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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 06 maggio 2013 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica,
presso la sala “Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

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

Entrano successivamente i Consiglieri:
26. BRESCIANI STEFANO entra alle ore 19.50
27. LUNELLI BRUNO entra alle ore 19.55
28. ZANONI CLAUDIO entra alle ore 19.50

Sono assenti tutta la seduta:
29. BERLANDA CRISTINA Assente giustificata
30. TRENTI STEFANO Assente giustificato
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Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma.
Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.

Sono presenti in aula gli Assessori:
1. Betta Alessandro
2. Bresciani Roberto
3. Floriani Massimiliano
4. Gatti Maria Paola

Risultano assenti gli Assessori:
5. Ricci Tomaso entra alle ore 21.25
6. Veronesi Renato

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

a scrutatori della seduta.

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

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

seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 30 aprile 2013:

Question time

Pag. 6

Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

Punto in
ODG

Oggetto Pagina

1. INTERROGAZIONE DI DATA 15 FEBBRAIO 2013,
PROT. 4191, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
MATTEI NELLA (CON MATTEI PER ARCO), FERRARI
DONATELLA (ARCO INSIEME) E TAMBURINI
FLAVIO (PARTITO DEMOCRATICO), AVENTE AD
OGGETTO: "USO DELLE PIAZZOLE DI SOSTA
DESTINATE A PERSONE DISABILI". (NR. 11)

25

2 INTERROGAZIONE DI DATA 11 MARZO 2013, PROT.
6443, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C.
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO. “CHIARANO E
DINTORNI NUMERO 2”. (NR. 15)

26



Pag. 4 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 6 maggio 2013

3 INTERROGAZIONE DI DATA 13 MARZO 2013, PROT.
6639. PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C.
PER ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.),
AVENTE AD OGGETTO: “PONTICELLO SUL
TORRENTE RI’ A BOLOGNANO. (NR. 16)

27

4 INTERROGAZIONE DI DATA 18 MARZO 2013, PROT.
7250, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
“TELERISCALDAMENTO AD ARCO”. (NR. 17)

28

5 INTERROGAZIONE DI DATA 21 MARZO 2013, PROT.
7577, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “PENSILINA IN
VIA DELLE GRAZIE”. (NR. 19)

29

6 INTERROGAZIONE DI DATA 21 MARZO 2013, PROT.
7578, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “ANTENNA DI
SAN GIORGIO”. (NR. 20)

30

8 INTERROGAZIONE DI DATA 28 MARZO 2013, PROT.
8446, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
“CONFERIMENTO VERDE PRESSO LA DISCARICA
DELLA MAZA”. (NR. 22)

31

9 INTERROGAZIONE DI DATA 3 APRILE 2013, PROT.
8867, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL FABBRO
CLAUDIO (PDL) E TOVAZZI ALESSANDRO (SIAMO
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “MERCATO
CONTADINO”. (NR. 23)

32
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10 INTERROGAZIONE DI DATA 4 APRILE 2013, PROT.
8960, PRESETATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C.
PER ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.),
AVENTE AD OGGETTO: “ORDINANZA DISCIPLINA
DELLA CIRCOLAZIONE DEL PASCOLO DI ARMENTI
E GREGGI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO
COMUNALE DI ARCO DI DATA 11 APRILE 2011.
VIENE APPLICATA? VIENE FATTA RISPETTARE ?
VENGONO DATE SANZIONI? (NR. 24)

33

11 INTERPELLANZA DI DATA 11 APRILE 2013, PROT.
9573, PRESETATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
AVENTE AD OGGETTO: “PRESENZA ETERNIT
PRESSO AREA FERRARI – VIA SANTA CATERINA”
(NR. 25)

34

MOZIONE DI DATA 6 MAGGIO 2013, PRESENTATA
CON INDIFFERIBILITA’ E URGENZA DAI GRUPPI
CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO, CON MATTEI
PER ARCO, UNIONE PER ARCO, ARCO INSIEME,
ITALIA DEI VALORI, SINISTRA UNITA E ARCO
AMBIENTE - VERDI, AVENTE AD OGGETTO:
"TUTELA E PROTEZIONE DELL'OLIVAIA DEL
COMUNE DI ARCO".

36



Pag. 6 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 6 maggio 2013

Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presente n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Bresciani Stefano,
Lunelli Bruno, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Essendo presenti 25 Consiglieri, la seduta del Consiglio Comunale è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati.
Un saluto ai Signori Consiglieri, agli amministratori, chiedo al Cons. Del Fabbro e
Miori se sono disponibili per svolgere le funzioni di scrutatori e iniziamo la seduta
consiliare.

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Volevo farle alcune domande Ass. Bresciani, gliel’avevo anche anticipate in un
colloquio, siccome sono alcune domande che sono rimaste parzialmente inevase perché
lei era assente l’ultima volta nello scorso Question Time.
1) Le volevo chiedere in merito alla realizzazione a che punto è eventualmente la
realizzazione di spostare il chiosco dei giornali dove è attualmente in Via Capitelli nelle
immediate adiacenze dell’ingresso dell’ospedale anche con il posizionamento nelle
vicinanze di alcune cose per caricare le biciclette.
2) Le volevo chiedere sempre a lei, in merito all’opportunità che mi è stata richiesta da
alcuni cittadini del posizionamento di due telecamere: una nelle vicinanze dell’area ex
Omni tra il circolo pensionati e l’A.gio. e l’altra nel parcheggio a Bolognano di Via
Santa Trinità dove alcuni cittadini mi hanno riferito esserci stati dei danneggiamenti a
delle autovetture.
3) Le volevo chiedere in merito al posizionamento delle rastrelliere per le biciclette nel
centro storico e anche rispetto alla collocazione di uno degli elementi di arredo urbano
nella precisione la seduta Olimpo, le chiedevo di confermarmi una cosa che era stata
detta se era intenzione della pubblica amministrazione collocarla dove adesso c’è
l’olivo, della Piazzetta di San Giuseppe.
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4) Un’ultima domanda per lei, volevo chiederle se aveva delle novità rispetto a Malga
Zanga, a questo immobile di proprietà del comune che era la situazione di affittare o
meno questo immobile.
Avendo finito eventualmente con lei mi riservo ulteriormente di reintervenire ponendo
delle domande agli altri suoi colleghi.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Relativamente al chiosco dei giornali di Via Capitelli è improprio chiamarlo
spostamento nel senso che quello esistente è un chiosco che ha la sua storia, con
l’azienda sanitaria quando abbiamo avviato il discorso per il posizionamento una
stazione di ricarica per le biciclette e automobili elettriche finanziato al 100% con un
progetto che si chiama Tespi, un progetto che prevede la sperimentazione di alcuni
pannelli fotovoltaici e solai termici accoppiati per verificarne la resa, l’azienda sanitaria
ci ha chiesto, anziché posizionare una semplice pensilina, di posizionare una pensilina
che possa avere vicino un chiosco per la rivendita dei giornali, poi la competenza di
questo è dell’azienda sanitaria.
Sta di fatto che molti sono stati gli incontri, adesso è stato definito il progetto definitivo
con l’azienda sanitaria, è in fase di redazione il progetto esecutivo e quindi a breve nel
progetto esecutivo c’è il dimensionamento esatto di questo chiosco ma è improprio
chiamarlo chiosco, è uno spazio all’interno del quale vi può trovare spazio il chiosco
perché è una competenza dell’azienda sanitaria.
Per quanto riguarda le telecamere va detto che di questo eravamo già informati perché
abbiamo avuto già delle richieste, una seconda tranche di telecamere sarà posizionata a
breve con i residui e con le economie del precedente appalto che sono quelle relative
alle scuole con isole ecologiche, alcuni spazi tipo Via Segantini e Piazza 3 novembre,
con una volta definita la gara, queste qui insieme a altre che erano già state segnalate,
saranno inserite in quello che possono definire, terzo step, terzo step che prevede anche
la collocazione del server per la visualizzazione delle immagini presso la sede del
Comando della Polizia locale.
Per quanto riguarda il posizionamento di rastrelliere in centro storico, c’è da dire una
cosa, rastrelliere in centro storico fisicamente non ce ne stanno più, nel senso che
abbiamo fatto una… ci sono due tipi di rastrelliere, quelle fisse che sono sempre
posizionate perché è chiaro se dovessimo mettere le rastrelliere per eventi tipo quelli dei
giorni scorsi, dovremmo tappezzare Arco anche in verticale di rastrelliere, noi abbiamo
3 tipi di rastrelliere: quelle stabili che stanno in estate e in inverno, in estate vengono
integrate con altre e vengono posizionate soprattutto davanti al Municipio, ne vengono
messe di più e nei momenti di maggiore afflusso, tipo questo fine settimana e altri fine

http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/AREA_SERVIZI/08_as_Reg.doc
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/AREA_SERVIZI/08_as_Reg.doc
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/AREA_SERVIZI/08_as_Reg.doc
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/AREA_SERVIZI/08_as_Reg.doc
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/AREA_TECNICA/12_at.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/DISCIPLINARI/25_at_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/DISCIPLINARI/25_at_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/DISCIPLINARI/25_at_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/DISCIPLINARI/25_at_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/DISCIPLINARI/25_at_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/DISCIPLINARI/25_at_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/DISCIPLINARI/25_at_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/DISCIPLINARI/25_at_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/regolamenti/AREA_TECNICA/05_at_Reg.doc
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settimana abbiamo per ora adottato un sistema che ha sempre funzionato, che è di
mettere a disposizione delle transenne tipo quelle che vengono utilizzate per la
separazione del coso, transenne basse, alle quali i ciclisti possono ancorare le loro
biciclette con la catena e quindi possono… non è la soluzione ideale, perché la
soluzione ideale sarebbe di trovare un posizionamento al di fuori del cento per nessuno
metterà la bicicletta in un porta biciclette, immagino in area Carmellini, per poi venire
dentro Arco a piedi, però queste provvisorie vengono fornite tutti i fine settimana, anche
questo fine settimana mi sembra che sono state 6 quelle messe a disposizione del… poi
tutte le volte mi sembra ci sono dei carichi, delle esigenze.
Per quanto riguarda la seduta Olimpo, non conosco il nome commerciale, ma se si
intende una seduta circolare intorno a una pianta di olivo è prevista… la pianta di olivo
che adesso è in un vaso di plastica sarà sistemata con una fioriera che si chiama
immagino seduta Olimpo, non ricordo il nome commerciale.
Per Malga Zanga le novità sono che dopo i 3 bandi di gara andati deserti con la
sostanziale, con la progressiva riduzione dell’importo di affitto così come relazionato
anche in Commissione economiche l’ultima volta che ci siamo ritrovati, quasi
magicamente scaduto l’ultimo bando di gara, sono venute 4 o 5 manifestazioni di
interesse, nella prossima Giunta Comunale che sarà quella di domani, verificheremo
quello che è il modo più corretto da un punto di vista anche delle procedure per affidare,
in maniera diretta, però considerando che non è arrivata una manifestazione di interesse,
ne sono arrivate 4, quindi con il Segretario dobbiamo seguire un bando di gara
informale, una licitazione… vedremo da un punto di vista come fare per affidarla il più
presto possibile!

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

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Senza l’occhio del Grande Fratello assillante del computer stasera abbiamo libertà?!
Una comunicazione ai colleghi consiglieri, il Gruppo consiliare di Arco Più come tanti
altri gruppi in questi anni, ha avuto una turnazione all’interno della propria
rappresentanza consiliare e adesso riteniamo che, come avevamo impostato all’inizio
della legislatura e arrivati al terzo anno, ci sia la necessità all’interno del gruppo, di
assegnare degli spazi, in questo caso si tratta del ruolo di capogruppo, ai colleghi che
con me da questo ultimo anno, hanno ovviamente, si sono inseriti all’interno
dell’attività del Consiglio Comunale.

http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/REGOLAMENTI/DISCIPLINARI/28_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/REGOLAMENTI/DISCIPLINARI/28_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/REGOLAMENTI/DISCIPLINARI/28_disp.pdf
http://www.comune.arco.tn.it/public/file/amministrare/REGOLAMENTI/DISCIPLINARI/28_disp.pdf
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Quindi dal prossimo Consiglio Comunale, del prossimo mese di giugno, poi seguirà una
comunicazione ufficiale, assume il ruolo di capogruppo il Cons. Alessandro Marcabruni
che poi, visto che abbiamo ancora un paio di anni di legislatura, continuerà o trasmetterà
la propria esperienza al Cons. Cariello, abbiamo fatto questa valutazione internamente
al nostro gruppo, proprio per permettere un’esperienza diffusa a livello dell’attività del
Consiglio Comunale e quindi anche a livello di responsabilità.
Come Question Time invece volevo chiedere o trasmettere alcuni elementi di
valutazione alla Giunta Comunale. Avevo telefonato all’Ass. Ricci, non è presente, però
se il Vicesindaco ritiene di trasmettergli queste valutazioni che ho già avuto modo di
anticipare al momento dell’inaugurazione della centralina a Prabi elettrica di Gambor,
se fosse possibile trovare un modo di inserimento più protetto dal punto di vista
paesaggistico, visto che ovviamente la centralina è uno spazio tecnico che ha delle
dimensioni, della volumetria predefinita, non è che si possa cambiare, probabilmente
un’attenzione a riguardo, rispetto a un elemento di mascheratura che riguarda o in
continuazione di quella che è la scarpata di terra armata che è stata inerbita e che si
inserisce, pur essendo un elemento tecnico di protezione della parete del castello,
comunque con una dimensione verde molto migliore.
Visto che siamo sull’area di Prabi, è un’area frequentata molto dagli utenti non solo per
la parete di arrampicata sportiva ma anche per i campeggi e per la zona del lungo Sarca,
quindi potrebbe necessitare di un minimo di completamento anche con poche migliaia
di Euro, sicuramente si può trovare una soluzione che possa permettere questa
mimetizzazione di un, ovviamente, immobile tecnologico ma sembra piazzato lì senza
nessun elemento di valutazione e anche di aspetti paesaggistici che sono importanti.
La seconda cosa, sempre al Vicesindaco, se riesce a programmare, non so se è di
competenza del Vicesindaco o dell’Ass. Bresciani, la sistemazione adesso della viabilità
al ponte, sono qualche settimana che sono state posizionate, giustamente per un periodo
di prova, la rotatoria, direi che a questo punto penso che sia superata la fase di
provvisorietà, preso atto che non mi sembra che ci siano elementi negativi al riguardo,
quindi forse si potrebbe passare a una soluzione definitiva che consolidi del tipo di
viabilità al ponte.
Avevo già avuto modo di esprimere le mie perplessità invece su un altro argomento che
sono quei posti auto di fronte all’ex tennis, che sono posizionati proprio lungo sul
marciapiede, in Via Garberie proprio di fronte… sono dei posti auto che non credo
siano censiti a livello di Pum, sono proprio posizionati perché probabilmente qualcuno
ha voluto assicurare un’aggiunta di posti auto, ma creano secondo me veramente degli
elementi, sono anche questi incongrui all’interno di uno spazio pregiato che è il centro
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storico, che è il centro comunque abitato ma in particolare anche nelle vicinanze dei
giardini.
A questo proposito invece volevo chiedere all’Ass. Bresciani se rispetto a queste
preoccupazioni che sono emerse a livello di stampa, rispetto alla prospettiva della
realizzazione di questa struttura coperta per il mercato contadino, se la Giunta ritiene di
coinvolgere anche il Consiglio Comunale o parte di esso, la Commissione attività
economica, quello che ritiene per dare o i singoli consiglieri perché ovviamente è un
intervento che può essere elemento di frizione con la sensibilità di parte, se non di
totalità, dell’opinione pubblica e è sempre meglio prevenire, piuttosto che curare
successivamente.
Quindi anche se noi come Consiglio Comunale o chi si ritiene di interessarsi su questo
aspetto, probabilmente ha gli elementi come consigliere, di chiedere tutto, però magari
un momento ovviamente extra Consiglio Comunale, informativo al riguardo, anche per
permetterci di capire quello che effettivamente è o se sono preoccupazioni fondate
quelle apparse a livello di stampa locale o non sono per niente fondate!

