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce dall’aula il Consigliere Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Zanoni Claudio e Zampiccoli Roberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 27) su n. 27 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere
Zampiccoli Roberto,

DELIBERA
1. di revocare il punto 1 della delibera numero 16 di data 26 marzo 2013 limitatamente

alla denominazione in via dell’Oratorio della strada che da Piazza Vittoria
fiancheggia la Chiesa Parrocchiale a nord;

2. di approvare sulla base di quanto citato in premessa, la nuova denominazione delle
seguenti località ed edifici:
o Località montane mantenimento delle denominazioni per macro-aree senza

ulteriori suddivisioni;
o Asilo nido MILLE COLORI, l’edificio pubblico del nuovo nido comunale in

località Braile;
3. di trasmettere la presente deliberazione e la relativa documentazione alla

Commissione provinciale per la toponomastica, per l’approvazione, ai sensi della
Legge provinciale n. 16/1987;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Torniamo al punto numero 7 all’ordine del giorno, in quanto vedo la dirigente dell’area
tecnica architetto Simoncelli.
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PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADOZIONE DELLA
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE,
CONSEGUENTE ALL’ADOZIONE DELLA VARIANTE N.1 AL PIANO DI
RECUPERO ARCO – BRAILE (P.A. N. 7 EX ARTICOLO 74 DELLE N.T.A.
DEL P.R.G.) E ALLA MODIFICA DEL RELATIVO SCHEMA DI
CONVENZIONE MODIFICATIVA-INTEGRATIVA, AI SENSI DELL’ART. 6
COMMA 3 DEL D.P.P. 13 LUGLIO 2010 N.18-50/LEG.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
In merito a questo punto vi ricordo che il piano di recupero per il compendio Braile,
dove insisteva il sanatorio Parenti, è stato approvato nel 2008 e quindi anche lo schema
di convenzione è stato approvato nel 2008, nel 2009 la società proprietaria ha
sottoscritto la convenzione e si è proceduto con la richiesta di concessione edilizia per
andare a edificare questa volumetria, che doveva essere in parte residenziale e in parte
turistico /ricettiva. È una convenzione che portava a avere un’articolazione particolare,
in quanto portava avere un 60% di volume residenziale e un 40% di volume destinato a
struttura ricettiva. Poi tutta la convenzione e le norme tecniche di attuazione andavano a
stabilire – e arriviamo al progetto – quello che poteva essere l’elemento di variante, in
questo momento. Viene proposto di lavorare sul settore ovest, quello dove vedete il
rettangolo rosso, di cui vengono chiesti la modifica, la riduzione della volumetria
turistico /ricettiva, che inizialmente doveva considerare anche Villa Maria, e lo
spostamento della percorrenza che dovrà portare verso Via Lomego. In questo caso la
riduzione della quantità di volume ricettivo è del 20%, passa dal 40 al 20%. Villa Maria
inoltre non viene più inserita nella struttura ricettiva, ma mantiene la destinazione
originaria: quella residenziale. Come vi ho detto, la trasformazione riguarda il settore
ovest e inizialmente il progetto aveva questa configurazione. Vedete che il volume di
Villa Maria doveva essere collegato al volume che doveva restare tutto ricettivo e in
mezzo doveva passare questa nuova percorrenza. Se guardiamo i volumi, questi volumi
sono quelli che erano esistenti inizialmente e che hanno mantenuto ancora la loro entità
volumetrica, per cui non c’è una modifica di volume, il volume rimane esattamente
uguale, cambia la proporzione nelle destinazioni d’uso, dove diminuisce quella ricettiva
e aumenta quella residenziale. In tutto questo c’era anche che nella convenzione era
prevista la cessione di parte delle aree e adesso veniamo a quella che è la richiesta di
modifica della variante stessa.
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Vedete la nuova configurazione: la percorrenza in mezzo sparisce, ne viene proposta
una nuova che viene a separare il volume che dovrebbe essere residenziale dal volume
ricettivo e questa trasformazione viene compensata con la sistemazione di Via Lomego,
con la stabilizzazione della parte superiore e soprattutto della parte compresa tra questa
rotatoria e il primo edificio, quella che in questo momento è in uno stato più precario, il
tutto per – è stato quantificato in valori – un valore di circa 200. 000 Euro. Ecco allora
che forse ciò che merita vedere è questa tabella: vedete che la parte finale rimane
sempre uguale, cambiano solamente le quantità e i volumi all’interno della ripartizione.
Questa era la situazione attuale, questa invece è quella che andiamo a proporre come
nuova modifica. Logicamente, per arrivare a questa situazione, a una variante,
dobbiamo andare a modificare prima di tutto il Piano Regolatore Generale, variando il
rapporto tra le destinazioni d’uso, dobbiamo andare a cambiare la convenzione e poi
anche ad adeguare tutti gli elaborati di piano e quindi la relazione, le norme tecniche di
attuazione, la stima parimetrica e quanto segue come documenti relativi a questo tipo
d’intervento.