**********************************
Entrano in aula i Consiglieri Bresciani Stefano e Zanoni Claudio.
Risultano presente n. 27 Consiglieri.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Lunelli Bruno e
Trenti Stefano.

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Morandini. La parola all’Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Per quanto riguarda la rotatoria al ponte è vero, è definita quella parte, ma rimane
ancora da definire e questo lo potremo fare solo dopo la variante 14, l’eventuale
interazione con la passerella ipotetica pedonale che è prevista a sud dell’attuale ponte,
quindi stiamo verificando questa cosa, non si tratta di un grandissimo… per quanto
riguarda i posti auto in Via Garberie, sì siamo perfettamente a conoscenza del problema,
anzi abbiamo chiesto di portare un po’ di pazienza perché a breve stiamo aspettando il
cambio di orario di Trentino Trasporti, partirà quel famoso anello previsto dal Pum,
perché aspettiamo il cambio di orario di Trentino Trasporti? Perché questa cosa
comporterà una rimodulazione nell’orario complessivo e Trentino Trasporti ci ha
chiesto per evitare che vi siano, quando c’è ancora l’orario vigente, che vi siano dei
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ritardi, invece con il nuovo orario hanno già fatto tutti i calcoli, è già prevista e
diventando poi a senso unico, si riorganizzeranno anche i posti auto, verrà fatta una
pista ciclabile e sarà tutto sistemato.
Sarà un work in progress, innanzitutto però si sistemerà la sicurezza perché in questo
momento quei posti di cui parla lei sono molto pericolosi sull’uscita della Statale,
proprio per chi viene da sud, non ci sarà più l’arrivo da sud perché sarà a senso unico e
questo avremo poi modo di vedere in quale modo organizzare meglio le aree.
Per quanto riguarda il mercato contadino, la ringrazio della domanda perché noi
abbiamo intenzione, ne abbiamo già parlato con il Presidente del Comitato Arco Centro
di convocare e ne abbiamo già parlato in Commissione attività economiche, di
convocare una riunione del Comitato di partecipazione, chiaramente aperta anche alla
Commissione attività economiche, capigruppo, Consiglio Comunale etc., nel quale
illustrare nel dettaglio il progetto del mercato contadino e quindi raccogliere quelli che
possono essere anche suggerimenti, osservazioni e soprattutto fugare dubbi su quella
che è la realizzazione di quell’area, la sistemazione complessiva, non solo nello
specifico del quadrato ora occupato dai due campi da basket, ma la sistemazione
complessiva di tutta l’area che è di particolare pregio e piuttosto importante per la
cittadinanza.

**********************************
Entra in aula il Consigliere Lunelli Bruno.
Risultano presente n. 28 Consiglieri.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina e Trenti Stefano.

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

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

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Alcune domande per lei Ass. Floriani: 1) mi hanno chiesto alcuni cittadini se sia
possibile riposizionare la bandiera sul castello di Arco; 2) in via provvisoria, in
particolar modo per alcune persone anziane che fanno fatica a conferire il verde, una
volta c’erano, anche se spesso venivano riempiti di tutt’altre cose, tranne che nel verde,
in particolar modo i censiti che mi hanno posto questo problema sono nell’area di
Massone, non so se si ricorda, c’erano quei bidoni tipo di colorazione arancio, se non
erro, dove si poteva conferire senza bisogno di andare in discarica, l’erba falciata
piuttosto che piccoli ramoscelli o roba di questo genere.
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Per lei invece Vicesindaco alcune domande, le volevo chiedere: a che punto è se eravate
riusciti a programmare di concerto con i bacini montani, la riparazione di quel piccolo
ponticello sul Torrente Rii a Bolognano. Sempre una riparazione che mi hanno
segnalato alcuni cittadini di una staccionata, sempre lungo la Via del Rii, appena
imboccata dall’altezza di Caneve sulla destra salendo. Sull’area delle Braile dopo che il
circo ha tolto le tende e a furia di effettuare manovre, si è formata una grossa pozza di
acqua abbastanza consistente, si poteva intervenire per toglierla perché alla luce anche
delle temperature elevate i censiti e i residenti in zona hanno timore rispetto alla
formazione della zanzara tigre.
Poi le volevo chiedere a lei Signor Sindaco, a che punto era eventualmente e se gli uffici
l’avevano predisposta, l’ordinanza contro i proprietari che non puliscono le deiezioni
canine. La problematica di alcune buche che andrebbero manutentate nel piazzale del
parcheggio di Villa Elena, in Via Fabbri e anche alla Via Verona attraversata la rotatoria
che porta verso le abitazioni delle case Itea.
Da ultimo le chiedevo se vi era la possibilità richiesta da alcuni censiti in zona di poter
posizionare o dei dossi dissuasori o comunque degli elementi che inducano la gente a
rallentare lungo la Via Vittorio Veneto e lungo la Via Cappuccini a Massone.
Penso di avere finito, ma eventualmente riguardo un attimo i miei appunti e se ci sarà
del tempo magari faccio ancora un rapido intervento di Question Time e intanto colgo
l’occasione di ringraziare l’Ass. Bresciani per le puntuali e precise risposte che mi ha
dato precedentemente.

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

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO
Inizio con una risposta al Cons. Morandini in cui una è anche una richiesta di
manutentare un po’ quelle terre armate, ma mi aveva detto tempo fa per la vegetazione e
poi l’altra questione sulla centralina, su questo mi farò un po’ attore nell’incentivare
sicuramente la manutentatura per quanto riguarda le terre armate, sulla centralina di
prevedere qualcosa anche alla luce delle prime entrate, potrebbe essere nel 2014, poi
alla viabilità la rotonda ci si coordina con l’Ass. Bresciani e voglio ricordare anche tutta
una serie di urgenze che sono in capo in questo momento anche all’amministrazione,
trasferimenti e altro, quindi questo porta dei rallentamenti.
Per quanto riguarda le questioni sollevate dal Cons. Ravagni, sul ponte del Torrente Rii
non lo vedo in maniera polemica, però non capisco il continuare a ribadirlo con istanze,
interrogazioni, continuare a ripetere l’argomento e gli argomenti non si risolvono, poi
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uno può continuare a dirlo 100 volte però bisogna risolverlo, paradossalmente gliel’ho
appena detto in un’interrogazione si rallentano le cose talvolta perché se di questo ponte
di cui non esiste un progetto, non esiste nulla agli atti, adesso che “nero su bianco” è la
sua esistenza bisognerà fare un iter intero, fare un iter tramite i bacini montani vuole
dire tempi molto lunghi, non continui per favore per 6 mesi a continuare a chiedermi del
ponte, questo lo devo dire perché i tempi dei bacini montani sono lunghissimi.
Per la staccionata ne prendo nota, per l’aria delle Braile anche questa è un cosa che
aveva segnalato, mi hanno detto che si erano già attivati, le hanno risposto anche tramite
mail che c’era una ruspa che stava “agendo” per le buche in Piazzale Elena avevo
segnalato anche quelle fuori al Casinò la cosa funziona. Sui dossi dissuasori le ricordo
una cosa che avevo detto in precedenti Consigli Comunali, sono degli interventi che
sono richiesti da alcuni cittadini, altri “danno fastidio e rumore” avevamo deciso
insieme che su queste istanze cerchiamo di fare partecipi i comitati di partecipazione e
quindi senta i censiti e gli indichi di rivolgersi un po’ al comitato non per scaricarla,
contra anche per evitare di installare e rimuovere continuamente i dossi, quindi quando
c’è un via libera di un comitato che almeno ha fatto un minimo di sintesi, abbiamo la
certezza di poterli mettere e poi non doverli rimuovere, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco. La parola al Sindaco.

SINDACO MATTEI PAOLO
Era la domanda dell’ordinanza per la pulizia dei conduttori di cani. L’ordinanza è
pronta, è stata fatta anche vedendo altri casi perché vedo che sta diffondendosi questo
modo di andare da un sistema prettamente sanzionatorio (interruzione di registrazione)
cogliere sul fatto il cane, quindi invece è meglio il discorso deterrente, di controllare che
abbiano il kit a bordo i conduttori e è pronta da tempo, solamente che sto tentando una
mission impossible, l’ho girata a tutti i colleghi sindaci della comunità perché
un’ordinanza di questo tipo fa senso se la applichiamo a tutti, perché anche poi chiedere
ai Vigili Urbani dire: occhio che sul confine di Arco puoi fare la multa a chi non ha il
kit, un metro più in là non puoi parla, quindi faremo anche…
Ho mandato copia con un commento a tutti i colleghi tempo fa, finora ha risposto il
collega Civettini di Nago Torbole dicendo “ci sto” proviamo a farla, se passa ancora un
po’ di tempo e vedo che non trova un consenso che troverei da promuovere, usciremo
con la nostra e festa finita, però è pronta e penso nel giro di un mese dopo dobbiamo
farla.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Sindaco. La parola al Cons. Bresciani Stefano.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Un paio di domande al Vicesindaco, un paio al Sindaco credo, eventuali dividetevele
voi.
Una riguarda la zona del Linfano, mi sono state portate stamattina, ma è una situazione
che credo conosca il Vicesindaco, una serie di foto relativamente alla parte sterrata di
Via Lori, la conosco bene perché sono stati fatti più volte degli interventi di
stabilizzazione della carreggiata, in quanto essendo l’unico tratto bianco che non è
asfaltato, in quanto è in tutela, si è cercato spesso anche perché è un tratto così breve, un
centinaio di metri, adesso intervenire ma non siamo mai riusciti è tornato in una
situazione, tra l’altro le piogge probabilmente hanno contribuito e in questi giorni è
praticamente intransitabile con un automezzo, si riesce a passare solo con i trattori. Mi è
stato riferito che, così avevano preso accordi, non so se con lei, piuttosto che con i
funzionari per un intervento che doveva essere in questo periodo, le chiedo
semplicemente se conferma che in termini programmatori si farà questa cosa, chiedo
relativamente ai lavori presso il Quisisana, perché ho letto qualcosa sulla stampa locale,
magari sono già ripartiti, un aggiornamento rispetto a questi, se si è sbloccata la
situazione, se sono ripartiti, se ripartiranno e eventualmente anche delle proiezioni
temporali rispetto al completamento degli stessi e se è un dato eventualmente che avete,
non so perché credo che si dovrà fare una puntualizzazione dello stato avanzamento del
cantiere, se sono emersi nuovi costi piuttosto che nuovi pezzi o invece se si continua in
linea anche in termini economici con quello che si era prospettato.
Stessa cosa anche perché sembra esserci un po’ di preoccupazione, probabilmente la
situazione è sotto controllo da parte dell’amministrazione, caserma dei Vigili del fuoco,
non ho fatto, perché non lo ritenevo opportuno, ho fatto alcune domande, non ho fatto
un’interrogazione, mi corregga se sbaglio me lo dica eventualmente dopo, credo che a
fine di questo mese o eventualmente del prossimo, scade il contratto di locazione
dell’attuale collocazione della caserma, io in cantiere non sono entrato, però passando lo
vedo tutti i giorni, mi sembra piuttosto lontano dall’essere in condizioni di ottenere un
certificato di agibilità, seppur parziale per un utilizzo di trasferimento, per cui chiedo
semplicemente: siamo organizzati rispetto a questa situazione? E comunque
eventualmente intendiamo affrontarla perché dico voci, chiacchiere che girano li vuole
mandare di qua, su e giù, qual è la verità e dove eventualmente se il problema esistesse
e cose.
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Ho capito le motivazioni della scelta che hanno portato a cercare di accorciare il più
possibile, per l’amor del cielo però è chiaro che abbiamo anche una situazione rispetto
alla quale da qualche parte bisogna metterli.
Forse le cose sono collegate Vicesindaco o forse Ass. Bresciani, si è parlato
recentemente di finalmente avere trovato la possibilità di proseguire con la pista
ciclabile dall’ex oratorio fino al ponte sul Sarca, sembra con una passerella a sbalzo
totale o parziale, premetto che sono ben felice che questa è una soluzione tecnicamente
poi percorribile e che si è trovata, è chiaro che rispetto a chi fino a oggi ha sempre tirato
indietro su questa questione, spero che l’amministrazione qualche sassolino dalla
scarpa, rispetto a chi c’era ieri e c’è oggi nei confronti della Provincia se lo voglia
togliere perché credo che ci sia anche documentazione attestante questo, gli sforzi fatti
dall’Ass. Miori prima, dall’Ass. Angelini poi relativamente al poter proseguire con
questa iniziativa e quando veniva sempre risposto che il muro non teneva, che
bisognava rifarlo, adesso se sono superate queste cose, mi domando: chi è che diceva di
no ieri e chi dice di sì oggi.
Perché dico questo? Ho visto una trivella che è appoggiato sull’ex sedime della cosa…
quindi mi sono chiesto: quella trivella fa dei fori per verificare la stabilità del muro?
Perché allora prima di dire “lo facciamo a sbalzo” forse vale la pena di dire: aspettiamo
i risultati, ci sono degli interrogativi che mi sono posto relativamente alla cosa.
Ribadisco ancora che sono ben felice se si è trovata la soluzione e se si può fare quello
che fino a ieri sembrava impossibile da parte della stessa amministrazione provinciale!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Bresciani. La parola al Sindaco.

SINDACO MATTEI PAOLO
Per quanto riguarda la domanda sul teatro, era quella… Evito del perché sono stati spesi
i lavori, abbiamo chiesto la variante perché avremo un bel teatro, è finanziato etc..
Nel frattempo noi abbiamo già negoziato con la ditta, quello che è il perimetro delle
penali di termo cantiere e anche dei nuovi prezzi, eravamo già pronti a continuare, poi a
un certo punto è arrivata questa istanza di fallimento chiesta da alcuni creditori, questo
impone all’amministrazione pubblica di sospendere ogni tipo di contrattazione, di
lavoro, ci siamo anche confrontati con la Provincia per dire come ci comportiamo, fino
a quando non è chiara la situazione dell’Impresa Azzolini, ovvero l’istanza di fallimento
viene o accolta o rigettata dal Tribunale, voi dovete stare fermi, pena problemi ben più
seri. Questa istanza del Tribunale è stata emessa, il giudice ha rigettato l’istanza di
fallimento di questi alcuni creditori, questo è successo 2/3 settimane fa, quindi adesso
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siamo in grado di riprendere le negoziazioni e auspicabilmente portare a termine questo
teatro.
L’ho detto anche con i miei, ma il commento è questo, sappiamo che tutte le imprese
edili, quasi tutte stanno soffrendo e hanno dei gravissimi problemi, mi auguro che
questa con cui abbiamo iniziato i lavori che ha vinto l’appalto non sia… riesca a finire
tutti i progetti e tutti i lavori, certamente la preoccupazione che abbiamo è quella
proprio di vedere, ma vedremo di fare le cose fatte bene, quindi se prima, vuole dire un
anno, un anno e mezzo fa, era squisitamente un rapporto pubblico – privato di tipo
progettuale, adesso c’è dentro anche un bel po’ di impatto legale in questo caso, questo
non aiuta nei tempi… dobbiamo stare attenti… d’altro canto un giudice ha detto “no,
rigetto l’istanza fallimentare, però normalmente un giudice non è che sia… con una
sentenza di un giudice, tu non sei in grado di valutare la tenuta o la solidità di
un’impresa, quindi dobbiamo stare attenti anche a questo aspetto.
Però il teatro, con una cautela legale, una cintura legale un po’ più forte ma lo
porteremo avanti. Vigili del fuoco… abbiamo previsto è giusta l’osservazione,
l’avevamo vista anche noi, avevamo previsto il 16 maggio una serata in cui andiamo su,
abbiamo coordinato con il Comandante Alberti e con il Vice Tullio Ioppi una serata in
cui andrò a spiegargli che è possibile, è quasi certo che ci saranno dei disagi, che però il
modo di traslocare deve essere quello da iniziare attività principali, vuole dire tutta
quella che è la sala radio di comunicazione, di gestione, l’8 giugno è l’ultimo giorno in
cui bisogna uscire. Noi abbiamo chiesto, ho incontrato personalmente con gli uffici il
titolare dell’attuale magazzino, sentendo un po’ che intenzioni aveva e ci ha detto “il 9
deve essere ripristinato, il che prendiamo atto, pur se dopo avendo incassato 2 milioni di
Euro dall’amministrazione pubblica, forse magari un paio di settimane in più poteva
anche tollerarle, però è un commento mio, non c’entra niente con la risposta. Questo
andrò a spiegare ai Vigili Urbani, ma lo sanno, perché è gente ragionevole, che per un
mese in più vuole dire 16/17 mila Euro, piuttosto sopportiamo un po’ di disagio e li
giriamo a loro i soldi, oppure facciamo a metà ciascuno.
Oggi, un mese 18 mila Euro credo che valgano qualche disagio consigliere, quindi
questo… credo che non soffriranno, è possibile che non ci siano le porte, è possibile che
qualche bagno non abbia le piastrelle, è possibile, i lavori andranno finiti, andranno
presumibilmente finiti con i Vigili Urbani dentro.
Si fa, in caso di case private ho visto che la gente pur di smettere di pagare l’affitto entra
nella casetta propria anche se i lavori non sono terminati fino all’ultimo millimetro,
questo è il caso!
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Traslocare bisogna traslocare, ci sono tanti soldi, troveremo la via, lo stesso è per il
cantiere, anche il cantiere comunale traslocherà… no 18 mila Euro in più al mese non li
pago! Ne ha già presi abbastanza soldi dal comune.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, signor Sindaco. La parola al Cons. Michelotti Nico.

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO
Capisco la problematica, ci sarebbe da parlare ore e ore su questo, però Signor Sindaco
il Comune è un ente che deve dargli un insegnamento primario, capisco la problematica
dei Vigili Urbani etc., però lei non può venire qua e dirci a microfoni aperti che farà
entrare i Vigili Urbani e poi sistemeremo le cose, perché poi domani mattina qualcun
altro potrebbe dire: ma io ho la stessa esigenza e dovete derogare anche per me la stessa
cosa, tra l’altro voglio dire, trovi le soluzioni, però prima di fare dichiarazioni di questo
tipo, bisogna un po’ essere attenti perché apriamo un problema, un vulnus che poi dopo
non riusciamo più a risolverlo!

PRESIDENTE DEL REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Michelotti. Prego Vicesindaco.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO
Parto da questa questione, è chiaro che l’amministrazione con il buonsenso il Sindaco
da un input che è un input politico e poi lo deve coniugare in maniera che il
procedimento sia corretto e sostenibile, l’abbiamo fatto per la scuola di Romarzollo e si
è parlato di un’agibilità parziale, di cui se ne assume in capo un dirigente dell’area
tecnica o chi per esso, comunque persona abilitata dal punto di vista tecnico e iscritta a
un ordine professionale che certifica questo.
È evidente che l’input che è partito dal Sindaco è un input forte, io dico che se non c’era
quell’input probabilmente eravamo ancora lì a settembre a aspettare di entrare, adesso ci
proviamo con tutte le nostre forze e quindi ringrazio tutte le persone a partire dai
volontari dei Vigili del fuoco che si impegneranno in questo, gli uomini del cantiere
comunale dove anche loro dovranno “sopportare” il disagio. Questa è un po’ una data
che ci siamo dati e vediamo cosa si riuscirà a fare, è chiaro che un trasferimento è
sempre un disagio, lo è stato per le scuole di Romarzollo che tutti, ricordo da questo
Consiglio Comunale dove molti dicevano che era impossibile, abbiamo aperto le scuole
di Romarzollo in un momento in cui nessuno ci credeva, erano ferme, non si riusciva a
arrivare e ce l’abbiamo fatta, magari questa volta non ci riusciremo ma sicuramente
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avere accelerato i tempi con quello che ha detto il Sindaco, riusciremo a entrare prima di
quello che sarebbe dovuto essere perché avere messo questa “fretta” è sicuramente
positivo.
Entro un po’ nelle altre questioni, nella zona del Linfano è vero che su questa strada ci
siamo impegnati di rifare che era un po’ quella che era la pavimentazione, la volontà di
mantenerla sterrata era quella che già ricordava il Cons. Bresciani, per tutte le questioni
che sono in corso siamo un po’ in rallentamento su alcune opere, comunque viene
segnata e ne parleremo anche nella riunione di bilancio che terremo questa settimana.
Per quanto riguarda la ciclabile dopo cedo la parola all’Ass. Bresciani, ricordo
benissimo che eravamo con il Sindaco a Trento, abbiamo cercato di parlare nel merito
della ciclabile, con i dirigenti della Pat avevo fatto dei passaggi interessanti, credo che
quella sia stata una delle occasioni in cui si sia rotto il diaframma, siamo entrati sul
perché del no, il no era legato alla tenuta degli argini, il no era legato alla manutenzione,
abbiamo argomentato che gli argini è vero che devono essere mantenuti intatti, ma la
domanda precisa e netta che ricordo ancora, ogni quanto fate manutenzione, 50 anni, la
risposta mia fu “fate manutenzione adesso, ne riparleremo tra 50 anni” poi
probabilmente il momento è congiunturale e tutto quello che sta dietro ha portato a un
nuovo percorso, poi lascio all’Ass. Bresciani quelli che sono i componenti progettuali e
probabilmente quello fu un inizio di questo.

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

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Solo per dire che non so vado a fare dietrologia su cosa abbia fatto l’ex Ass. Miori o
cosa, posso solo dire cosa abbiamo fatto noi, noi in quel tratto di strada, abbiamo
provato… le dico cosa abbiamo fatto, vuole dire che fino a oggi abbiamo fatto delle
simulazioni di tutti i tipi, abbiamo valutato con i professionisti il passaggio sotto gli
immobili, abbiamo valutato la possibilità di passare dall’altro lato, abbiamo valutato gli
spazi esistenti tra l’argine e le case a ovest, per vedere se vi era lo spazio sulla
carreggiata stradale anche di un percorso ciclabile e abbiamo poi infine verificato la
possibilità della passerella a sbalzo, con tutte queste soluzioni siamo andati a Trento e
con molta determinazione abbiamo detto che tutte le ipotesi sono state valutate e l’unica
possibile era questa.
È stata l’occasione per… sarà l’occasione per la provincia di sistemare come diceva
prima il Vicesindaco Betta gli argini, non a caso ci hanno chiesto una valutazione, un
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rilievo della situazione arginale dal ponte fino all’oratorio, sulla base del quale è stato
fatto il progetto che sta per essere elaborato in collaborazione con il servizio acque.

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

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO
In risposta a Ravagni, per la bandiera l’abbiamo già ordinata, ovviamente delle misure
particolari, nel giro di qualche settimana sarà sul castello e per il conferimento del verde
mi sono appuntato la sua proposta, è chiaro che se una volta c’erano i bidoni e se sono
stati tolti ci sarà un motivo che adesso ovviamente io non conosco e neanche lei e
verificheremo perché probabilmente mi viene da pensare se è stato fatto qualche uso
improprio di questi bidoni, quali senz’altro sarà quella la motivazione, comunque faccio
questa segnalazione alla comunità e vediamo che risposta ci daranno!

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

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Due aspetti volevo toccare: 1) legato a questo weekend che nel comune limitrofo c’è
stata una manifestazione di livelli molto elevati legato alla bicicletta, alla mountain bike,
domenica com’è stato sollevato anche dal Cons. Bresciani in centro storico c’era un
innumerevole quantità di bici appoggiate un po’ dappertutto. In piazza ovviamente era il
fulcro principale dove c’erano bici appoggiate sui muri della chiesa, per terra, in centro
e creavano anche chiaramente oltre che un aspetto nel bellissimo visivamente, ma delle
difficoltà di traffico, mi sono informato e mi ha fatto piacere sapere da parte
dell’amministrazione che sono state prese delle scelte in merito, mettendo delle
transenne, facilitando il deposito di queste biciclette anche perché sono bici molto
costose quindi difficilmente i proprietari si spostano più di qualche metro.
Un’idea che lancio, visto che viviamo su di un turismo che è legato proprio a questo
sport, quindi penso che saranno sì 5/6/7 giornate in un anno nell’estate che si presenterà
una situazione simile a questa, però magari un aspetto estetico un attimo migliore
potrebbe essere dato con non delle transenne provvisorie messe, ma magari degli oggetti
che vengono posizionati proprio in quelle giornate e magari visto che non è facile
girando per il centro storico, vedere quanti negozi legati allo sport da esterno, come
biciclette o arrampicate ci sono, quindi penso che si possa anche lanciare un sassolino a
questi imprenditori e magari dire: chi è che mi promuove la sponsorizzazione di alcune
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transenne? Estetiche, a me spesso capita di andare in Alto Adige e una situazione di
questo tipo, ben venga sia stato fatto perché piuttosto che vedere 200 bici appoggiate
dappertutto, è meglio vederne 50 perché le transenne sono poche, però in Alto Adige ci
sono delle transenne magari di design con dei pali di legno forati in maniera particolare
dove da una transenna a costo 50 Euro, forse, perché diventa di un fattore estetico, le
bici prendono un posizionamento decisamente diverso, questo è un sassolino che lancio,
se si può trovare una via d’uscita per renderle più belle.
2) è legato alla serata che è stata fatta e promossa dalla Giunta Comunale circa una
ventina di giorni fa, incontrando i cittadini del centro storico per le ultime scelte fatte in
merito a alcuni aspetti, come l’arredo urbano. In quella serata ovviamente ci sono state
delle osservazioni di alcuni cittadini e in tal proposito volevo chiedere all’Ass. Bresciani
se è vero a quanto mi è stato riferito e a quanto mi è stato documentato che su tali
osservazioni lei ha risposto in via non diretta con gli interessati ma sul social network in
maniera non tanto corretta secondo me, volevo sapere se è vero e se mi conferma
questo.

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

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Sul discorso dei portabiciclette ho detto prima che le transenne sono un modo per
arginare 5 giorni all’anno di evento eccezionale. È anche vero che stiamo ipotizzando di
fare un qualcosa di diverso, parlando con un nostro consulente che è il Signor Malfatti
che è un grande esperto di biciclette etc., che ci ha consigliato, sono andato a vederlo,
un sistema che viene usato per esempio a Torbole a bar Mecki dove praticamente è una
sbarra con un anellino dove il ciclista appoggia il sellino, fa passare la catena… è
praticamente una stessa cosa, bisogna fare un’ipotesi di costi e dopo sulla base dei costi
ipotizzare, se è il caso da parte dell’amministrazione di acquistarli o se invece è il caso
di farli sponsorizzare.
Sulla sponsorizzazione abbiamo già fatto dei passaggi nel senso che avete visto le
pensiline che sono state posizionate recentemente, può essere che anche questi,
chiediamo se qualcuno si può fare avanti nella sponsorizzazione, magari ne parleremo
in Commissione attività economica è un passaggio che va fatto. Per quanto riguarda il
discorso degli arredi io ricordo di avere risposto sui social network ma in maniera legata
a quelli che sono gli arredi, al loro posizionamento ma altre cose non so, se lei vuole
essere più preciso…
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CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Ripeto magari gliela leggo, visto che c’è scritto Roberto Bresciani non so se
chiaramente Roberto Bresciani è un omonimo o è lei, accolgo la sua proposta, magari
glielo leggo così mi dice se è il Roberto Bresciani che ha scritto questo.
Premetto social network oggi è a livello di tiratura di lettura molto superiore magari
anche alla lettura di un quotidiano, tanti si svegliano la mattina e guardano prima
Facebook in questo caso che magari il giornale L’Adige o il Trentino purtroppo,
quindi… Roberto Bresciani “è stato sufficiente mettere degli elementi innovativi per
stanare una serie di personaggi paradossali – questo legato a una foto delle forme di
formaggio – le donne asburgiche critiche d’arte, il venditore di mobili che si crede
Philippe Starck, l’abusivista che diventa grillino, il venditore di occhiali che scopriamo
esperto di materiali. Tutto condito con il fatto che se dovessi chiedere loro un contributo
per fare qualcosa, scomparirebbero in 30 secondi netti”!