Rientra in aula il Consigliere Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risulta assenti n. 1 Consigliere e precisamente Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Gatti. La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Devo dire che è una grande amarezza, quella di.. pensavo di non intervenire, ma la
memoria storica, mentre l’Assessore spiegava.. ovviamente ci saranno state delle
motivazioni di carattere economico, penso, o comunque sicuramente d’interesse
pubblico, ma ho una grande amarezza rispetto a un percorso di pianificazione legata agli
immobili di natura ex sanatoriale di proprietà privata e anche di proprietà pubblica che è
nato oltre trenta anni fa. Il ragionamento si è sviluppato nei decenni, cercando di uscire
da una situazione molto drammatica di carattere – diciamo così – economico legata alla
sanità con riflessi sul tessuto sociale del nostro comune sicuramente pesanti. Nel
momento in cui è finita quell’emergenza sanitaria, molti degli immobili destinati ad
attività di carattere sanitario che si sono trovati nel territorio di Arco e che avevano delle
grandi potenzialità in termini volumetrici sono stati demoliti, altri sono stati ristrutturati
e comunque nei primi anni 80 il dibattito intenso in questo Consiglio Comunale era
stato quello di cercare di autorizzare le modifiche delle destinazioni d’uso da attività di
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carattere sanitario o di carattere legato all’attività sanitaria a una destinazione più
economicamente valida, soprattutto di carattere residenziale, con il famoso recupero.
Poi negli anni 90 c’è stato un ulteriore tentativo di trovare delle soluzioni, destinando
questi immobili a una proposta che era arrivata da imprenditori esterni alle esigenze
della terza età, di carattere autosufficiente in particolare. In quel momento non è stata
accettata, è invece stata portata avanti un’ottica di mediazione intelligente: quella di
permettere una modifica di destinazione d’uso, ma anche di chiedere in cambio la
possibilità che una parte di queste volumetrie fosse destinata a attività produttiva.
Quando parlo di attività produttiva, parlo di un’attività che allora era considerata
produttiva e lo è anche adesso - lo è molto meglio adesso di allora, perché allora non si
parlava ancora di turismo in Arco – quale quella legata alla possibilità di cercare di
creare delle aziende turistiche che portino valore al territorio negli ex stabili sanatoriali.
Oggi vediamo come è andata e constatiamo insieme – ovviamente sono passati degli
anni - le sensibilità che ci troviamo con gli immobili demoliti e ricostruiti con
destinazioni al 100% residenziali, altri che chiedono in un rapporto pubblico /privato di
modificare la destinazione d’uso e altri che magari chiedono di confermare le attività
alberghiere che probabilmente avranno altri tipi di valutazioni. Rispetto a questo credo
che abbiamo perso la bussola, negli anni, cioè quella di tentare di fare in modo,
attraverso dei potenziali immobiliari che ci sono sul territorio, che questi diventino
attori dello sviluppo: non dello sviluppo speculativo e basta, ma dello sviluppo
economico e in particolare di quello più adeguato alla nostra realtà, oltre a quello
industriale che chiaramente è assolutamente da difendere, ossia quello parallelo di
carattere turistico, di carattere ricettivo, legato a un turismo all’aria aperta, all’outdoor e
magari anche al turismo sanitario. Secondo me c’è una contraddizione che
probabilmente è frutto dei tempi e è frutto anche dell’emergenza – diciamo così - della
contabilità comunale perché, se ho ben capito, a fronte di una riduzione della volumetria
da destinare all’attività alberghiera, si concede la possibilità di mantenere una
destinazione residenziale preesistente – mi pare si chiami Villa Maria – e una riduzione
della volumetria che era già il 20% del totale della ristrutturazione di questo immobile,
portandola dal 40% al 20% a fronte di cosa? Chiaramente di un apporto in opere di
urbanizzazione primaria (la sistemazione della viabilità) e in questo caso
l’Amministrazione comunale accetta – probabilmente sarà stata una richiesta del privato
– di modificare lo strumento urbanistico, di modificare il piano attuativo e di trovare
delle compensazioni affinché quell’intento di carattere speculativo legato al “compro,
ristrutturo e vendo”, “ compro, modifico, amplio e vendo” sia invece “ compro,
ristrutturo, amplio, vendo e riduco la destinazione urbanistica cosiddetta produttiva,
quella alberghiera, della metà”. Se vediamo come è andata per quanto riguarda gli altri
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immobili, probabilmente oggi ci troviamo nella costrizione – parlo ai Consiglieri
Comunali di maggioranza e alla Giunta Comunale, che ha elaborato questa proposta –
non avendo logiche, perché probabilmente i soldi per sistemare la viabilità non ci sono e
di conseguenza questa è.. però smentiamo un percorso di trenta anni che era quello di
capire che non è solo la compravendita immobiliare che crea valore nel territorio di
Arco, bensì è soprattutto la possibilità di creare aziende industriali da una parte e
agricole dall’altra, ma soprattutto di carattere turistico. È veramente con grande
amarezza che, alla fine del percorso di questo Consiglio Comunale, ci troviamo oggi..
almeno per me: per carità, sarà giustificato e non faccio assolutamente valutazioni di
ordine politico, le faccio di ordine storico /filosofico, dove si innesta un processo che è
quello di cercare di attivare l’economia arcense verso scenari e futuri compatibili,
perché erano immobili esistenti, non sono immobili nuovi, erano immobili esistenti
destinati a attività sanitarie e era un percorso intelligente, quello di ristrutturarli senza
andare a occupare nuova volumetria. Oggi a cosa assistiamo? Assistiamo al fatto che,
forse esausti anche a causa della crisi, ci troviamo a arrenderci di fronte alla crisi, di
fronte all’impossibilità di avere delle risorse economiche da parte del privato e da parte
del pubblico e quindi la soluzione è tanto peggio tanto meglio, perché è così sia per il
privato che per il pubblico, è dovuto a fattori endogeni, è dovuto a fattori esterni; la crisi
non permette al privato di completare un intervento, la crisi non permette al comune di
avere soldi per sistemare la viabilità e di conseguenza, con la crisi per il privato e la crisi
per il comune, evidentemente ci sono delle soluzioni quali quelle di rinunciare a uno dei
nostri comandamenti, uno dei comandamenti di tutte le amministrazioni comunali. Se
leggete il programma della maggioranza, della minoranza, questo, quello della
precedente amministrazione di Veronesi, quello della Veronesi uno etc. etc., vedrete che
troverete che è intenzione dell’Amministrazione comunale di trovare tutte le formule
per fare in modo che l’iniziativa privata in campo turistico sia favorita molto meglio
senza creare nuovi volumi, creandoli all’interno di quelli che sono gli ex sanatori.
Capite la mia amarezza: in fondo credo sia un po’ l’amarezza di tutti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Morandini. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie, Presidente. Velocemente, per dichiarazione di voto: manterrò la votazione che
ho fatto in Commissione urbanistica, che era di astensione per due semplici motivi; il
primo è che nel primo passaggio di anni fa, quando era stato fatto un ragionamento
approfondito sulle percentuali, allora erano stati fatti dei ragionamenti che ad oggi sono
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cambiati. Questo ai miei occhi mi sembra tanto un sistema che potrà permettere, alla
fine, con una modifichina da una parte e una modifichina dall’altra, di fare quasi tutto
quello che si vuole: è una questione di principio, insomma. Non mi sembra una cosa
così bella, come metodo. Penso che, essendo allora state valutate delle percentuali,
sarebbe corretto che fossero mantenute. Chiaramente la zona è una zona molto delicata
e purtroppo massacrata, perché è sotto gli occhi di tutti che la situazione è molto
delicata, in quella zona, la quale va tutelata.
Il secondo aspetto è legato, ovviamente, a un discorso di percentuali sul territorio,
perché - anche questo è visibile agli occhi di tutti – di appartamenti sfitti e bloccati sul
nostro territorio ce ne sono a montagne, per cui è chiaro che la situazione fino a oggi
destinata non all’abitazione privata sarebbe, a mio avviso, la soluzione più corretta. Non
me la sento di dare il voto favorevole: chiaramente è legittimo, non voglio essere
contrario, però ovviamente non posso essere favorevole.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Del Fabbro. La parola al Cons. Caliari, prego.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Grazie. Anch’io faccio soltanto una considerazione: ricordo le sollecitazioni pervenute
da diversi colleghi qua in questo Consiglio Comunale, ricordo in particolare che il
Consigliere Comunale Del Fabbro sollecitava un’attenzione forte da parte
dell’Amministrazione comunale affinché mettesse a disposizione, o comunque fosse
disponibile a riservare spazi e volumetrie per il settore turistico, perché lo considerava,
dal suo punto di vista – ma anch’io credo lo sia - importante come volano per
l’economia di Arco. Dall’altra parte invece assistiamo, come diceva il Consigliere
Comunale Morandini, a costanti e ripetute varianti o richieste di trasformare volumetrie
destinate al settore alberghiero in residenziale: nella variante 14 ce ne sono state due,
ma anche prima, in questi ultimi anni credo siano state diverse, queste richieste di
trasformazione e questo lascia perplessi. Lo capisco, ci sono motivazioni da parte
dell’impresa che gestisce quest’iniziativa, infatti lo dice qua quando parla di.. perché
dice che ormai l’operazione alberghiera non risulta sufficientemente economicamente
soddisfacente, per cui da parte dell’impresa c’è la richiesta di questo cambiamento. È
tutto comprensibile, però lascia anche a me un po’ di amaro in bocca il fatto di non
vedere prospettive, perché sembra quasi che la richiesta di queste destinazioni
alberghiere sia una scorciatoia per arrivare a altro: tanto prendiamo, poi prima o dopo
una variante qua e una variante là si modifica. È vero che dal punto di vista
paesaggistico non cambia molto, perché un albergo o degli appartamenti è sempre
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cubatura e quindi, se c’era un diritto acquisito su un’area, quello rimane e la cubatura
rimane, però lascia un po’ perplessi. Ne abbiamo discusso in maggioranza per
parecchio, l’abbiamo esaminato, poi è chiaro che ci sono delle richieste che - non dico
che non possiamo soddisfare: si può fare tutto, però che - hanno un valore e che sono
state concordate con la Giunta Comunale.
Volevo fare anche un’altra considerazione: quando si parla delle Braile si fa riferimento
a un’area importante per il Comune di Arco; questa maggioranza e questa
Amministrazione comunale hanno investito parecchio di interessi su quest’area, adesso
è ormai in fase di attuazione questo parco importante, rispetto al quale questa sera con il
Consigliere Comunale Flavio Tamburini abbiamo fatto questa mozione per dedicarlo a
Nelson Mandela. È frutto, oltretutto, di un progetto condiviso – forse la prima volta,
partecipato, dico condiviso – e forse nel Comune di Arco è la prima volta che vengono
coinvolte associazioni e scuole per arrivare a definire i vari aspetti di questo progetto.
Diventerà un centro di aggregazione sociale importante, perché questo è l’obiettivo a
cui si vuole arrivare, vicino a alcune importanti strutture educative: pensiamo all’asilo
nido e alla scuola materna. È importante che qui.. tutto quello che circonda questo credo
che interessi e che interessi tutti, a parte come verrà ridefinito, per evitare che succedano
situazioni come quella che si è vista qualche decina di metri più in alto in cui, partendo
da un progetto sostanzialmente condiviso, in realtà non si sa perché ci sono alcune cose