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Vuole contestualizzare tutta la discussione o lei vuole leggere solamente le mie
repliche?

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Questa è una stampa di una pagina di Facebook, un social network penso il numero uno
a livello mondiale, dove chi vuole leggere questo deve essere amico o amico degli
amici, quindi possono leggerlo in tanti, magari non i diretti coinvolti perché magari non
sono direttamente amici di chi scrive queste cose, c’è una foto di uno degli elementi
inseriti all’interno del centro storico come arredo urbano e i primi due commenti non
dicono praticamente niente, il terzo commento è questo, ho letto Roberto Bresciani mi è
stato riferito, chi hanno dato questo documento, chiedo perché mi diceva lei se posso
specificare meglio, se tale descrizione è stata data da lei o no.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Prego Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Ripeto, vuole contestualizzare l’intera discussione?

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
L’intera discussione è stata fatta, c’era anche qualche Consigliere comunale quella
serata all’interno di una serata fatta pubblicamente dall’amministrazione, promossa
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dall’amministrazione, dove la Giunta Comunale incontrava i cittadini del centro storico,
il Comitato del centro storico o chi voleva partecipare perché è stata una serata
promossa sul giornale, dove si parlava delle ultime scelte fatte dall’amministrazione,
nello specifico questo è riferito all’arredo urbano, dove più di una persona, penso circa
una decina di persone, quella sera hanno espresso delle loro posizioni su questa scelta,
chi di un tipo, chi di un altro, legate ovviamente alla scelta del centro storico, premetto
che non sono stati i cittadini chiaramente che hanno fatto delle osservazioni, è stata
promossa dalla Giunta Comunale, quindi ovviamente se sono un assessore e amministro
comunque il bene pubblico, accetto delle osservazioni e credo, per il mio modo di fare
politica penso che qui dentro sono 6/7 anni che ci sono, chi mi conosce e crede in quello
che faccio sa come faccio opposizione, perché sono molti i provvedimenti della
maggioranza che magari anche suoi, ho votato a prescindere dal fatto di essere
oppositore o no, perché me ne sono sentite dire di tutti i colori ma ci credevo e è il mio
modo di fare politica, questa secondo me non è il modo di fare politica.
Quindi io semplicemente le dico: su questo argomento se è vero che l’ha scritta lei o se
non l’ha scritta lei, se l’ha scritta lei le dico secondo me non è il modo mio di fare
politica, le chiedo almeno di chiedere scusa ai cittadini che lei ha toccato in questi
aspetti che secondo me non è il modo di rispondere, perché la risposta può essere
costruttiva. Io quella sera l’ho presa da parte e le ho detto: capisco il suo ruolo perché le
ho detto anche io se mi trovassi dalla sua parte penso che non è facile perché fare delle
scelte in un’amministrazione vuole dire accontentare tanti ma sicuramente ogni tanto
purtroppo non accontentare tutti e quei pochi che magari si possono non accontentare
possono creare o sollevare delle discussioni e comunque generalmente se le discussioni
sono costruttive, credo che l’amministratore come tanti altri le debbano prendere per
valutare eventualmente delle migliorie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Del Fabbro. Assessore Bresciani, prego.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
La ringrazio per l’ultima precisazione, soprattutto legata a quello che è stato il tono
della serata. Da un punto di vista assolutamente personale mi assumo la responsabilità
di quello che ho scritto!

SINDACO MATTEI PAOLO
Però in quella serata c’ero anche io, c’era tutta la Giunta Comunale, c’era un pieno così
che ha fatto piacere vedere perché i temi erano interessanti, quello che porto via della
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serata personalmente e credo anche i colleghi di Giunta Comunale sono 3 elementi
fondamentali che è stata una serata vivace ma molto interessante perché i cittadini
hanno potuto esprimere liberamente la loro opinione e chi è era contrario,
evidentemente, è prevalso su chi magari invece come sempre la maggioranza silenziosa
sta sempre zitta, ma porto via 3 cose: 1) l’interesse di quella serata; 2) è stato anche
detto dall’Assessore Roberto Bresciani, il posizionamento delle sedute a forma di
formaggio sono diventate ormai nel linguaggio comune, il posizionamento è stato fatto
dagli addetti al cantiere in fretta e sono da riposizionare, qui c’è già… se poi l’Ass.
Bresciani vuole entrare nel dettaglio, c’è già un atteggiamento molto proattivo da parte
degli addetti del centro storico in cui saranno riposizionate, è stato effettivamente detto
questo.
L’altro elemento detto è stato detto, questo l’ho detto io, con forza che non succederà
più che andremo a fare arredi urbani senza avere un consenso vasto e un consenso
convinto di quelli che sono gli interessati, se li ricordi consigliere questi due elementi?
Vediamo anche quelli che sono gli aspetti costruttivi della serata, è stata una bella serata
in cui abbiamo trovato dei punti diversi, punti di incontro, si è parlato anche di altre
cose, ma direi che per integrità dell’informazione vanno dette anche le cose che
rappresentano il cuore del problema, ovvero che parte della cittadinanza ha chiesto
spiegazioni e era in disaccordo sia sul tipo di oggetto che soprattutto sul
posizionamento, questo è un po’ riprendere e rimettere in discorso nei binari costruttivi
per guardare avanti.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Apprezzo il discorso fatto dal Sindaco, il mio era solo una precisazione perché
onestamente vedere una discussione di questo tipo, perlopiù senza neanche la possibilità
di replica, chi le legge può avere una distorsione della realtà perché la serata è stata
decisamente costruttiva perché il mio modo di fare politica è questo, dico solo che mi
sembra scorretto rispondere in politichese in questo metodo e con questo modo perché
se è una critica costruttiva si parla con chi espone le proprie idee, si fa un confronto
democratico ma non un confronto di questo tipo, ho solo espresso un aspetto che mi è
stato sollevato perché io onestamente non ne ero a conoscenza, mi è stato portato, basta
e chiuso!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Il Cons. Bresciani mi faceva una segnalazione relativamente a una risposta che non è
stata data.
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CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Era relativamente alla ciclabile in cui va beh, prima c’erano delle considerazioni, prendo
atto che non vi interessa a voi evidentemente quello che è stato fatto prima e se ci sono
delle difformità poco importa, a me importa, me ne occuperò io, sono una di quelle cose
che credo di fare anche abbastanza bene, ricostruire un po’ la storia e vedere se ci sono
delle responsabilità rispetto a chi ieri diceva una cosa e oggi un’altra, l’amministrazione
c’entra poco! Aspettavo io la domanda perché poi alla fine era questa: relativamente a
cosa fa quella trivella che sta lavorando da 15 giorni sul suolo comunale, sul sedime
della Villa Marienheim, nei presesi, per cui chiedevo se sta verificando questa
situazione statica o cosa sta facendo?

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

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO
Non voglio interpretare cosa ha detto l’Ass. Bresciani ma era propositivo “non ci
interessa” abbiamo cercato di partire dal nuovo, non era polemica e quant’altro, quello
che è in corso reputo che sia una verifica, comunque domani farò un approfondimento
perché sostanzialmente facevano delle verifiche sulle tenute degli argini e quant’altro, io
dirle con certezza adesso cosa stiano verificando nello specifico non so dirle se è una
questione geologica, geotecnica, di tenuta… non è legato all’amministrazione per
quanto mi è dato sapere, beh è chiaro, sa quanti… sì che ce lo siamo chiesti ma è legato
a quell’iter, non so se è una questione geotecnica o geologica, domani andrò a chiedere
cosa verificano, se è una tenuta, se è una verifica di falda o quant’altro!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco. Passiamo a interrogazioni e interpellanze.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 15
FEBBRAIO 2013, PROT. 4191, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MATTEI
NELLA (CON MATTEI PER ARCO), FERRARI DONATELLA (ARCO
INSIEME) E TAMBURINI FLAVIO (PARTITO DEMOCRATICO), AVENTE
AD OGGETTO: "USO DELLE PIAZZOLE DI SOSTA DESTINATE A
PERSONE DISABILI".

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Mattei prego.

CONSIGLIERE MATTEI NELLA
Soddisfatta.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 11
MARZO 2013, PROT. 6443, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO. “CHIARANO E DINTORNI NUMERO 2”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Soddisfatto della risposta ricevuta.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 13
MARZO 2013, PROT. 6639. PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO) E
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “PONTICELLO
SUL TORRENTE RI’ A BOLOGNANO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Oggettivamente ne abbiamo parlato anche un attimo nel Question Time sia io che il
Cons. Bresciani saremo soddisfatti quando i tempi permetteranno una progettazione
prima e eventualmente una riparazione e ricostruzione del manufatto poi.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 18
MARZO 2013, PROT. 7250, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “TELERISCALDAMENTO AD ARCO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Qui devo fare una piccola considerazione, in data 9 febbraio 2012 prot. 3408 perveniva
all’amministrazione di Arco, Commissione energetica Comune di Arco, una lettera che
aveva il seguente oggetto “quesiti sul progetto di teleriscaldamento” questa lettera di cui
io sto parlando è una lettera che è stata fatta su carta intestata del Partito dell’Italia dei
Valori, a questa lettera ne seguiva anche un’altra prot. 5767 sempre alla cortese
attenzione della Commissione energetica di data 07 marzo 2012 in cui si chiedevano
oggetto, integrazione, quesiti sul progetto rete di teleriscaldamento, un attivista
dell’Italia dei Valori, una persona che certamente ha fatto campagna elettorale per
questo partito, al quale ho dato la relazione che ha fatto la Commissione energia in
Consiglio Comunale una volta che l’ha letta, visto che non gli risulta essere pervenuta a
un partito che è maggioranza in Consiglio Comunale e che esprime un assessore, alcuna
risposta rispetto ai quesiti che legittimamente avevano posto, mi ha chiesto di presentare
questa interrogazione, allora a questo punto io mi chiedo: chi è che deve rispondere se è
soddisfatto o meno della risposta ricevuta? Mi piacerebbe che magari non so
l’Assessore, piuttosto che i consiglieri dell’Italia dei valori che adesso siedono in aula si
esprimano e mi dicano loro se sono soddisfatti rispetto alla risposta che hanno ricevuto
un anno e 3 mesi dopo la loro prima lettera protocollata.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Vicesindaco prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO
Quella lettera l’avevamo analizzata nella Commissione Energia, poi evidentemente non
entro nelle comunicazioni tra le forze politiche, le cose sono tante, mi fa piacere che lei
Consigliere dica che quell’interrogazione l’ha copiata dall’Italia dei Valori, ne
prendiamo atto che raccoglie anche le questioni dell’Italia dei Valori, più trasversale di
così!
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 21
MARZO 2013, PROT. 7577, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “PENSILINA IN VIA DELLE GRAZIE”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Ringrazio l’Ass. Bresciani per la risposta formulata.
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 21
MARZO 2013, PROT. 7578, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “ANTENNA DI SAN GIORGIO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Sono soddisfatto della risposta ricevuta e visto che intervengo le preciso Assessore che
quella successiva non è pervenuta risposta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Allora la saltiamo.
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 28
MARZO 2013, PROT. 8446, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “CONFERIMENTO VERDE PRESSO LA DISCARICA DELLA
MAZA”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Prego, Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Sì soddisfatto della risposta ricevuta particolarmente articolata e ringrazio l’Ass.
Floriani.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 3
APRILE 2013, PROT. 8867, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL FABBRO
CLAUDIO (PDL) E TOVAZZI ALESSANDRO (SIAMO ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: “MERCATO CONTADINO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Prego Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Non siamo soddisfatti e nei prossimi giorni presenteremo una mozione su tal proposito.
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PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 4
APRILE 2013, PROT. 8960, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO) E
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “ORDINANZA
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEL PASCOLO DI ARMENTI E
GREGGI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARCO DI
DATA 11 APRILE 2011. VIENE APPLICATA? VIENE FATTA RISPETTARE?
VENGONO DATE SANZIONI?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Mi è pervenuta mediante email una rapidissima considerazione sul Signor Sindaco che
rimanda a alcuni documenti che ha fornito il vicecomandante, siccome non so la prassi,
a me vanno bene anche quelli, perché fondamentalmente mi si risponde che il pastore in
questo caso è in regola attraverso una comunicazione al Consorzio dei comuni che ha
evidentemente una valenza superiore, almeno l’ho interpretata in questo modo, a quella
che è l’ordinanza comunale, quindi fatta la comunicazione là, non occorre che lui la
faccia anche qua, magari ho interpretato male la risposta.
Quindi se quella che mi è pervenuta via mail venerdì scorso la devo considerare una
risposta, la risposta mi ha lasciato soddisfatto e prendo atto di questa situazione con una
forza di legge che è superiore, purtroppo anche all’ordinanza del Sindaco.
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PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 11
APRILE 2013, PROT. 9573, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO
– U.D.C. PER ARCO) AVENTE AD OGGETTO: “PRESENZA ETERNIT
PRESSO AREA FERRARI – VIA SANTA CATERINA”

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Sì, siamo soddisfatti dei contenuti della risposta in completezza e anche come ho avuto
modo di dire nell’istanza è anche una soddisfazione naturalmente rispetto alle
conclusioni che abbiamo letto nell’estratto allegato dal Sindaco alla risposta di
interpellanza, relativamente all’analisi dello stato di conservazione del materiale eternit
presente nel sito e se la nostra interrogazione è servita a fare sì, secondo noi, che quello
che doveva essere verificato eventualmente nelle fasi preliminari comunque almeno
dopo è stato fatto, riteniamo che siano quegli aspetti positivi che fanno parte delle nostre
interrogazioni e del nostro lavoro di controllo che portiamo avanti in Consiglio
Comunale in termini metodologici com’è stato fatto altre volte riteniamo che invece le
valutazioni e le consistenze vadano fatte prima e non dopo, però i dati che emergono
sono dati interessanti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Signor Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO
Solo una replica perché diciamo che le opposizioni siano apprezzate per il loro lavoro e
doveroso contraddittorio non serve un’interpellanza sull’amianto, è ovvio, è dato, su
questa però mi permette di dire una cosa che il discorso della tutela della salute pubblica
dell’ambiente e dell’igiene, sta a cuore all’amministrazione tanto quanto
all’opposizione, siccome non era nell’interrogazione, la cronistoria è esattamente quella
che le ho… il venditore nel contratto era chiaramente scritto che il venditore avrebbe
messo a norma, il venditore aveva commissionato a sue spese, dal giorno 1 la stessa
analisi, noi abbiamo ritenuto opportuno avere una perizia di tecnica e di stand superiore
da una società di nostra fiducia.
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Avevamo due scelte Cons. Ravagni fidarsi di quella che era una perizia e si poteva fare,
però vista la delicatezza, la transazione, il tema che è così di attualità, abbiamo preferito
abbinare anche una perizia nostra di questa Nexi che è una delle società di ingegneria
ambientale che va per la maggiore, ma il venditore aveva già commissionato lo studio a
una sua società.
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MOZIONE DI DATA 6 MAGGIO 2013, PRESENTATA CON
INDIFFERIBILITA’ E URGENZA DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO
DEMOCRATICO, CON MATTEI PER ARCO, UNIONE PER ARCO, ARCO
INSIEME, ITALIA DEI VALORI, SINISTRA UNITA E ARCO AMBIENTE -
VERDI, AVENTE AD OGGETTO: "TUTELA E PROTEZIONE
DELL'OLIVAIA DEL COMUNE DI ARCO".

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Viene chiesto al Consiglio di analizzarla con carattere di indifferibilità e urgenza.
La parola al Cons. Tamburini.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
La mozione che presento a nome della maggioranza ha come titolo “Tutela e protezione
dell’olivaia del Comune di Arco”.
La leggo.
“Il Consiglio Comunale si è più volte attivato per conservare il patrimonio ambientale
del nostro comune e in modo particolare dell’Olivaia - qui ho citato alcuni passaggi
però sono andato un po’ a memoria, spero di averli messi, i principali - mozione e
salvaguardia del territorio 2011, osservazione al Piano regolatore generale 2011, ordine
del giorno per avviare una prima fase di analisi e di ricerca di idee per la conservazione
e la valorizzazione dell’Olivaia, numerosi cittadini chiedono all’amministrazione di
impegnarsi per proteggere e conservare i luoghi caratteristici di Arco, in modo
particolare quei clivi e balconi naturali che consentono di apprezzare paesaggi di unico
splendore, ma che sono anche essi stessi paesaggio visibile dalle montagne e dal lago,
dalle città vicine. Negli ultimi anni così come di recente le grida di aiuto e sgomento si
sono moltiplicate. L’ecosistema Olivaia grazie al microclima alto gardesano è
sviluppato a cintura che va oltre la rupe del castello diffondendosi anche nelle frazioni
di Oltresarca e Romarzollo, questo ne fa una caratteristica unica di rara bellezza naturale
e paesaggistica che ha marcato nella storia i tratti caratteristici di Arco. L’espansione
edilizia quando intacca questi ambienti storico – naturalistici, crea un danno
paesaggistico ancora maggiore dell’irrefrenabile consumo di territorio e questa
urbanizzazione ricade sull’immagine di Arco.
Nel corso degli anni, questo purtroppo è successo con casi a forte impatto visivo che
hanno snaturato e deturpato l’armonia e l’integrità della nostra amata Arco, proteggere e
difendere l’Olivaia significa tutelare un comparto agricolo di nicchia, che caratterizza il
nostro territorio, preservare una parte importante della storia della nostra comunità,
salvaguardare e custodire alcune espressioni della cultura contadina e della laboriosità
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dei nostri avi, che hanno contribuito a creare, nel corso dei secoli, un paesaggio unico
nel suo genere, impedire che un patrimonio della collettività sia ulteriore preda di
speculazioni a forte impatto visivo e ambientale.
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale chiede alla Giunta Comunale e al Sindaco la
verifica dei processi autorizzativi di una serie di casi a forte impatto visivo, secondo
quanto uscirà dalla discussione durante la trattazione della presente mozione. Valutare
l’utilizzo di tutti gli strumenti urbanistici e tecnici attivabili onde ripristinare dei diritti
di interesse pubblico eventualmente interrotti: passaggi, sorgenti etc. e per garantire la
pubblica utilità, la qualità ambientale e paesaggistica. Definire la zona panoramica
dell’Olivaia intesa come cintura naturale da Romarzollo all’Oltresarca passando dalla
Rupe del Castello e imporre su di essa una porte tutela, variante della norma Prg che
non acconsenta alcun ampliamento in zona a alta sensibilità ambientale e paesaggistica
e modifiche tipologiche e sostanziali. Disporre agli uffici competenti di segnalare e
portare per conoscenza all’attenzione della Giunta Comunale in fase di istruzione della
pratica, ovvero prima della Commissione edilizia tutti i casi che rientrano nelle zone di
forte tutela, comprese le opere di recinzione, relazionare in Consiglio Comunale sui
punti su indicati e mantenere un costante monitoraggio sui contenuti esposti”.
Aggiungo brevemente l’urgenza è data secondo noi dal fatto che trattando in questi
giorni la variante 14, saremo anche in tempo per poter inserire alcune norme di tutela
rispetto all’Olivaia, poi eventualmente aggiungo dopo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Morandini prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Volevo capire cos’è la variante 14 perché voi parlate da maggioranza, siete a
conoscenza di tutto, noi ovviamente come consiglieri di minoranza non siamo oggi a
conoscenza che esiste una variante 14, probabilmente i consiglieri, forse il Presidente
della Commissione urbanistica o i membri della Commissione urbanistica… a me non è
per… Sicuramente, ovviamente l’amministrazione ha tutto il diritto di predisporre tutti
gli strumenti e le modifiche degli strumenti urbanistici nell’ambito di una
programmazione del suo territorio, però oggi considerare che esiste un rapporto causa –
effetto tra una mozione d’urgenza, il cui contenuto dirò dopo e il fatto che esiste una
programmazione in corso, secondo me non sono queste le motivazioni se esiste un
aspetto che riguarda una programmazione in corso, parliamo di questa programmazione
prima e vediamo, se del caso, di collaborare a fare in modo che questa programmazione
urbanistica sia uno strumento che non viene ovviamente solo elaborato all’interno degli
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uffici per quanto competenti, dell’Amministrazione Comunale e non viene solo per
presa d’atto portato ai commissari della Commissione consiliare competente, ma sia
anche discusso in un ambito che è quello proprio del Consiglio Comunale non come
presa d’atto, perché già espressione di una parte del Consiglio Comunale, ossia della
maggioranza per l’amor del cielo con tutti i diritti della minoranza, però di una parte del
Consiglio Comunale dove a fronte di questo ovviamente a noi rimane poco che
aggiungere solo qualche ordine del giorno rispetto poi all’attuazione dei nostri ordini
del giorno, avremo, ovviamente occasione di parlarne in altri momenti, ma nell’ambito
dei quali potremo anche dire che molte sono le aspirazioni di questo Consiglio
Comunale, qualche obiettivo sicuramente è stato raggiunto di ordine politico, molti
obiettivi concreti non sono stati raggiunti.
Allora è un aspetto politico questo, pensare di venire a chiedere ai colleghi … anche se
fosse oggi condivisibile al 100% questa proposta, non me la sento di abbinare al fatto di
una copertura di un processo in corso da parte degli uffici, che la maggioranza ha,
sicuramente avuto modo di analizzarli, una copertura singola e parziale di un singolo
aspetto che è quello dell’Olivaia, ma scherziamo? Portate la variante 14 in questo
Consiglio Comunale e allora ne discutiamo nella sua interezza, ma non ditemi che
questo, siccome c’è la variante 14 in corso, è urgente che il Consiglio Comunale dica
che l’Olivaia va protetta? L’abbiamo detto 101 volta questo! È un modo molto fariseo
di fare politica questo, è un modo fariseo perché vuole dire: noi siamo i tutelatori
dell’Olivaia e quindi noi siamo che loro i quali portano in questo Consiglio Comunale il
fatto di dover tutelare l’Olivaia ma quali altri aspetti di tutela che noi non conosciamo,
non ci vengono detti in questo Consiglio Comunale, quali? Guardate che ci sono e
avremo modo di discuterne, ci sarà anche questa variante 14, ma questo è un modo
fariseo di fare politica perché è un modo dove a noi, pur essendo molto disponibili, non
ci viene permesso che se non oggi portare un argomento che non conosciamo, chiedere
l’urgenza per il fatto che qualcun altro, ossia voi, avete già valutato la variante 14
questo è sinceramente non rispettare i diritti delle minoranze!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ass. Gatti prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
Prima c’è una considerazione da dire e da riportare: nella variante dell’adeguamento
normativo c’è stato un ordine del giorno che portava l’ampliamento dell’area di
protezione dell’Olivaia, questo è un ulteriore recepimento, quindi noi avevamo messo



Pag. 39 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 6 maggio 2013

nella variante dell’adeguamento il punto, adesso c’è prima di tutto da fare quello
cartografico.
Quindi c’è da mettere su un pezzo di carta i confini reali di questo e quindi questa prima
premessa parte innanzitutto dalla variante dell’adeguamento normativo.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Per fatto personale: sappiamo benissimo come funziona la logica della pianificazione
urbanistica, mi rendo conto di questo, però spacciare una volontà del Consiglio
Comunale perché questa è volontà di una maggioranza, solo di una parte del Consiglio
Comunale, rispetto a un argomento così delicato e che comprende e solo su un punto e
che è focalizzato su un punto e non è focalizzato sul corpus della variante 14, è
sinceramente… diverso sarebbe stato se fosse stata condivisa, perché questa valutazione
è stata fatta solo all’interno di una parte del Consiglio Comunale? Visto che di ordini
del giorno ne abbiamo sempre valutati a larghissima maggioranza, se fosse stato
condiviso a monte, nella Conferenza dei Capigruppo, in una logica che parte dall’olivaia
ma arriva anche alla tutela di altre parti del territorio comunale, allora sarebbe da
discutere, oggi assolutamente è una presa in giro dei diritti delle minoranze.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI SPESTANO
Anche io avrei molto da dire e eventualmente dirò molto sia legato alla questione della
variante 14 ma anche entrare nel merito della mozione che tra l’altro può essere anche
condivisa alcuni aspetti ma è chiaro che va chiarita e va chiamato per nome quello che
si vuole dire e fare perché qua poi ci si gira intorno, ma ci sono dei casi specifici e
concreti, ma sapete che non ho peli sulla lingua, non avrò problemi a citare, però credo
che prima bisogna decidere se la discutiamo e la discutiamo perché è inutile che
andiamo avanti con un dibattito e poi anche per correttezza nei confronti di chi ha
all’ordine del giorno delle mozioni… per cui Presidente mettiamo in votazione se si
ritiene se abbia il carattere di urgenza e se sia il caso di discuterla o su questo
eventualmente dibattiamo, però se cominciamo a entrare nel merito allora diciamocelo!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Vogliamo procedere allora con la votazione? Probabilmente il discorso era quello di
coinvolgere anche tutta l’opposizione su questa mozione.
Cons. Zampiccoli.



Pag. 40 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 6 maggio 2013

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO
Era perché una mozione è un atto di indirizzo politico, una richiesta di sensibilizzazione
del Consiglio Comunale e dell’amministrazione su una questione politica, questa
mozione ha preso spunto dalla maggioranza, è stata una sensibilità che la maggioranza
ha voluto esprimere con una mozione e si rivolge adesso in questa sede alle minoranze
per cercare di capire se questa mozione è condivisibile o meno, è certo che noi
cerchiamo la condivisione anche con la minoranza, questo è il motivo della discussione
che chiediamo stasera in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Miori.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO
Esattamente quello che ha detto il Cons. Zampiccoli, aggiungendo che la mozione è un
materiale che è stato ideato, maturato la decisione di sfruttare questo strumento della
mozione e anche elaborata poi negli ultimissimi giorni, questo se vogliamo non per
giustificare il fatto che non è stata condivisa prima, certo qui c’è tutta la disponibilità
anche invece a fermarci, discuterne e anche se vogliamo fare un momento di pausa per
vederla insieme etc.. Precisavo la proposta mia era riferita nella fase di discussione
della mozione ci fermiamo, condividiamo i contenuti e discutiamo, semmai ci può
essere un voto contrario nel caso.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Terzo intervento, non ci siamo capiti, non è questo il modo di affrontare un argomento
che o si prepara e quindi o attraverso la condivisione o si mettono tutti gli altri
consiglieri nello stesso ambito di formulazione della mozione e quindi questo doveva
essere così come succedono in tanti altri modi di affrontare in questi anni, questa
opposizione ha suggerito ai colleghi di maggioranza un modello e se questo modello
viene seguito, almeno io personalmente sono disponibile, oggi se dobbiamo sospendere
qualcosa, lo sospendiamo secondo me sull’opportunità o meno di discutere e permettere
anche gli altri colleghi consiglieri, in questo caso di minoranza, di avere gli stessi
elementi per poter discutere, voi vi siete fatti una valutazione politica all’interno dei
vostri gruppi e sono convinto che l’avete fatta proprio per una valutazione politica, ma è
giusto, ma noi oggi o ci viene imposta o dateci il tempo di informarci e quindi la
spostiamo non a domani ma al prossimo Consiglio Comunale e fate una riunione,
proponeteci una riunione ad hoc per discutere anche di questi temi, anche senza gettone
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di presenza, che prevede che la minoranza non si è mai tirata indietro, almeno
conoscendo coloro i quali stanno da questa parte del tavolo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Michelotti prego.

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO
Credo che la tutela dell’olivaia sia una cosa sicuramente importante per tutti, però non
capisco questa urgenza immediata, sicuramente credo che chi mi ha preceduto l’ha detto
tra le righe, è legata a qualche articolo sul giornale e fatto da qualche mese a questa
parte dove non condividono alcuni insegnamenti, alcuni fabbricati, diciamo come sono
le cose, però non capisco neanche io perché tutta questa urgenza per discutere una
mozione e mi allaccio al collega Morandini nel dire: fateci capire qualcosa di più perché
nessuno non vuole non tutelare l’olivaia, ci mancherebbe, però penso che anche voi vi
sarete resi conto da inizio legislatura a oggi, che il patrimonio dell’olivaia è un
patrimonio inestimabile, non penso che nel giro di 24 ore o qualcosa meno vi è sorto il
problema di dover mandare avanti questa mozione perché stiamo discutendo la variante
e poi vedremo nel merito, mi sembra la cosa un po’ così.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Miori prego.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO
Non ho afferrato a questo punto se il Cons. Morandini chiede di valutare un momento di
sospensione ora per confrontarci prima di metterla in somma urgenza, questo non ho
capito, ci proponi di sospendere ora e poi eventualmente votare di affrontarla
immediatamente.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Accetto la proposta di una sospensione, la faccio mia, ma non dopo nell’ambito
dell’oggetto della mozione, ma sul fatto di discuterla stasera.