che sono lievitate e altre sono allargate, finendo per modificare la parte paesaggistica.
Dal punto di vista del progetto almeno da parte mia ci sarà sicuramente l’approvazione,
spero che il risultato finale dal punto di vista paesaggistico o comunque d’inserimento
all’interno di questo parco sia positivo, perché altrimenti lasceremo certamente un
brutto ricordo: quel parco lì dovrà diventare un punto importante per il futuro, non per
noi, ma per i nostri figli e per i nostri nipoti. In questo progetto ci sono alcuni..
l’Assessore Gatti ha definito il discorso di questo collegamento pedonale tra le due
rotatorie, che rientra – e credo sia importante – nell’ottica della fruizione del parco nel
suo complesso. Il mio voto sarà sicuramente positivo, pur con qualche perplessità
complessiva sull’operazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Caliari. La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. Sono delle cose che ho già anticipato a livello di Commissione
Consiliare. Ci sono degli aspetti positivi più che altro sul piano dell’impatto paesistico
perché, pur essendoci un rimodellamento volumetrico, perché viene tolto quel corridoio
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che unisce la villa storica, Villa Parenti, con la struttura nuova, in quanto nell’ipotesi
che fosse mantenuta la destinazione alberghiera doveva diventare la reception o
comunque avere un collegamento funzionale rispetto alla struttura nuova, la parte
positiva la vedo nella rivalorizzazione di un edificio che ha una sua importanza rispetto
a quello che è nuovo. Tra l’altro, su proposta del Consigliere Comunale Del Fabbro, è
stato inserito un limite di mantenimento dell’altezza attuale nell’eventualità di
ricollocare successivamente il nuovo volume che dovrebbe spostarsi nella struttura
residenziale affinché venga posto dietro e non vada a modificare il fronte, che è già
abbastanza…. Questi sono gli aspetti positivi, ma mi rimangono – devo dire la verità –
delle perplessità: o faccio confusione io, o c’è un po’ di confusione rispetto a quelli che
sono i principi, che sostanzialmente condivido, tradotti dal Consigliere Comunale
Caliari. Mi domando: se effettivamente le valutazioni sono queste e c’è una difficoltà
nell’investimento di carattere turistico /alberghiero rispetto a quello residenziale, perché
all’interno di questa variante, quando in Commissione ho chiesto quale è il benefit in
più che è stato valutato nei confronti della società, trovandosi alla trasformazione di una
parte volumetrica alberghiera in residenziale..? Perché se valesse il suo ragionamento
vorrebbe dire che c’è un beneficio, no? Perché trasformo una destinazione che oggi non
è appetibile in una destinazione che è appetibile. Mi è stato risposto – e ho chiesto due
volte un intervento di carattere tecnico – che attualmente hanno lo stesso valore: anzi, è
più appetibile la struttura turistica rispetto al coso, penso che lo possano confermare sia
i colleghi che l’Assessore e anche l’ingegner Bernardis, che in termini tecnici ha dato
questo supporto – e non lo voglio mettere in dubbio – con una serie di parametri.
Chiaramente se fosse vero mi si dovrebbe spiegare perché i parametri invece rimangono
uguali e in questa situazione si è considerato che il valore non cambia. Io la penso in
maniera diversa.
Seconda domanda: se questo principio è comunque un principio che avete condiviso - e
l’avreste dovuto condividere anche nella variante 14 - a me sembra che a queste
situazioni e a queste richieste di sviluppo o d’implementazione delle strutture
alberghiere che ci sono avremmo dovuto andare incontro, invece abbiamo posto dei
limiti parametrici molto alti che, alla luce delle 53 osservazioni che ci sono, le quali
parlano anche di altre cose, fanno capire che ci sarà difficoltà a dare gambe a
quest’operazione. Una variante è anticongiunturale, una variante fa scattare i
meccanismi che producono il muoversi dell’economia nel momento in cui questa ha
gambe per muoversi, però se i risultati sono diversi chiaramente perde il senso per cui è
stata posta. Lo dico alla luce delle osservazioni, che fanno capire questo anche se alcune
potrebbero essere – forse lo sono anche – strumentali, perché è chiaro che chi deve fare
l’investimento ci prova fino in fondo a alzare quello che è il limite dell’impostazione del
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confronto. Però molto più chiara è – senza fare cifre, perché stiamo parlando ancora di
materiale che è in movimento e non è stato approvato, tocco – la questione delle
Servite, della quale non entro nella specificità: sapete che avevo contestato non tanto
l’operazione di per sé, ma il percorso che ha portato a questa definizione, perché per me
sarebbe stato preferibile arrivare con questa all’interno della variante 14, piuttosto che
utilizzare un metodo di modifica normativa, però siamo arrivati in questa maniera.
Entriamo nello specifico: esiste una proposta che è stata discussa all’interno della
Commissione urbanistica, che poi non è stata inserita all’interno dell’ordine del giorno,
che prevede un valore di scambio molto inferiore rispetto a quello che è previsto
all’interno della variante 14, per cui pur non essendo un’operazione di carattere
perequativo, avendola voluta definire tale ha una proposta con un valore che
sostanzialmente è un terzo di quello che sarebbe il valore costruito rispetto a quelli che
sono i criteri adottati all’interno della variante 14. Si può fare, questo, però chiaramente
dà ragione alla mia posizione, Consigliere Comunale Caliari, piuttosto che alla vostra,
perché dice che è chiaro che, se utilizzo quel parametro, che è un parametro pesante,
faccio fatica a far partire una di quelle operazioni e conseguentemente devo avere
un’intenzione diversa. Mi sono permesso di.. ma ho capito sostanzialmente che siamo
vicini in termini di coso, però sarebbe importante – non lo chiedo a lei, chiaramente lo
chiedo all’Assessore, piuttosto che all’ingegner Bernardis – che mi convincessero
meglio rispetto a questa cosa, in alternativa dovrò astenermi rispetto a questa delibera:
anche se limitatamente a questa non è cattiva -sostanzialmente questa variante è
condivisibile di per sé - si lega a dei principi che si scollano da quello che si è fatto
precedentemente rispetto a quello che si è in itinere di fare. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bresciani Stefano. La parola al Cons. Zampiccoli
Roberto.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Grazie, Presidente. Prendo la parola perché vorrei presentare a nome della maggioranza
un emendamento che riguarda una fascia di territorio che è a monte dell’edificio
principale e che era, nella convenzione originaria, prevista in acquisizione da parte
dell’Amministrazione comunale. In una riunione di maggioranza in cui era in
discussione questo tema, purtroppo in tempi che non hanno permesso agli uffici di
presentare il punto con questa variazione, si è discusso dell’opportunità o meno di
continuare sulla strada dell’acquisizione dell’intera fascia gialla che vedete a monte
dell’edificio, quella che separa lo sbancamento effettuato per la realizzazione
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dell’edificio dalla strada, per cui proponevamo un emendamento per cercare di capire se
era il caso di creare tre particelle a sé stanti: una a destra della tavola che vedete voi, una
a sinistra della tavola che vedete voi e una centrale, invece, che rimarrebbe di proprietà
dell’edificio. Ve lo leggo.
“Proposta di emendamento allo schema di convenzione modificativa e integrativa: come
premessa, in ragione di una più razionale programmazione degli interventi e della futura
manutenzione dell’area – appunto perché questa è un’area molto, molto scoscesa e
conseguentemente potrebbe prevedere dei grossi interventi di manutenzione – il
Consiglio Comunale di Arco adotta il presente emendamento, con cui interviene sulla
convenzione modificativa integrativa che è in votazione al presente punto all’ordine del
giorno e relativi allegati in modo che, dai citati atti convenzionali e dai relativi elaborati
tecnici e allegati, venga espunto ogni riferimento all’acquisizione da parte del comune
di una parte del pendio boscato a monte dell’ex sanatorio Parenti. Rimangono in
acquisizione a titolo gratuito il percorso pedonale che sale a ovest dell’edificio
principale e il terreno ad esso funzionalmente circostante, la fascia di pendio a est
dell’edificio principale e la fascia di terreno a valle dell’edificio principale, adiacente al
costruendo Parco delle Braile. L’emendamento è costituito dal presente testo e da due
allegati che riproducono le tavole 11 e 11 bis, nei quali sono rese esplicite le modifiche,
nello specifico: 1) la convenzione modificativa integrativa di cui all’allegato B del
presente punto all’ordine del giorno è modificata all’articolo 6, sostituendo il testo al
punto A come segue: “ l’area del pendio boscato sovrastante il compendio dell’ex
sanatorio Parenti, preventivamente bonificata e ripulita, individuata dalle neoformate
particelle fondiarie 2138 /2, comune catastale di Arco, di superficie pari a circa metri 1.
120 e particella fondiaria 2138 /16, comune catastale di Arco, di superficie pari a circa
metri 640”. Il medesimo articolo della convenzione integrativa va aggiornato di
conseguenza nel primo comma per quanto riguarda il valore di superficie complessiva
previsto in cessione al comune. Gli elaborati tecnici vengono modificati come mostrato
negli elaborati allegati al presente emendamento: rispettivamente la tavola 11 è
modificata come nell’allegato A, rimuovendo dalle aree in cessione il tratto evidenziato
e la tavola 11 bis è modificata come nell’allegato B, con l’indicazione delle neoformate
particella fondiaria 2138 /2 e 2138 /16”.
Chiedo al Consiglio Comunale se ritiene opportuno votare quest’emendamento. Grazie,
Presidente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Zampiccoli. Per favore, può consegnarlo,
l’emendamento? Grazie. Dobbiamo acquisire il parere tecnico. (interruzione di
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registrazione) il parere tecnico è favorevole. Apriamo la discussione, se qualcuno vuole
intervenire.. Rileggo l’emendamento. “L’emendamento è costituito dal presente testo e
due allegati che riproducono le tavole numero 11 e 11 bis, nei quali sono rese esplicite
le modifiche. Nello specifico: 1) la convenzione modificativa integrativa, allegato B del
presente punto all’ordine del giorno, è modificata all’articolo 6, sostituendo il testo al
punto A come segue; “ l’area del pendio boscato sovrastante il compendio dell’ex
sanatorio Parenti, preventivamente bonificata e ripulita, individuata dalle neoformate PF
2138 /2, comune catastale Arco, di superficie pari a circa 1120 metri quadri, e PF 2138
/16, comune catastale Arco, di superficie pari a circa 640 metri quadri”. Il medesimo
articolo della convenzione integrativa va aggiornato di conseguenza nel primo comma
per quanto riguarda il valore di superficie complessiva previsto in cessione al comune.
2) gli elaborati tecnici vengono modificati come mostrato negli elaborati allegati al
presente emendamento. Rispettivamente, la tavola 11 è modificata come nell’allegato
A, rimuovendo dalle aree in cessione il tratto evidenziato e la tavola 11 bis è modificata
come nell’allegato B con l’indicazione delle neoformate particelle fondiarie 2138 /2 e
2138 /16”. Se volete intervenire.. altrimenti passiamo alla votazione. …(intervento fuori
microfono) risultano assenti Tovazzi, Marcabruni, Cariello e Morandi. Andiamo a
votare l’emendamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Escono dall’aula i Consiglieri Tovazzi, Marcabruni, Cariello, Morandi.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Zanoni Claudio, Tovazzi Alessandro,
Marcabruni Alessandro, Cariello Mario Claudio e Morandi Giordano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che nel corso della discussione, riportata nel verbale d'aula, il