Esce dall’aula il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Risultano presente n. 27 Consiglieri.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Del Fabbro
Claudio e Trenti Stefano.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Si esprima allora il Consiglio Comunale sulla sospensione di qualche minuto.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli 23 ed astenuti n. 4, sun. 27
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, APPROVA
la proposta di sospendere temporaneamente la seduta.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21.14
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21.39

Entra in aula l’Assessore Ricci Tomaso ed il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presente n. 28 Consiglieri.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina e Trenti Stefano.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
28 consiglieri presenti, passiamo alla votazione per il criterio di indifferibilità e urgenza
di questa mozione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli 18, contrari 3 (Morandini Mario,
Carriello Mario Claudio, Marcabruni Alessandro) ed astenuti 7 (Del Fabbro Claudio,
Tovazzi Alesandro, Michelotti Nico, Ravagni Andrea, Zanoni Claudio, Bresciani
Stefano e Bertamini Nilla), su n. 28 Consiglieri presenti e votanti, RICONOSCE
l’effettiva urgenza ed indifferibilità della mozione approvandone la trattazione nella
seduta in corso ai sensi dell’articolo 25, comma 6 del Regolamento del Consiglio
comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Tamburini prego.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Ho da aggiungere poche cose, forse la premessa dice chiaramente che la maggioranza
evidentemente coglie dai cittadini e dal territorio l’esigenza di fare un ulteriore passo
rispetto alla tutela dell’olivaia e del paesaggio, poteva essere differito, non differito ma
certo in questi giorni abbiamo raccolto come succede spesso alla minoranza, di
raccogliere l’istanza dei cittadini, anche noi… la voce di chi da qualche mese, qualche
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tempo evidenzia un uso sempre massiccio di territorio, in questo caso abbiamo voluto
concentrarci sull’olivaia perché pur avendo fatto ragionamenti per ampliare l’idea di
tutelare anche altro territorio e il tutto poi deve essere conciliato con istanze che
provengono dal mondo economico e che non sono facilmente ignorabili, quindi ci siamo
voluti soffermare su questo punto che per noi, vista la storia anche delle azioni che
abbiamo attuato nella nostra legislatura dal 2010 in poi sono estremamente impellenti e
urgenti, è l’occasione anche per discuterne qui evidentemente lo strumento che sta per
arrivare è la variante 14 che può anche poter magari contenere a fatica questo tipo di
norma, ma vogliamo prendere il primo strumento, il più vicino, quello che ci permetterà
di raggiungere un obiettivo di tutela rapido senza dover aspettare magari mesi o anni per
poter poi altri progetti o altre variazioni di questo tipo.
È una mozione che nella sua forza ha una strutturazione molto semplice perché vedete,
si fa grande riferimento alla bellezza di Arco, al suo tutto e un grande riferimento
metterei in luce questi due aspetti, alle istanze portate dai cittadini. La storia è stata
storia, però il futuro dobbiamo governarlo e possiamo con atti concreti che sono quelli
che poi i cittadini sperano da noi. Sappiamo tutti che poi nei vari passaggi entrano altri
soggetti, entra la Comunità di Valle, entrano le Commissioni provinciali, entra la Giunta
Provinciale, vogliamo dare un segnale forte a tutti questi soggetti implicati e che hanno
voce sul nostro territorio, la mozione si può modificare, il suo deliberato nel primo
punto lascia aperto anche lo spazio anche a altre aggiunte, le riduzioni onestamente non
mi sembrano opportune, possiamo eventualmente aggiungere qualche altro punto, fermo
restando che non vogliamo fare una omnibus stasera proprio perché buttare giù vincoli
laddove sono più difficili da gestire rispetto alle istanze del territorio, richiede
effettivamente una ponderazione maggiore, sull’olivaia il discorso è stato fatto, forse mi
sono anche dimenticato qualcuno dei passaggi, ricordo che qui al Casinò mi pare nelle
sale sopra è stata fatta anche un’esposizione di idee, adesso gli estremi non mi ricordo,
erano l’università di Venezia che aveva portato alcuni elaborati, quindi disponibili a
ragionarci, può diventare stasera il momento della condivisione, come certe volte
succede per gli ordini del giorno della minoranza o le mozioni si presentano in aula
perché ci si tiene in modo particolare a condividerlo, ma anche a mantenerne una
primogenitura in modo da segnalare a tutti che si sta prendendo a cuore questo tema,
come è stato fatto, mi pare che addirittura l’ordine del giorno per avviare una prima fase
di analisi, di ricerca abbia poi portato anche una variazione di bilancio, adesso non
vorrei dire… che ha messo a disposizione dei soldi per fare alcune ricerche, quindi
questo mi pare non veniva unicamente dalla maggioranza.
La ritengo una mozione che è un ulteriore passo nella riflessione, era ben più
impegnativo dal punto di vista… forse qualche altro passaggio, quindi ritengo che se ne
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possa discutere con completezza con lo sguardo rivolto al futuro, evidentemente la
storia possiamo ricostruirla tutti, c’è, forse è anche interessante capire dalla storia dove
sono i passaggi che ci pongono fuori da certi iter procedurali – decisionali, perché no,
senza però evidentemente fermarsi solo su questo, anche io ho fatto le mie ricerche, ci
sono i documenti provinciali, sono lì ma non è questo l’obiettivo, l’obiettivo è: andiamo
avanti perché questo patrimonio su cui tutti noi teniamo, un altro punto che potevo
inserire nella premessa l’accademia, c’è la parte amministrativa che è molto
rappresentata, addirittura qualcuno dice: troppo rappresentata, quindi ci sono tanti
segnali che questo, in questo momento, in questi anni in cui tocca a noi amministrare il
bene pubblico è un tema su cui si può stringere, probabilmente se non riusciremo a
trovare lo strumento giusto, arriveremo con qualcos’altro, magari lo farete voi, magari
ci sarà un’interpellanza, un’ennesima mozione, un ordine del giorno, penso che bisogna
continuare a lavorarci, adesso le ultime cose risalgono al 2011/2012 torniamo a
riparlarne, visto anche che abbiamo, come obiettivo, questa variante nella quale tra tante
altre cose magari non probabilmente coerenti con questa, si può inserire un elemento di
tutela.

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

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
Alcune considerazioni: sotto un certo punto di vista fa anche piacere che arrivi una
mozione di questo genere, anche se guardandoci un po’ intorno sembra che questa
mozione arrivi un po’ quando i buoi sono già scappati.
Peraltro viene da ricordare una mozione che avevo presentato l’11 luglio 2011 che
abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale, in cui mi limito a citare la parte in cui
volevo andare a impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale, a valutare se sia possibile
fare dell’olivaia Arcensi un biotopo o un parco naturale e se si possa evitare nel nostro
futuro che all’interno di essa si possa indiscriminatamente costruire.
Quando ho presentato questa mozione, bocciata, questo è un primo aspetto. Andando
nel dettaglio di quello che è il dispositivo invece della vostra mozione chiede alla
Giunta Comunale e al Sindaco la verifica dei processi autorizzativi di una serie di casi a
forte impatto visivo, secondo quanto uscirà dalla discussione durante la trattazione della
presente mozione, se la chiedessi io una cosa di questo genere, mi direste “Ravagni fai
una richiesta di accesso agli atti!” prendete, fate una richiesta di accesso agli atti, vi
guardate fuori tutti quanti gli incartamenti, magari li date anche a un tecnico e magari
verificate se questi criteri autorizzativi sono tutti corretti e perfetti.
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Valutare l’utilizzo di tutti gli strumenti urbanistici e tecnici attivabili, onde ripristinare
dei diritti in interesse pubblico eventualmente interrotti, passaggi sorgenti per garantire
la pubblica utilità e la qualità ambientale paesaggistica, sorgenti in Loc. Fontanelle
sopra l’Argentina di cui ho presentato un’interrogazione, per chiedere se tale condotta si
è dismessa a causa dei lavori del complesso Olivenheim verrà ripristinata allo stato
originale, considerato che di norma l’acqua è a uso civico si chiede se tale uso consenta
di accedere ai censiti alla fonte medesima, questo si chiede evidentemente non al fine
che l’acqua della sorgente di Fontanelle possa avere oggi un uso eguale a quello di
inizio secolo scorso, ma per sapere se l’antica fonte, lo storico condotto prima esistente
possa ora e in un futuro essere godibile, visibile e censiti alla cittadinanza e perché no ai
turisti, essendo tale condotto Voltabot e tale sorgente parte viva della nostra storia
cittadina, come per esempio le vecchie mura di cinta, si chiede inoltre che la struttura in
Loc. Fontanelle di cui si descrive sopra possa essere pulita e ripristinata al fine di essere
goduta dai cittadini che intendono visionare qualcosa di storico, oggettivamente deve
essere visibile ma opportunamente protetta.
Andiamo dalla Cosmi e faccio nomi e cognomi, diciamo che ce la restituisca? La vedo
dura anche alla luce della risposta peraltro puntuale anche all’interrogazione e
particolarmente articolata che allora ebbi dall’Ass. Ricci, se non erro. Quindi è chiaro e
evidente che nella presentazione di questa mozione, comunque per quanto mi riguarda
si sfonda una porta aperta, poi dico anche un’altra cosa, mi è piaciuto prima che il Cons.
Del Fabbro ha citato un social network , sul social network da parte di un ex
Consigliere comunale c’è riportata una foto di un villa che stanno costruendo a Laghel
in questo momento che è in fase di costruzione, commenti sotto “i ricchi possono fare
certe determinate cose” commenti non scritti dal sottoscritto, vi invito ad andare a
vedere questa foto e questa pagina di un ex Consigliere comunale che si è recentemente
dimesso.
Poi sul metodo, sul piano politico di questa mozione, io dal momento in cui l’ho letta,
ho dovuto in tutta fretta farmi prestare il tablet qui dal Cons. Zanoni adesso glielo
restituisco, per potermi un attimo documentare rispetto a quelli che sono stati anche, in
maniera più dettagliata gli atti che avevo presentato all’interno di questo Consiglio
Comunale, rispetto a queste problematiche. Venire con una mozione di questa portata,
almeno alla Conferenza dei Capigruppo perché non penso che l’abbiate, seppur datata 6
maggio, scritta oggi, venire a dire: scusate, a parte che io alle Conferenze dei
Capigruppo non partecipo per ragioni personali anche perché venire lì per sentirsi dire
tutto quanto che è già stato deciso, l’orario del Consiglio Comunale, non voglio tornare
su queste polemiche, quindi non ci vengo, ma si poteva benissimo dire o comunque
comunicare mediante mail dei consiglieri: guardate che c’è questo problema in modo
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tale che uno venga qui documentato e possa discutere su un tema così importante senza
andare a braccio che almeno per un consigliere di nomina, pur da 3 anni come il
sottoscritto, però di scarsa conoscenza di quello che è il passato è abbastanza
complicato.
Quindi è chiaro e evidente che la mozione è una mozione è anche condivisibile e
votabile, però secondo me la si doveva protocollare, c’erano delle mie mozioni
all’ordine del giorno, le garantisco collega Tamburini che se mi diceva: guardi Ravagni
stasera facciamo… ma non perché stasera io temevo particolarmente che si discutesse la
mia mozione che la faremo non è un problema, ma si diceva puoi magari parzialmente
ritirarle o fare passare avanti questa? Magari per la seduta prossima di giugno, anche
perché non penso che se viene approvata e discussa in giugno, è per questo che mi sono
astenuto rispetto all’inderogabilità e urgenza della stessa cambiava qualcosa, anche
perché il sentore che purtroppo tanta gente ha, che guardando determinate cose che sono
state fatte e cerco di interpretare un po’ quello che sento dire dalla gente, che se proponi
una mozione di questo genere, potrebbero anche dirti “era ora, ma scordati che prima?”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravangni. Cons. Zampiccoli Roberto prego.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO
Volevo fare solo alcune considerazioni e del resto non parlo a nome della maggioranza,
parlo a nome personale, ritengo che questa mozione sia doverosa perché nel programma
della coalizione che ha portato questa amministrazione a governare Arco, la tutela del
territorio, del paesaggio e comunque gli aspetti urbanistici sono un punto fermo, è ovvio
che la tutela dell’Olivaia entra pienamente in questo argomento e è altrettanto ovvio che
l’Olivaia, ne parlavo con alcuni consiglieri prima mentre abbiamo fatto la sospensione,
è un problema sentito, sentitissimo addirittura per alcuni aspetti i giornali ne hanno
parlato e quindi ritengo che sia un dovere politico della maggioranza, fare sì che
l’opinione pubblica sappia che questo è un tema a cui questa maggioranza è sensibile.
Non credo che questa mozione darà degli strumenti tecnici per affrontare questo
argomento, questa mozione deve dare solo un input a noi amministratori per fare sapere
che questa maggioranza è sensibile a questo argomento, se andate a vedere il
dispositivo, quest’ultimo non detta strumenti tecnici per fermare la compromissione del
territorio, dice solo: stiamo attenti, c’è questo problema e credo oltretutto che rispondere
a un sentimento che si sta diffondendo nella cittadinanza, sia altrettanto un dovere
dell’amministrazione, questo secondo me è il senso di questa mozione, secondo me era
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corretto che noi come maggioranza la portassimo come un atto nostro che potesse essere
condiviso dalla minoranza.
Non credo ci sia una necessità di una grossissima preparazione di base su questi
argomenti, perché non è che chiediamo delle prese di posizione su argomenti particolari,
solo sulla sensibilizzazione nei confronti di questo argomento e credo sia abbastanza
semplice anche a pelle dire “sì, forse questo argomento merita attenzione da parte
dell’amministrazione, piuttosto che no” questo è il motivo per cui secondo me è corretto
che la maggioranza l’abbia portata senza prima condividerla e che abbia cercato la
condivisione solo in sede consiliare.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Zampiccoli Roberto. Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
È chiaro che qua c’è una forte differenza di impostazione della mozione relativamente
alla parte premessuale che sostanzialmente fa un’analisi del valore dell’olivaia, delle
motivazioni della tutela, cosa che sono, almeno per quanto ci riguarda ben fatte e
assolutamente condivisibili.
Poi quando si arriva a quelle che sono le disposizioni relativamente a quanto premesso
dall’altra parte che pare essere la volontà di cercare di trovare un qualcosa, per limitare
delle situazioni che è inutile che ci nascondiamo, stanno un po’ interessando quelli che
sono ragionamenti e opinioni di tutti a Arco. Cerco di entrare specificatamente, non
voglio insegnare niente a nessuno, per l’amor del cielo, però se vogliamo dare
significato e consistenza è chiaro che dobbiamo cercare di ragionare concretamente
rispetto a questo tema e trovare delle soluzioni che abbiano anche tenuta rispetto a
quelle che possono essere tutta una serie di considerazioni perché se l’obiettivo è quello
di riuscire a tutelare o a fare sì che non avvengano determinate situazioni che poi non
conosco, è chiaro che prima bisogna analizzare concretamente le situazioni, ma voi dite:
1) la verifica dei processi attualizzativi di una serie di casi a forte impatto visivo; 2)
quanto uscirà dalla discussione durante la trattazione della presente mozione, domanda:
vi aspettate che escano da parte dell’opposizione questi casi, li sapete già voi? Li
evidenziate voi? Perché sono d’accordo anche io che poi è dall’analisi concreta di quelle
che sono le situazioni specifiche, sulle quali si può capire dove stanno evidentemente gli
elementi di debolezza e come poter intervenire rispetto a questi, quindi è una domanda
che pongo, l’avete messo voi, quindi presumo che volevate …
Anche se nel momento in cui che arriviamo a definire delle situazioni, anche se forse le
sedi probabilmente sarebbero altre per riuscire a fare un’analisi così specifica e secondo