consigliere Zampiccoli Roberto ha presentato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento
del consiglio comunale, specifico emendamento allo schema di convenzione
modificativa-integrativa qui allegato sotto la lett. B) con l'obiettivo che dalla variante
non sostanziale in adozione venga espunto ogni riferimento all'acquisizione da parte
del Comune di una parte del pendio boscato a monte dell'ex sanatorio Parenti;

considerato che in aula è presente la dirigente dell'area tecnica, la stessa, dopo
un'esame dell'emendamento, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica
amministrativa ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.OC., allegato alla presente
deliebrazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera C), per
cui la Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 53 del regolamento del consiglio,
pone in votazione l'emendamento del consigliere Zampiccoli Roberto ed il Consiglio
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comunale APPROVA l’emendamento presentato con voti favorevoli n. 15, astenuti
n. 9, su n. 24 consiglieri presenti e votanti stante l'assenza temporanea dei consiglieri
Tovazzi, Marcabruni, Cariello, Morandi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Per quanto riguarda la delibera.. ci sono troppe entrate e uscite da questo Consiglio
Comunale, specialmente durante le votazioni! …(interventi fuori microfono) è tutta la
sera che si entra e si esce, eh! Per la delibera …(intervento fuori microfono) rivediamo
un attimino i presenti. Sono entrati Marcabruni e Morandi …(intervento fuori
microfono) presenti 22. No, sono di più.. …(intervento fuori microfono) assenti Cariello
e Tovazzi, presenti 26. Andiamo a votare la delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene?

Rientrano in aula i Consiglieri Marcabruni Alessandro e Morandi Giordano,
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Zanoni Claudio, Tovazzi Alessandro e
Cariello Mario Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 9 su n. 26 Consiglieri presenti e votanti,

espressi in forma palese per alzata di mano, stante l’assenza temporanea dei Consiglieri
Tovazzi Alessandro e Cariello Mario Claudio,

DELIBERA
1. di adottare, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P.

1/2008, approvato con D.P.P. 13 luglio 2010 n.18-50/Leg., la “Variante non
sostanziale al PRG conseguante all’approvazione della variante n.1 al piano di
recupero n.7 Arco – Braile”, nel testo definitivo, risultante dallo schema originario
modificato in conformità all’emendamento, così come redatta dagli uffici dell’area
tecnica comunale in coordinamento con lo Studio tecnico dott. arch. Gino Pisoni di
Trento, originario redattore del piano di recupero, così come risulta dalla
documentazione tecnico-progettuale depositata agli atti dell’ufficio tecnico comunale
– servizio urbanistica – costituita da:

- Variante non sostanziale al PRG conseguante all’approvazione della variante
n.1 al piano di recupero n.7 Arco – Braile: relazione;

- Variante non sostanziale al PRG conseguante all’approvazione della variante
n.1 al piano di recupero n.7 Arco – Braile: modifica all’articolo 74 delle norme
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tecniche di attuazione del piano regolatore generale, testo coordinato con le
modifiche introdotte dalla variante;

- Variante non sostanziale al PRG conseguante all’approvazione della variante
n.1 al piano di recupero n.7 Arco – Braile: Variante n.1 al piano di recupero n.7
Arco – Braile;

2. di approvare la Variante n.1 al piano di recupero n.7 Arco – Braile, nel testo
definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità
all’emendamento, così come redatta dagli uffici dell’area tecnica comunale in
coordinamento con lo Studio tecnico dott. arch. Gino Pisoni di Trento, originario
redattore del piano, costituita dai seguenti elaborati:

- Schema di convenzione modificativa-integrativa, elaborato i cui articoli vanno a
modificare e/o sostituire la convenzione rep. n. 140.023/2009;

- Piano di recupero n.7 - Variante: Relazione illustrativa, elaborato da sostituire
a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Piano di recupero n.7 - Variante: Relazione storica percorso pedonale tra il
“passeggio degli olivi” e la piana delle Braile - antico belvedere, elaborato da
sostituire a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 01 – inquadramento territoriale urbanistico – Variante, elaborato da
sostituire a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 11 – stato di progetto: opere di urbanizzazione primaria, aree di
cessione, aree con diritto di passo – Variante, elaborato da sostituire a quello
dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 11bis – stato di progetto: opere di urbanizzazione primaria, aree di
cessione, aree con diritto di passo su mappa catastale – Variante, elaborato da
sostituire a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 12 – stato di progetto: planimetria generale e prospetto d’unione –
Variante, elaborato da sostituire a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 13 – stato di progetto: inquadramento funzioni e percorsi – Variante,
elaborato da sostituire a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 14 – stato di progetto: nuova residenza, destinazioni d’uso e calcolo
volumi – Variante, elaborato da sostituire a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 16 – stato di progetto: strutture turistiche alberghiere, destinazioni d’uso
e calcolo volumi – Variante, elaborato parzialmente rinominato, da sostituire alla
Tavola 16 dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 17 – stato di progetto: sezioni – Variante, elaborato da sostituire a
quello dell’originario P.A. n. 7;
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- Tavola 18 – stato di raffronto: prospetti – Variante, elaborato da sostituire a
quello dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 19 – stato di raffronto: sezioni – Variante, elaborato da sostituire a
quello dell’originario P.A. n. 7;

- Tavola 20 – stato di progetto: sottoservizi, acque bianche, acquedotto –
Variante, elaborato da sostituire a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Piano di recupero n.7 Arco – Braile - Variante: Norme di attuazione, elaborato
da sostituire a quello dell’originario P.A. n. 7;

- Piano di recupero n.7 Arco – Braile - Variante: Computo metrico - Stima
parametrica sommaria dei costi per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria, elaborato da sostituire a quello dell’originario P.A. n.
7;

3. di dare atto che nel corso della trattazione del presente punto, è stato approvato,
come evidenziato in premessa, specifico emendamento presentato dal Consigliere
Zampiccoli Roberto e qui allegato alla lettera B);

4. di precisare, ai fini dell’esclusione del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 33,
comma 2 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., che la variante di cui
al precedente punto 1, in quanto variante non sostanziale al PRG, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n.
18-50/Leg., può essere adottata dal Consiglio comunale in carica anche se rientrante
nel semestre che ne precede il rinnovo;

5. di dare atto che la Variante n.1 al piano di recupero n.7 Arco – Braile, di cui al
precedente punto 2, avrà efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige della deliberazione con la
quale la Giunta Provinciale avrà approvato la Variante non sostanziale al PRG di cui
al punto 1 e che pertanto, solo successivamente a tale data, potrà procedersi alla
sottoscrizione della convenzione modificativa-integrativa di cui al punto 2;

6. di depositare a libera visione del pubblico, presso l’area tecnica comunale – servizio
urbanistica, per trenta giorni consecutivi, la variante di cui al precedente punto 1., ai
sensi e nel rispetto del combinato disposto degli articoli 31, 32, 33, 38 e 148 della
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;

7. di dare atto che gli elaborati facenti parte dell’originario Piano di recupero n.7 Arco
– Braile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 31
marzo 2008, e di seguito elencati,
- la “Relazione illustrativa”,
- la “Relazione storica: percorso pedonale tra il “passeggio degli olivi” e la

piana delle Braile - antico belvedere”,
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- la “Tavola 1 – inquadramento territoriale urbanistico”,
- la “Tavola 11 – stato di progetto: opere di urbanizzazione primaria, aree di

cessione, aree con diritto di passo”,
- la “Tavola 11bis – stato di progetto: opere di urbanizzazione primaria, aree di

cessione, aree con diritto di passo su mappa catastale”,
- la “Tavola 12 – stato di progetto: planimetria generale e prospetto d’unione”,
- la “Tavola 13 – stato di progetto: inquadramento funzioni e percorsi”,
- la “Tavola 14 – stato di progetto: nuova residenza, destinazioni d’uso e calcolo

volumi”,
- la “Tavola 16 – stato di progetto: RTA, destinazioni d’uso e calcolo del volume”,
- la “Tavola 17 – stato di progetto: sezioni,
- la Tavola 18 – stato di raffronto: prospetti”,
- la “Tavola 19 – stato di raffronto: sezioni”,
- la “Tavola 20 – stato di progetto: sottoservizi, acque bianche, acquedotto”,
- le “Norme di attuazione”,
- la “Stima parametrica sommaria dei costi per la realizzazione delle opere di

urbanizzazione primaria”
vengono sostituiti con i corrispondenti elaborati, parimenti rubricati e numerati
come evidenziato per esteso all’interno del precedente punto 2.;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica
affinché provveda alla pubblicazione ed al deposito di cui al precedente punto 5,
nonché alla trasmissione al servizio urbanistica e tutela del paesaggio e
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per la formulazione dei pareri di
competenza;

9. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione, come
previsto dall’articolo 35 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.,
scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella
variante al piano regolatore generale adottata;

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

11. 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 al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
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c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al punto numero 11 all’ordine del giorno.

Rientrano in aula i Consiglieri Tovazzi Alessandro e Cariello Mario Claudio.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 29.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Zanoni Claudio.
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PUNTO NUMERO 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: AZIENDA MUNICIPALE
SVILUPPO ARCO (AMSA): SOCIETA’ CONTROLLATA DAL COMUNE:
TRASFORMAZIONE DA SPA A SRL E APPROVAZIONE DEL NUOVO
STATUTO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 99 del 24
novembre 1999 è stata costituita la società per azioni Azienda Municipale Sviluppo
Arco, Amsa Spa, a conclusione del percorso con il quale si era deciso di trasformare
l’Azienda Municipalizzata Servizi Arco (Amsa) da azienda municipalizzata a società
per azioni. Con la citata delibera si è quindi provveduto a conferire alla neocostituita
società per azioni il complesso aziendale della precedente azienda municipalizzata quale
apporto di capitale del socio Comune di Arco, per un valore di lire 21 miliardi e 260
milioni, pari a 10 milioni e 979. 870 Euro – qui manca qualche virgola – come da
apposita perizia di stima redatta dal ragionier Bruno Santi. Sempre con lo stesso
provvedimento sono stati approvati anche lo schema di Statuto della società, lo schema
di contratto di programma tra comuni e società per disciplinare gli obblighi reciproci e
lo schema di contratto di servizio per l’affidamento alla società dei servizi che
precedentemente facevano capo all’azienda municipalizzata. Oltre al Comune di Arco,
una quota di capitale sociale della neocostituita società per azioni, pari allo 0, 94%,
veniva sottoscritta dall’allora azienda di produzione turistica Garda Trentino, ora
Ingarda Spa. Lo scorso 2 dicembre 2013 il Comune di Arco ha acquisito tale minima
quota di partecipazione azionaria e quindi attualmente la società risulta partecipata
interamente, al 100% dal Comune di Arco. Si rammenta che, con deliberazione numero
96 di data 21 dicembre 2010, avente ad oggetto la “ Ricognizione e autorizzazione al
mantenimento delle partecipazioni societarie del comune ai sensi dell’articolo 3 comma
27, 28 e 29 della legge 244 /2007”, il Consiglio Comunale ha autorizzato il
mantenimento della partecipazione nella società Amsa sulla base del presupposto che la
società gestisce dei servizi pubblici locali affidati dal comune quali la piscina e le aree
di sosta a pagamento e è affidataria della gestione dell’immobile denominato Casinò
Municipale, il quale rappresenta un bene strumentale di fondamentale importanza per le
finalità istituzionali del comune, inoltre gestisce due campeggi che costituiscono uno
dei fulcri dell’offerta ricettiva /turistica presente nel comune e nell’intero territorio
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dell’Alto Garda. Tutte attività strettamente legate al territorio e finalizzate alla
promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo socioeconomico, le
quali fanno sì che Amsa produca servizi d’interesse generale, oltre a svolgere attività
strettamente connesse al perseguimento delle finalità istituzionali del comune.
Oltre ai tredici anni della costituzione di Amsa Spa, va preso atto del fatto che è mutato
il quadro normativo che disciplina e regola le partecipazioni pubbliche in società di
capitale, così come sono variate alcune disposizioni civilistiche che regolano le società
di capitale. Ciò comporta l’opportunità di valutare se la forma giuridica della società per
azioni sia ancora la più adeguata o se invece non sia il caso di pensare a una sua
trasformazione e, per quanto concerne lo Statuto, adeguarlo alle disposizioni vigenti e
alle nuove esigenze della società. Negli ultimi mesi si sono succeduti specifici incontri
tra il comune e i rappresentanti della società - nonché c’è stata una stretta collaborazione
con dei professionisti specializzati - in modo puntuale per verificare quali sono, in forza
delle nuove disposizioni normative, così come per opportunità gestionali e economiche,
le modifiche da apportare all’assetto societario. Al termine di questo percorso si è
convenuto sull’opportunità di procedere alla trasformazione da società per azioni a
società a responsabilità limitata e di modificare lo Statuto. L’assemblea della società,
tenutasi il 10 dicembre scorso, ha approvato sia la proposta di trasformazione della
società che la bozza dello Statuto, aggiornata come risulta dal verbale della società di
tale data, trasmesso al comune in data 12 dicembre 2013. Nello specifico della forma
giuridico societaria, si è ritenuto che la presenza di un solo socio, così come le
dimensioni del fatturato della società, giustifichino il passaggio da una società per
azioni (Spa) a una società a responsabilità limitata (Srl), nella quale la disciplina e gli
obblighi risultano più semplificati. In particolare, alla Srl è consentita la possibilità di
dotarsi di un unico Sindaco, anziché di un collegio sindacale composto da almeno tre
membri come nelle Spa: avvalendosi di tale facoltà, potrebbe consentire alla società un
risparmio annuo di circa 12. 000 Euro. Per quanto riguarda lo Statuto, invece, nella
bozza aggiornata elaborata dalla società che, come detto, è stata condivisa
dall’Amministrazione comunale, oltre a recepire la nuova forma giuridica societaria
della Srl introduce delle modifiche e integrazioni che adeguano lo Statuto stesso alle
nuove disposizioni e alle opportunità che sono offerte dall’attuale quadro normativo in
materia di società di capitale. Vengono inoltre apportate delle semplificazioni per
quanto riguarda il funzionamento degli organi sociali, così come viene previsto uno
snellimento e viene introdotta una maggiore flessibilità nella composizione degli organi
stessi, in ottemperanza ai dettati normativi di recente emanazione in materia di spending
review, che anche per le società partecipate impongono una riduzione degli oneri di
funzionamento delle società e una limitazione al numero degli amministratori, al fine di
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un contenimento dei relativi oneri a carico del bilancio della società. Per tali finalità, per
esempio, viene previsto che il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero
massimo di cinque membri, invece che di sette come era nel vigente Statuto, nonché che
vi sia la facoltà di individuare un amministratore unico, anziché un Consiglio di
amministrazione. Lo schema dello Statuto nella redazione aggiornata proposta dalla
società, che viene qui sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, si compone
di 33 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(allegato B).
In sostanza qua la cosa essenziale è che la società verrebbe trasformata da Spa a Srl:
questo logicamente permetterebbe uno snellimento delle procedure e della gestione
stessa, soprattutto sotto il profilo gestionale, infatti, nella Srl è previsto che ci sia la
possibilità di nominare anche un solo revisore e quindi di avere un collegio
monocratico, cosa che invece non è possibile nella Spa. Anche il Consiglio di
amministrazione, come avete sentito, oggi è previsto in sette membri, invece nella Srl è
possibile ridurlo da tre a cinque, con la possibilità di eleggere un numero ristretto di
membri del Consiglio di amministrazione o addirittura di farsi amministrare da un
amministratore unico. Qui dopo deciderà successivamente la prossima Amministrazione
comunale. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. La parola al Cons. Berlanda.