Pag. 48 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 6 maggio 2013

questi aspetti, bisognerebbe creare forse una Commissione di controllo rispetto a queste
situazioni qualora non ci sia già, per capire se tutto il percorso a meno che non sia già
stato fatto, è stato fatto in termini regolari, quali sono le lacune normative
eventualmente perché può darsi che tutto sia stato fatto nella maniera più regolare
possibile che però ci siano delle anomalie e dove intervenire, ho dei dubbi che
intervenendo sulla variante 14, in termini di inserimenti di tutela, si possono risolvere
determinate situazioni, bisogna intervenire evidentemente in termini regolamentari
perché possono essere regolamenti che consentono questi, in termini normativi –
provinciali, in termini legati a criteri di valutazione delle commissioni di tutela
nell’eventualità che possono essere di più gradi rispetto a questi, altrimenti ci
riempiamo la bocca di belle cose, possiamo condividere tutti, ma alla fin fine forse non
arriviamo agli obiettivi che pensiamo di arrivare e è per questi motivi che anche io in
parte ho condiviso l’intervento del Cons. Morandini rispetto al quale, forse una mozione
di questo tipo prevedeva un’istruttoria più ampia, dico la verità, che a leggerla non ho
l’impressione che poi abbia tutta questa tenuta in termini di realizzazione di elementi
così di tutela rispetto all’ambito che tutti noi, spero, vogliamo valorizzare.
Valutare l’utilizzo di tutti gli strumenti urbanistici e tecnici attivabili, onde ripristinare
dei diritti di interesse pubblico eventuali interrotti: passaggi, sorgenti etc., li facciamo
anche stasera queste cose? Non credo ci siano le condizioni, sono elementi
estremamente articolati, allora domanda: chi la deve fare questa cosa? Dobbiamo
evidentemente… però chiediamo di controllare gli stessi meccanismi di controllo che
fino a oggi evidentemente hanno, non dico contribuito, però non sono riusciti a bloccare
determinate situazioni, dobbiamo dare degli strumenti a queste persone, li diamo noi
questi strumenti? In quale maniera li diamo? Chi li dà, quindi credo che questo sia un
punto che vada approfondito rispetto a come è posto all’interno della mozione.
Definire la zona panoramica dell’olivaia intesa come cintura naturale di Romarzollo,
Oltresarca passando per la Rupe del castello, imporre su di essa una forte tutela, questo
va benissimo, variante della norma del Prg che non consente alcun ampliamento in zona
a alta sensibilità ambientale, modificare le tipologie sostanziali.
Non anticipo e non voglio anticipare contenuti della variante 14, però credo che voi
l’avete vista e sapete quali sono i contenuti, è chiaro che se tutto deve andare in una
certa maniera perché a me sembra, evidentemente, che all’interno della variante,
seppure anche in maniera motivata per certi aspetti, si lavora in alcune situazioni in
controtendenza rispetto a questo, però siccome ci siamo impegnati anche con
l’Assessore, posto che tutto quello che fa parte dell’analisi urbanistica di una variante,
fin tanto che non diventa materiale agli atti, per noi è materiale propedeutico e riservato,
non ritengo opportuno di fare nomi e cognomi rispetto a queste situazioni, però chi
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come me evidentemente ha visto queste cose faccia una riflessione anche rispetto a
questo, non voglio dire che sono contrario, piuttosto che favorevole a determinate
scelte, però se la linea deve essere, la linea deve essere per tutti, perché altrimenti
potrebbe anche avere ragione qualcuno che ha fatto certe considerazioni come sono
state fatte prima, qualcuno ce lo potrebbe chiedere dopo. Disporre gli uffici competenti
di segnalare e portare a conoscenza e all’attenzione della Giunta Comunale in fase di
istruzione della pratica, ovvero prima della Commissione edilizia tutti i casi che
rientrano nelle zone di forte tutela, comprese le opere di …ma è difficile fare questa
cosa e a cosa serve?
È chiaro che sembra di dire: ci sono dei casi che, rispetto ai quali deve essere informata
la Giunta Comunale, ma come facciamo a codificare? A meno che non si riesca a dare
all’esecutivo un valore di controllo rispetto a queste cose, che poi è un rischio dire: ci
sono quelli che devono essere isolati dalla Giunta Comunale perché? Perché poi non ci
sia l’Assessore che dice: sono caduto dal pero, io non sapevo niente? Benissimo ma
allora dovrebbe esserci, visto che all’interno della Commissione edilizia che è l’organo
competente che valuta tutti questi passaggi c’è o il Sindaco o l’Assessore competente,
quindi il controllo c’è sempre di un membro, basta che il membro relazioni
evidentemente all’esecutivo con l’ordine del giorno i casi che sono stati visionati e tutti
possono essere informati e possono evidentemente… per cui mezzi rispetto a questi ci
sono, codificare una cosa di questo tipo la vedo abbastanza difficile!
Qui concludo questo mio primo intervento: comprendo la preoccupazione
dell’amministrazione, credo che è stato sbagliato il metodo e rispetto a questa cosa ci sia
necessità di prendersi del tempo per fare degli approfondimenti e per costruire un
documento condiviso da una parte, che però abbia anche efficacia e efficienza rispetto a
quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