CONSIGLIERA BERLANDA CRISTINA:
Grazie, signora Presidentessa. È prevista anche una riduzione dei compensi, come è
accaduto in molte società provinciali? Grazie.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Beh, sicuramente la politica della spending review non è solo applicata al numero degli
amministratori etc., comunque qua lo Statuto non stabilisce il compenso, stabilisce che
sarà l’assemblea a decidere e a indicare quali saranno i compensi. Credo che
l’assemblea possa deliberare in proposito. Comunque a me risulta che i compensi di
Amsa siano molto, ma molto più bassi di quelli di altre società partecipate: la spending
review, almeno a Arco, l’hanno iniziata a fare da un bel po’ di anni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. C’è qualche altro intervento? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla
deliberazione? Chi è contrario? Chi si astiene?
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 28) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. di approvare la proposta avanzata da AMSA spa per la trasformazione della società
stessa da società per azioni (spa) a società a responsabilità limitata (srl);

2. di approvare altresì lo schema dello Statuto di AMSA nella redazione aggiornata,
come proposto dalla società, costituito da 33 articoli, allegato alla presente
deliberazione (Allegato B), per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole in seno
all'Assemblea Straordinaria di AMSA spa per la trasformazione della forma giuridica
della società come indicata al precedente punto 1 e all’approvazione dello Statuto di
cui al precedente punto 2;

4. di prendere atto che le spese per la trasformazione della forma giuridica della società
e per le modifiche allo Statuto sono a carico della Società AMSA;

5. di trasmettere la presente deliberazione alla società AMSA spa;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo alla votazione dell’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi
è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 28) su n. 28
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4,
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto, il dodicesimo.
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PUNTO NUMERO 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO: PRESENTAZIONE
ATTIVITA’ ACCADEMIA DELL’OLIO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Zampiccoli Roberto.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Grazie, Presidente. Ho preparato un po’ di slides, perché sarò più esaustivo e più veloce.
Se passi avanti, Paola.. Intanto il consiglio direttivo ha subito delle modifiche:
probabilmente non tutti lo sappiamo, ma ad oggi ci sono Giorgio Morandi, Matteo
Pegoretti, Nicola Peroni, Eros Piffer, Giorgio Planchesteiner, Fulvio Torboli, Ricki
Zampiccoli e io. Ricki Zampiccoli e Eros Piffer sono in rappresentanza del Consiglio
Comunale e gli altri sono esponenti di riferimento delle aziende che lavorano nei tre
frantoi Madonna delle Vittorie, Agraria Riva e Olio Cru, Fulvio Torboli è il
Vicepresidente della Coldiretti e Matteo Pegoretti è un appassionato di Trento. Vai
avanti.
Vi volevo fare vedere chi si è dimesso durante il corso del 2013: Giorgio Briosi, Stefano
Bresciani, Franco Michelotti e Domenico De Franco, queste sono le quattro persone che
hanno dato le dimissioni nel corso del 2013. Andiamo avanti.
Vi ho fatto un primo riassunto: queste sono le cose che abbiamo fatto durante l’anno,
dopo le vedremo nel particolare; ad aprile abbiamo partecipato a Be Wine, che è la
mostra mercato dei vignaioli indipendenti, a Trento con uno stand dell’Accademia, poi
abbiamo organizzato il rinfresco per l’inaugurazione della centralina di Gambor,
abbiamo organizzato una seduta di assaggio con Barbara Alfei, una giornata di
aggiornamento sui metodi di potatura, d’innesto e di slupatura, durante i mesi di maggio
e di giugno abbiamo avuto alcuni incontri con i tecnici della Fondazione Mach. Se
andiamo avanti.. In luglio abbiamo avuto una serata concordata con la Fondazione
Mach, con il tecnico Franco Michelotti e con l’Agraria di Riva, poi abbiamo partecipato
a Autunno Trentino, che è una manifestazione di promozione dell’enogastronomico
trentino in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori, poi abbiamo organizzato
Extravergine e Dintorni, all’interno del quale c’era la tappa del Girolio 2013 , abbiamo
partecipato ai festeggiamenti dei 400 anni della collegiata e poi, come ultime due
attività, abbiamo partecipato al Simposio Annuale della Confraternita della Vite e del
Vino e abbiamo fatto una partecipazione proprio pochi giorni fa a una serata a tema
sull’olio extravergine d’oliva organizzata dal Muse, che si chiama Fuori Orario.
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Praticamente sono serate a tema che prolungano l’orario di apertura del museo. Adesso
ve le illustro un po’ più approfonditamente.
Praticamente i Vignaioli Indipendenti allestiscono una mostra mercato alla quale tutti
possono partecipare pagando uno stand, noi abbiamo allestito uno stand dell’Accademia
dove abbiamo promozionato cinque etichette di oli extravergini locali e hanno
partecipato cinque produttori che hanno anche sostenuto le spese d’iscrizione.
Praticamente in realtà noi partecipavamo come Accademia, però le spese d’iscrizione e
anche la presenza degli stands è stata garantita da cinque produttori che hanno aderito
all’iniziativa. Qui abbiamo più o meno 4. 000 visitatori in due giornate. Andiamo
avanti.
Qui Alessandro Betta ci ha chiesto di organizzare a scopo promozionale nostro, per
unire l’utile al dilettevole, il rinfresco per l’inaugurazione della centralina di Prabi.
Andiamo avanti.
A maggio abbiamo allestito presso i locali del Casinò Municipale una seduta d’assaggio
certificata (allora si chiamava ancora così, oggi si chiama seduta di aggiornamento)
guidata da Barbara Alfei: questo era un accordo che Barbara Alfei aveva con il
Consiglio precedente e è venuta gratuitamente a gestire una seduta alla quale ha
partecipato una trentina di esperti qualificati. Qui praticamente questo serve a
manutentare la capacità di assaggio degli esperti assaggiatori, che in Trentino sono una
quarantina, più o meno.
Una grossa manifestazione è stata quella dell’11 di maggio alla Rizzoli di Massone,
dove abbiamo chiesto al Dott. Nicola Ischia e a Stefano Cozzaglio, che sono due grossi
esperti (Stefano Cozzaglio è il campione italiano di potatura dell’anno scorso) di
aggiornarci sui metodi di potatura, di innesto e di slupatura. La partecipazione era
gratuita per tutti quelli che erano in ordine con il tesseramento per il 2013, abbiamo
avuto circa 70 partecipanti, la giornata si è svolta la mattina e il pomeriggio e il
rinfresco è stato offerto da uno sponsor che è il mangimificio Benini di Riva. Andiamo
avanti.
Questa è una cosa abbastanza interessante, perché i tecnici della Fondazione Mach,
tramite Franco Michelotti, che è il tecnico di zona, ci hanno ricevuto a Trento, a San
Michele perché, nonostante in realtà l’olivicoltura sia una fetta piccolissima del nostro
comparto agricolo, a questa fetta piccolissima è stata comunque riconosciuta una
valenza importante nel campo del turismo rurale e quindi sono disponibilissimi a
prendere in considerazione eventuali problemi che, tramite l’Accademia, arrivassero a
livello centrale alla Fondazione Mach. Abbiamo avuto parecchia disponibilità di
collaborazione e rispetto a questo dovremmo partire con i progetti che vorremmo
suggerire noi: adesso, in questo momento stiamo pensando a come collaborare, però una
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cosa carina è che la Fondazione Mach si sia detta molto disponibile a collaborare con
l’Accademia. Andiamo avanti.
Come tutti gli anni, l’Agraria di Riva e la Fondazione Mach – la Fondazione Mach
perché fa servizio tecnico, l’agraria perché, avendo distribuito le trappole, ha un know
how per quanto riguarda i nomi e i numeri delle piante che ci sono nella zona – hanno
organizzato nei vari comuni una serata che serve a diffondere le eventuali novità che ci
sono sui metodi di lotta più moderni e più efficaci, in realtà non ci sono delle
grossissime novità, però loro puntano a avere un’omogeneità di trattamento la più
diffusa possibile, perché solo grazie a quest’omogeneità si ha un buon risultato nel lotta
alla mosca olearia, che è il problema principale degli olivi migliori della nostra zona.
Andiamo avanti.
Abbiamo partecipato a Autunno Trentino, come vi dicevo prima: Autunno Trentino si
sviluppa in due week ends, noi abbiamo preso lo stand soltanto nel secondo week end in
collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori, abbiamo avuto questo stand dove
erano presenti tutti i produttori della zona con le loro etichette, chiaramente abbiamo
fatto delle degustazioni guidate per i visitatori della manifestazione dei nostri oli, loro in
sei giorni hanno fatto sei cooking shows dove praticamente venivano utilizzati dei
prodotti che nel frattempo, mentre erano utilizzati, venivano sponsorizzati e durante
tutte le sei sedute di cooking show sono stati promozionati e pubblicizzati gli oli
extravergini della nostra zona. Andiamo avanti.
La cosa più importante che abbiamo fatto quest’anno è stata la settimana intitolata
Extravergine e Dintorni, dedicata esclusivamente all’extravergine, all’interno di questa
abbiamo avuto la tappa del Girolio e, come notizie di rilievo, vi volevo segnalare
intanto la collaborazione di Assam Marche, che è forse l’istituzione che si dedica nel
modo più costante, preciso e approfondito alla valorizzazione dell’olio extravergine
d’oliva e in particolare del monovarietale. Abbiamo avuto la collaborazione, il
riconoscimento e il contributo anche di altri due comuni della nostra zona: Riva del
Garda, che nel frattempo è diventato socio, come comune, di Accademia e il Comune di
Tenno. Per quanto riguarda il Comune di Tenno, il Sindaco ci ha già manifestato
l’intenzione di diventare socio.
Abbiamo poi avuto il patrocinio e il contributo di Amsa, della Comunità di Valle e
soprattutto della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trento. La Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Trento, così per darvi un cenno, non sponsorizza
Solo Olio, che è la manifestazione che Riva Fiera Congressi organizza a Riva all’interno
di Expo Riva Schuh. A noi ha riservato un trattamento di favore, probabilmente – anzi,
quasi sicuramente – per l’interessamento del nostro Consigliere Lunelli, che è
all’interno della Giunta camerale, comunque ci ha riconosciuto la dignità di mandarci
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due addetti che hanno seguito la seduta di assaggio, che poi vi illustrerò, e la cena di
gala, offrendoci un aperitivo alla cena con il Trento Classico. Durante la cena di gala vi
volevo segnalare l’impegno del Sindaco di Dro, Fravezzi, che dal palco ha annunciato
che iscriverà Dro all’interno delle Città dell’Olio: in questo modo praticamente
quest’anno è entrato Riva, l’anno scorso era entrato Tenno, noi siamo entrati due anni
fa, se l’anno prossimo entrasse Dro probabilmente a ruota arriverebbe l’anno dopo
anche Torbole e diventeremmo un distretto molto importante, un nucleo molto, molto
importante, cosa che non è diffusa in nessun’altra parte d’Italia. In altre parti d’Italia le
Città dell’Olio sono a macchia di leopardo, ma non c’è nessun distretto, non c’è nessun
nucleo di comuni che abbia aderito all’iniziativa come stiamo per fare noi, nel senso che
tre comuni della zona sono già dentro, l’anno prossimo entrerà sicuramente Dro e
probabilmente tra due anni entrerà anche Torbole. Andiamo avanti.
Durante quella settimana abbiamo fatto una seduta di assaggio di aggiornamento con 25
partecipanti, questa è stata sponsorizzata dal Comune di Tenno e è stata gestita da
Barbara Alfei. Poi abbiamo fatto un convegno sull’olio democratico tenuto da Luigi
Caricato, poi abbiamo fatto delle passeggiate nell’Olivaia con degustazione e qui devo
ringraziare pubblicamente sia Romano Turrini che Fiorenza Tisi, perché si sono detti
disponibili a collaborare e ci hanno.. Purtroppo non ho le foto: volevo inserire qualche
foto, ma poi sarebbe diventata veramente troppo lunga. Alle passeggiate hanno
partecipato 30 /40 persone per passeggiata: significa che il successo c’è stato. Volevo
ringraziare in particolar modo Romano Turrini, perché tutto questo lui l’ha fatto
gratuitamente e ci tenevo, perché è comparso un trafiletto sul giornale che riguardava i
contributi dell’anno scorso dove c’erano delle spese attribuite alle passeggiate e
sembrava che Turrini avesse percepito degli emolumenti: in realtà Romano ha fatto tutto
gratis l’anno scorso e anche quest’anno.
Abbiamo poi fatto una cosa molto simpatica, che è Assaggio Consapevole: per evitare
che dell’olio si occupi sempre la stessa gente che in realtà è già interessata
all’argomento abbiamo fatto Assaggio Consapevole, ossia tre ripetute sedute di assaggio
destinate ai passanti, Barbara Alfei è stata molto disponibile e ha illustrato il modo di
assaggiare l’olio, le caratteristiche dell’olio e il modo di riconoscere un olio buono da
un olio scadente ai passanti. Anche lì abbiamo avuto parecchi contatti. Poi, presso il
frantoio dell’agraria di Riva, abbiamo fatto un concorso di disegno per gli alunni delle
scuole primarie che si è svolto durante la settimana nelle scuole e durante la mattina di
sabato in frantoio, il tema chiaramente “l’olivo e l’olio come li interpreti tu”, abbiamo
avuto un centinaio di disegni, cosa che Flavio Tamburini mi ha assicurato essere un
successo, perché molte manifestazioni di disegno non hanno altrettanta partecipazione e
abbiamo distribuito, in collaborazione con l’agraria, 500 Euro di buoni di materiale
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didattico alle classi dei tre disegni vincitori, dei primi tre disegni classificati. Andiamo
avanti.
Abbiamo fatto poi Frantoi Aperti presso il Monastero delle Servite, che ci è stato messo
a disposizione da Olio Cru, abbiamo ospitato un soffiatore di vetro veneto che ha
prodotto sul luogo quattro oliere al Monastero delle Servite e quattro alla Rocca, perché
ha fatto due sedute, producendo dal vivo otto oliere che sono rimaste di proprietà
dell’Accademia e che Accademia mette a disposizione dell’Amministrazione comunale
per fare degli omaggi a degli ospiti o a delle delegazioni. Sono delle opere d’arte in un
unico esemplare: mi dispiace che non ci sia la foto, ma sono veramente belle. Poi
abbiamo avuto uno spettacolo teatrale interpretato da Sara Maino, “ Bella d’Olivo,
Rigogliosa Pianta”, che è stato tenuto sia al Monastero delle Servite il sabato che presso
il frantoio di Ivo Bertamini a Vignole la domenica mattina, è una bella notizia che Ivo
Bertamini si sia riavvicinato all’Accademia dell’Olivo e dell’Olio. Poi abbiamo avuto
due sedute di cooking show, di cui una prima sabato alla quale hanno partecipato due
giovani chefs della zona e una seconda domenica con Rinaldo Dalsasso, che tutti
conoscerete, perché è il decano degli chefs del Trentino. Poi abbiamo avuto la cena di
gala e abbiamo ricevuto, durante la quarta tappa del Girolio, come di routine –
praticamente la città che ospita la tappa precedente porta alla tappa successiva - una
pianta d’olivo che poi la città adotta, di conseguenza la città di volta in volta si
trasferisce. Questo per una fortuita situazione ha fatto sì che la pianta di olivo che
abbiamo ricevuto sia stata omaggiata alla scuola materna di Bolognano, che ha
intrapreso un progetto per l’integrazione linguistica europea dal titolo “ Ein Baum, Ein
Leben”, se non erro, che coinvolge nove Paesi. La scuola materna di Bolognano ha
deciso di utilizzare come albero l’olivo. Poi c’è stata la trasferta a San Paolo di Jesi, che
era la tappa successiva, e lì abbiamo portato una pianta della nostra Casaliva. Andiamo
avanti.
Durante la settimana abbiamo fatto la presentazione del volume “ Arco e la sua
Olivaia”, che avete trovato sul tavolo questa sera, curato da Fiorenza Tisi e prodotto
grazie all’impegno dell’Assessore Roberto Bresciani. Durante la settimana, sempre a
Palazzo Panni, abbiamo proiettato il film “ La Terra dei Rubini” con un’introduzione
dell’architetto Teccilla, che è del servizio protezione ambiente e paesaggistica della
Provincia di Trento, il quale ci ha parlato dell’utilità dell’olivicoltura della nostra zona
per la conservazione del territorio. E poi, all’inizio della settimana – qui compare come
ultimo, ma in realtà non è ultimo – abbiamo fatto un seminario con la Dott.ssa Pertoc
della Fondazione Mach sull’utilizzo dei microorganismi attivi per la protezione delle
piante d’olivo. Questo era molto tecnico.



Pag. 88 di 89

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 19 dicembre 2013

Poi – va beh, questa è una cosa più di folclore – abbiamo partecipato ai festeggiamenti
dei 400 anni della collegiata: praticamente c’era in piazza un’offerta di pasta e fagioli,
noi abbiamo offerto l’olio e la disponibilità a distribuirlo per condire la pasta e fagioli.
L’ultima cosa che volevo farvi vedere – ah, no, la penultima – è che abbiamo
partecipato con i produttori che hanno aderito all’iniziativa al Simposio Annuale della
Confraternita della Vite e del Vino, che ha portato al Grand Hotel Trento circa 150
ospiti che erano molto motivati e hanno assistito a una degustazione guidata di oli
extravergini, all’interno della quale sono stati presentati a questa platea di ospiti molto,
molto interessati, perché è gente che ama mangiare e bere bene, due oli extravergini
della nostra zona.
L’ultima cosa recentissima che abbiamo fatto invece è questa: Lanzinger, il direttore del
Muse, ci ha invitato, perché è venuto a conoscenza dell’esistenza dell’Accademia dopo
che un’associazione culturale Toscana, Maestri e Maestranze, l’aveva sollecitato a fare
una serata a tema sulla cultura dell’olio extravergine d’oliva. Siamo arrivati secondi, in
pratica, perché la parte del leone l’hanno fatta loro, però comunque ci sono stati dedicati
venti minuti /mezz’ora all’interno di questa serata e abbiamo tenuto una relazione
sull’olivicoltura dell’Alto Garda all’interno della quale abbiamo preso in considerazione
sia l’aspetto specificamente agricolo che quello agroalimentare e quello paesaggistico.
Durante l’evento si è tenuta una degustazione guidata alla quale era presente un esperto
assaggiatore della nostra zona che ha illustrato tre oli, di cui uno proveniente dall’Alto
Garda – uno dei nostri, diciamo – uno toscano e uno campano: devo dire la verità,
adesso non so chi abbia scelto i tre oli, comunque sicuramente il nostro era quello più di
alta qualità. Questa è stata l’attività che abbiamo svolto durante l’anno.
Vi dico un po’ di rassegna stampa. Abbiamo avuto dieci minuti buoni – forse anche un
quarto d’ora – su RAI Tre nazionale all’interno di Prodotto Italiano, poi abbiamo avuto
parecchi servizi sul TG3 regionale, abbiamo avuto la presenza su Oli Officina
Magazine, che è praticamente una rivista online di olio, non so chi di voi conosca
Davide Paolini, ma Davide Paolini è un grossissimo critico enogastronomico: ci ha
citati, ha citato l’Accademia e l’Olio dell’Alto Garda sia sul Gastronauta, che è il suo
blog, sia nella sua rubrica che tiene il sabato su Radio Sole 24 Ore. Recentemente, dopo
la partecipazione al Fuori Orario del Muse, RAI Radio Uno nella trasmissione La Terra
ha citato l’Accademia. Era intervistata un’altra partecipante, ma siamo stati citati anche
lì. Poi va beh, chiaramente ci sono Il Corriere del Trentino e l’Adige.
Un’ultima slide dove vi illustro i programmi a breve termine: a fine gennaio ci sarà
Expo Riva Hotel, all’interno del quale c’è Solo Olio e l’organizzazione, Riva Fiere e
Congressi, ha deciso di dedicarsi uno stand, tra l’altro uno stand molto grande in una
posizione privilegiata di 6 metri per 4, offrendocelo per farci partecipare a Solo Olio e
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per cominciare a presentare ai partecipanti di Solo Olio l’idea di una mostra concorso
che stiamo costruendo insieme a loro, che prevede la partecipazione dei produttori di oli
geograficamente estremi; praticamente stiamo pensando di limitare la partecipazione:
per evitare di riprodurre sempre la stessa mostra dell’olio che c’è a Trieste, a Salerno, a
Sorrento etc. etc., vorremmo fare una mostra di oli estremi, geograficamente sopra il
45° parallelo, per dare un senso compiuto alla mostra. Questa è una cosa che
prevedrebbe la collaborazione con Riva Fiere e Congressi in contemporanea con Expo
Riva Hotel, ma è collocata in una struttura di Arco che avremmo individuato nel casinò.
Vorremmo far rientrare il casinò all’interno del giro di Riva Fiere e Congressi: non so se
ci riusciremo, comunque a gennaio presenteremo questo progetto. Andiamo avanti.
Alla fine volevo ringraziare i membri del consiglio di direttivo, che hanno lavorato tutti
indistintamente in maniera molto assidua, perché le cose sembravano poche, ma in
realtà ne abbiamo fatte parecchie. Volevo ringraziare sia Renato Veronesi che Roberto
Bresciani e i loro uffici, perché loro ci hanno dato un sostegno e gli uffici un sostegno
tecnico. Un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo al nostro Vicepresidente Fulvio
Torboli, perché oltre a avere testa ha anche molta mano, ci ha messo molto del suo e
volevo dedicargli un ringraziamento particolare. Grazie. Se avete qualche domanda
sono qua. (Applauso).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Roberto: bravissimo, bravissimi tutti voi e tu nella relazione! Se volete
intervenire su qualcosa.. Abbiamo terminato il Consiglio Comunale in anticipo,
quest’anno: vorrei offrirvi un brindisi qui a lato, pensavo domani sera, però con l’aiuto
di Ginetta riusciamo a farlo stasera. Qui in una saletta accanto magari ci scambiamo gli
auguri tutti insieme, grazie.

La seduta è tolta alle ore 23.15

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