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

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Rimango ovviamente della mia idea che il processo di formazione di una specifica
norma che va a identificare una salvaguardia ulteriore anche se motivata, va discussa, va
valutata in un processo che ovviamente in democrazia deve essere assolutamente
coinvolta la minoranza.
Se poi invece parliamo di politica o di aspettative rispetto a un processo che può essere
successivo, ognuno ovviamente ritiene o può portare avanti quelle che sono le iniziative
che ovviamente ritiene più opportune.
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In questo momento oggi gran parte del Consiglio Comunale, la maggioranza ha ritenuto
che c’erano le condizioni di urgenza per discutere di una proposta, rivendicata di una
proposta politica da parte del capogruppo del Partito Democratico, da parte di altri
consiglieri di maggioranza si è ritenuto che questa sia una proposta politica, anche in
virtù di un programma che è stato proposto agli elettori e che ha ricevuto anche la
maggioranza limitata, risicata ma che la legge elettorale prevede anche un premio di
maggioranza in Consiglio Comunale, limitata e risicata parliamo di qualche decina,
qualche centinaio di voti, quindi siamo qua anche a rappresentare quasi il 50% dei
cittadini che hanno votato, volevo far presente che oggi i rapporti di forza in Consiglio
Comunale, rappresentano una valutazione numerica rispetto alla legge che non
rispettano in maniera proporzionale quelli che sono i rapporti di forza.
Non per dire che non è condivisibile, io ero e sono arrivato al ballottaggio con il
Sindaco Mattei rispetto a un’altra proposta politica, ma guarda caso la mia proposta
politica rispetto alle forme di tutela urbanistica era molto più radicale, molto più
estremista rispetto a quelle forme di tutela che oggi, ovviamente una parte, la
maggioranza numerica qualche volta è la maggioranza numerica in Consiglio
Comunale, soprattutto, ritiene di, ovviamente in base a quello che è il rispetto dei propri
valori e programmi di portare in Consiglio Comunale. Ripeto che non è questo il modo
per costruire un qualcosa che vada nell’interesse del Consiglio Comunale, nell’interesse
della politica e anche della forma di tutela, vorrei sostanzialmente che in questo
Consiglio Comunale fosse arrivato non un puro auspicio, vuole dire che l’auspicio è
contenuto nel dispositivo della mozione, sono degli auspici, non sono degli atti concreti
che vengono trasmessi alla Giunta Comunale, vengono trasmessi magari all’Assessore
competente, forse anche alla Commissione consiliare, che non sono atti concreti, sono
auspici!
Se poi questi auspici e poi ritorno nel passaggio rispetto a quello che è il dispositivo e
faccio riferimento alle premesse, se poi questi auspici come detto anche dal capogruppo
del Partito Democratico riguardano la raccolta di una serie di sensibilità e di opinioni
della cittadinanza, come hai detto, numerosi cittadini chiedono all’amministrazione di
impegnarsi per proteggere e conservare i luoghi caratteristici di Arco, premesso che
anche noi siamo cittadini e che anche io mi sento di chiedere all’amministrazione di
impegnarci a proteggere e conservare i luoghi caratteristici, tutto questo è frutto
probabilmente anche di una serie di sensibilità che sono state espresse a livello di
giornali, di mass-media, di social network quindi è una dimensione e l’ha colto anche il
Cons. Zampiccoli, una dimensione che all’interno della società arcense viene percepita
come una forza di disagio, di tensione e quindi la maggioranza ha ritenuto di esplicitare
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questo disagio attraverso una proposta che ritiene sia una proposta ovviamente di parte
perché è firmata dalla maggioranza solo.
Siccome nei social network non ho molto tempo di poter permettermi di chattare o
rispondere, purtroppo, però la sera tardi riesco a leggere anche qualche articolo che
compare in cronaca di Arco e siccome anche io ho notato in questi ultimi mesi, una
sensibilità accentuata e siccome in questi interventi a livello di giornali, mi sono
pervenuti anche, come Consigliere comunale, perché faccio riferimento a delle lettere
che sono comparse alla cronaca arcense, che sono state poi trasmesse dalla segreteria
dell’addetta ai rapporti con il Consiglio Comunale, quindi queste lettere sono arrivate
anche ai Consiglieri comunali, per chi non le avesse lette sul giornale.
Siccome si faceva riferimento per nome e cognome anche agli amministratori comunali
che in questi ultimi anni, hanno contribuito magari a creare le condizioni per arrivare a
questa assoluta mancanza di tutela di quella che è l’olivaia e la condivido, nel senso che
le normative magari hanno delle maglie un po’ larghe e conseguentemente qualcuno è
riuscito o con l’approvazione anche in qualche caso del Consiglio Comunale in forma
esplicita e palese, faccio riferimento alla lottizzazione ovviamente che è una norma che
riguarda in questo caso la situazione dell’Argentina di Arco e ovviamente ho voluto
precisare a titolo (interruzione di registrazione) preoccupazioni ma hanno anche ritenuto
di coinvolgere l’attuale e le passate, volevo dire anche le protopassate amministrazioni
comunali e a questo punto ho fatto una mia risposta che non ho dato alla stampa, ma mi
corre l’obbligo, oggi, visto che vengono citati numerosi cittadini che chiedono
all’Amministrazione Comunale e siccome all’Amministrazione Comunale ci è
pervenuta, come colleghi consiglieri, delle lettere che guarda caso fanno riferimento
anche al trapassato remoto per dignità volevo e per puntualizzazione, leggere senza
parlare delle persone coinvolte, ma leggere la mia risposta a queste sensibilità che mi
hanno anche, ovviamente per nome, parlava di Mario, non ci sono stati molti sindaci in
questi ultimi 20 anni che… quindi mi sono associato e ho messo vicino a Mario anche
Morandini.
“Caro… mi ha fatto piacere leggere la tua invocazione a favore della nostra olivaia, l’ho
letta sul giornale e poi mi è arrivata anche dal Comune, condivido quasi tutto in
particolare là dove ricorda i paesaggi, gli scorci, le atmosfere che ormai, appunto, sono
solo ricordi. Devo dirti che mi ero impegnato in quest’ultima assurda avventura
comunale, spinto proprio dalla vista di quello che stava sorgendo, ormai finito al poso
dell’Argentina, mi sono detto: non posso lasciare in mano ai vari – non metto io nome e
cognome, sono oggi Consiglieri comunali, assessori - le sorti del comune, se altri non lo
fanno mi impegno in prima persona. Ho scritto sbandierando ai 4 venti che la prima
deliberazione che avrei portato in Consiglio Comunale sarebbe stata la cosiddetta
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opzione 0, più modestamente una salvaguardia integrale del territorio, sola
manutenzione straordinaria in attesa di una revisione integrale di tutto il Piano
regolatore generale. Sai anche tu com’è andata. Ora resto in Consiglio Comunale per
dire la mia, convinto di interpretare, come posso, la volontà di chi mi ha votato e
soprattutto per “consigliare” al meglio chi governa anche nel merito degli argomenti che
hai sollevato.
Avrei piacere di poterti dire di persona quali sono le mie iniziative al riguardo, una sola
imprecisione nel suo intervento: per fortuna non sono corresponsabile da oltre 20 anni
di quanto le amministrazioni che si sono succedute hanno permesso di fare, è dal 1993
che non ho ruoli di responsabilità di governo in questo comune. Hai poi toccato nel tuo
appello – e volutamente la leggo tutta – anche il mio “ritiro” e non solo mio visto con
chi l’ho materialmente portato in luce e su questo sono sicuro di avere fatto la cosa
giusta, mia moglie alla fine dei lavori di ricostruzione di casa mia, ha voluto che
applicassi sul muro in sassi di ingresso una targhetta in cotto, che ovviamente è rimasta
al suo posto con incise queste parole “ben fare e lasciar ragliare” chiamami quando voi,
post scrittum se la storia fosse andata diversamente ora qualcuno direbbe che la crisi di
Arco, crisi economica, sarebbe stata causata dalle decisioni della nuova
Amministrazione Comunale che, con arroganza, ha bloccato tutto il comparto edilizio
del comune” questo è quello che ho scritto ovviamente in risposta alle sensibilità
diffuse, ma che vorrei che fosse e spedirò la lettera anche alla… perché sia allegata al
verbale, in modo che sia chiaro, una volta per tutte, che ovviamente è responsabilità di
noi consiglieri nel ruolo di consiglieri, di fare in modo una decisione politica si tramuti
in atti concreti, in atti concreti vuole dire proporre oggi una salvaguardia assoluta, non
posso essere non coerente con quello che ho detto nel 2010, la salvaguardia assoluta ma
non solo dell’olivaia, anche di altri territori che vanno salvaguardati e faccio un esempio
Ass. Gatti, la zona da salvaguardare per me è anche la zona artigianale è un assurdo, è
una zona che evidentemente va riformata, va ristrutturata, riadeguata, rifunzionalizzata
ma è da salvaguardare perché è un, purtroppo, buco nero nella pianificazione
urbanistica.
Se ci vogliamo solo addentrare nella logica di “salvaguardiamo tutti” sono d’accordo,
salvaguardiamo tutto il possibile, ma anche mettiamo lì un ragionamento per quello si
parla di, magari variante 14/15/16/17 non so quale variante sia, sta a voi portarla in
Consiglio Comunale, sta a voi anche magari prepararle prima di arrivare in Consiglio
Comunale che ci sia anche una revisione del mal costruito, del malfatto, del mal
progettato, del mal urbanisticamente individuato, di quelle che sono oggi e ci rendiamo
conto, le discrasie tra il volere e il fare, oggi non possiamo più permetterci di non
attivare questi strumenti doppi da una parte di salvaguardia di quello che è rimasto,
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dall’altra di revisione integrale a fondo, di demolizione del brutto per ricostruire in
termini migliori quello che è stato fatto dagli anni 60 fino agli anni 90 che certamente
non è un’edilizia di carattere monumentale!
Volevo anche sottolineare nel merito della mozione e poi finisco, ma nell’ambito della
discussione mi riprometto ovviamente di dare quei consigli che ho dato a coloro i quali
hanno ritenuto di esplicitare in forma palese quelle che erano le loro preoccupazioni e
per questo ho esplicitato anche questa mia volontà che prima era di rimanere
ovviamente all’interno di un rapporto personale, ma che a questo punto è giusto che sia
stata resa pubblica.
Oggi abbiamo delle aree che voi fate riferimento, parlo della mozione, che sono da
tutelare, l’olivaia, l’olivaia per sua natura è associata alle colline, alla collina, alla fascia
pedemontana, vi viene mai in mente voi di associare nella piana del Sarca altre
coltivazioni che, ovviamente la vite, il frutteto, il seminativo, l’orto… la susina di Dro e
il broccolo di Torbole sì, queste sono nella piana a oggi vi accorgete che guarda caso
dopo 3 anni che ovviamente si parla di olivicoltura, quest’anno guarda caso all’interno
della Piana di Arco ci sono qualche ettaro in più di terreno ripiantato a uliveto,
pensiamoci! Pensiamoci perché quell’uliveto sostanzialmente ha una valenza
economica, non è nato con la forma della tutela del paesaggio quell’uliveto,
quell’uliveto ha sostituito un vigneto, ha sostituito un seminativo e ha fatto in modo,
visto che qualcuno, in particolare la sensibilità anche dell’Amministrazione Comunale a
cui devo dare atto, si è inventato un modo da rendere economicamente sostenibile anche
magari l’attività agricola legata all’olivicoltura, quindi siccome nell’olivaia non c’è
posto perché magari ci sono le case, metto gli olivi anche al piano, questo è un fatto, è
un fenomeno da tenere sottocontrollo, è una pura valutazione di carattere economico
che fa ogni singolo individuo, però anche quella olivaia allora, vedete che se andiamo a
estremizzare i concetti, dobbiamo invece essere concreti, concreti vuole dire:
individuiamo Assessore, diamo mandato all’Assessore di individuare, di portarci, ma
vorrei partecipare anche io su questa valutazione, che sia una valutazione del Consiglio
Comunale, definiamo l’area di tutela, dentro l’area di tutela definiamo i coni di visuale,
gli angoli paesaggistici, definiamo che quel sasso va tutelato perché è un’emergenza
paesaggistica, perché è un aspetto, mi viene in mente il famoso pino marittimo, vicino al
Vesuvio, non c’è più e quindi oggi ci sono le fotografie che ritraggono il pino vicino al
Vesuvio.
Ma se oggi voi vedete le foto, me ne è arrivata una, peccato di non poterla proiettare,
della piana del Sarca dal castello di Arco che evidentemente nella fine dell’800 , primi
del 900 era solo terreno agricolo. Oggi ci sono aspetti da tutelare, coloro i quali fanno
qualche passeggiata nell’olivaia ma non solo dell’olivaia, se sono un po’ attenti, si
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accorgono che ci sono degli angoli di visuale, delle emergenze, dei particolari scorci che
vanno tutelati, perché non facciamo anche questo invece di dire: ci limitiamo a dire che
bisogna tutelare maggiormente, facciamolo precisamente, individuiamo gli angoli,
individuiamo le specifiche, individuiamo i coni di visuale, individuiamo le aree, questo
è amministrare, si può condividere o non condividere, ma questo è amministrare,
auspicare è troppo poco!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Morandini. Cons. Caliari prego.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE
Solo alcune considerazioni anche un po’ alla rinfusa, anche se chiaramente seguono un
filo. Intanto una premessa, l’ha rimarcato anche il Cons. Morandini, tutti e due i
programmi che sono presentati dalle due coalizioni che sono presentate alle elezioni,
avevano come tema centrale il discorso della no cementificazione, no cemento opzione
zero, no al consumo del territorio, lo sfruttamento del territorio e come seconda battuta
il riferimento a una protezione forte proprio dell’ambiente dell’olivaia intesa non
soltanto come comparto agricolo di nicchia importante, ma anche considerata nel suo
ambito ambientale e paesaggistico.
Già dall’inizio ancora durante i primi mesi, proprio, anche da parte dei banchi della
minoranza sono venute sollecitazioni, ricordo due occasioni Cons. Morandini con due
ordini del giorno, ricordo quindi il Cons. Ravagni, l’ha ricordato anche lui con una
mozione, che facevano riferimento comunque a rinforzare questa attenzione nei
confronti di questo ambiente. Durante la variante al Piano regolatore generale di Arco,
avevamo presentato come gruppo del Partito Democratico, ma comunque anche
condiviso da tutta la maggioranza, un’osservazione che puntava proprio in questo
settore a completare la ridefinizione di tutto l’ambito del contesto dell’olivaia perché
all’interno di questo anfiteatro c’era uno spicchio che rimaneva non protetto e dall’altra
c’era proprio una seconda parte di questa osservazione che puntava a definire e a
perimetrare proprio il territorio dell’olivaia, quindi stabilire fin dove arrivava, quale era
quello da proteggere in modo particolare e quello sul quale poi prevedere degli specifici
vincoli paesaggistici. Ho previsto anche una specie di Art. 61 ter, perché c’era 61, 61
bis, 61 ter titolato “area di protezione dell’olivaia di Arco” in cui proprio venisse
individuata questa perimetrazione e stabiliti i pregiati vincoli paesaggistici, poi chiedevo
agli uffici tecnici etc., quindi il definire esattamente, oppure anche all’interno del
Consiglio Comunale, quali dovranno essere questi vincoli se erano totali oppure se era
qualcosa che poteva andare al di sopra.
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È stata accettata la prima parte di questa osservazione, quella di ricomprendere anche
quella parte dell’olivaia, sopra Romarzollo che non era retinata, invece per quanto
riguarda questo riferimento a questo articolo di protezione, si è detto che probabilmente
quella protezione che già esisteva, era già sufficiente a evitare che potessero verificarsi
situazioni di ampliamento, di costruzioni e nuove strutture residenziali, perché
comunque era di fatto impedito.
Il risultato invece abbiamo visto è qualcos’altro, perché noi continuiamo a girarci
intorno, ma in realtà il motivo per cui ci siamo un po’ confrontati quale era? La vista di
una costruzione quindi in cui l’anfiteatro dell’olivaia a fronte castello, da una piccola
residenza agricola che è diventata un qualcosa che è completamente diverso e qualcuno
di noi ha detto: ma come? Non c’era questa protezione? Ma è possibile allora costruire
qualcosa? Ci siamo posti delle domande, siamo andati a verificare anche come si sia
potuto verificare, pur con questa attenzione non nostra, mia… da parte di tutto il
Consiglio Comunale c’era questa attenzione di dire: basta l’olivaia la proteggiamo, poi
ognuno poteva… però comunque l’idea era comune a tutti e era, credo un elemento
importante, mi pareva di condividere una sensibilità forte nei confronti di questo tema.
Il risultato qual è stato? Che in realtà siamo andati a vedere qual è stato proprio l’iter, in
realtà c’è stato un parere della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistica,
che ha dato un parere negativo su questo ampliamento, c’è stata poi la Commissione
provinciale per la tutela paesaggistica – ambientale che ha dato un parere negativo, le
date 21.01.2010, quella provinciale 30.03.2010 poi c’è il ricorso alla Giunta Provinciale
mentre gli organismi tecnici l’hanno di fatto bocciata e impedito con tutta una serie di
argomentazioni molto anche corpose, quindi non banali, in cui in realtà c’è stato proprio
un capovolgimento, in realtà si dice: ok, va bene, a parte tutto però forse abbiamo
scherzato, ma potete farla, basta che, l’unica osservazione che avevo dato, invece di
farlo bianco il cemento, fatelo grigio, così si vede meno!
Sono rimasto un po’ perplesso, quindi tutto regolare, non c’è nessun abuso edilizio, dal
punto di vista normativo quindi non stiamo facendo delle accuse né al proprietario, né
niente, però c’è qualcosa che non quadra se il Comune di Arco, quindi o le varie
commissioni competenti non possono intervenire per decidere se qualcuno al di sopra
comunque a dispetto di tutta una serie di valutazioni e pareri può comunque rovesciare
il tavolo e dire: ok, andate avanti! Allora cosa siamo qui a fare? Allora vuole dire che
manca qualcosa, allora vuole dire che dobbiamo individuare qualche altro strumento,
questo è il motivo di questa… quindi non vogliamo fare né accusare qualcuno, ma ha
fatto degli abusi, è tutto regolare, ma qualcosa non ha funzionato in realtà in questo
meccanismo e volevamo condividere anche con voi questo, possiamo trovare uno
strumento che tuteli meglio questo ambito che per noi è importante dal punto di vista
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agricolo ma anche paesaggistico, ambientale, turistico e quindi anche economico perché
poi è un giro che… possiamo trovare uno strumento qualcosa?
Quindi la reazione che c’è stata all’inizio non l’ho capita, non ho capito questo quasi
come se volessimo fare un furto, portare via qualcosa, era soltanto comunque il dire:
dobbiamo fare qualcosa, vogliamo farlo presto, vediamo se troviamo la condivisione in
modo che in prospettiva, poteva essere anche in un’altra, ma c’era questa occasione, se
riusciamo a buttarci dentro qualcosa che possa comunque riuscire a chiarire meglio,
proteggere meglio se lo vogliamo, altrimenti possiamo anche dire: no, lasciamo stare,
ognuno faccia quello che vuole, comunque lasciamo anche continuare così, era questo
non c’era stato Cons. Morandini nessun tentativo di fare qualche, né andare a ripensare
alle situazioni, c’è qualcosa che noi non siamo riusciti a controllare o comunque che
non noi personalmente, comunque la nostra comunità non è riuscita a controllare se
questo succede al di sopra delle nostre teste e se questo è un Consiglio Comunale,
dovrebbe avere, poter dire magari no o anche sì, poteva dire: no questa costruzione va
bene, siamo noi che diciamo va bene, anzi la facciamo rossa, a righe, gialle, facciamo…
va bene, oppure ne possiamo fare anche altre, ma dobbiamo essere noi credo, a
assumerci questa responsabilità di dare queste valutazioni e di metterci la faccia e
assumerci anche eventualmente le colpe se succede qualcosa!
Era questo che volevamo fare e in effetti quando nel terzo punto dice: definire la zona,
stabilire qual è questa zona, dove ci sono olivi? Dappertutto oppure c’è una zona che ha
particolarmente bisogno di qualche protezione? Qual è questa protezione? Non so,
chiedo aiuto anche io forse a un consigliere, qualcun altro che è più pratico, quali sono
gli strumenti per vincolare, per impedire che succedano queste cose, per proteggerle, è
questo, soltanto questo, poi imporre su di esse una forte tutela di qualche tipo!

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

CONSIGLIERE MIORI STEFANO
Mi sono segnato alcune cose che hanno detto i colleghi consiglieri e poi un commento
sulla mozione.
Innanzitutto coglievo l’ultima parte dell’intervento di Morandini che parlava del
discorso che l’olivaia si sta estendendo anche in valle, in realtà guardavo giusto adesso
al volo, sfruttando Internet, il territorio di olivi si chiama oliveto in italiano, se non erro,
mentre olivaia probabilmente determina soltanto quel particolare ambiente, una
situazione ecologica, storica anche che è quella che noi individuiamo proprio sulle
colline di Arco, forse in questo senso possiamo dire che olivaia, adesso non so dire se
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altre parti del mondo, ma quella che c’è in busa è l’olivaia e non è che si ritrova altrove
piantando olivi, quindi da questo punto di vista una nota che è quasi sprecata perché
tutti lo sapete molto bene, sul fatto che stiamo parlando di qualcosa veramente unico e
su questo chiudiamo la parentesi!
Volevo però arrivare sul punto di come siamo arrivati su questa mozione, la nostra
maggioranza non è abituata a cavalcare l’attività giornalistica, d’altronde non è neanche
il mestiere di una maggioranza e peraltro inseguire ogni articolo di giornale è un po’ il
supplizio degli ignavi di Dante che inseguivano le banderuole e quindi è una condanna
che sinceramente non è il caso di prendersi. Quindi colpisce il fatto che in questo caso
siamo andati a proporre una mozione che sicuramente fa risuonare questioni che sono
portate dalla stampa, tuttavia qualche volta è necessario, qualche volta occorre dare un
segnale anche fuori di quello che è l’ordinario, perché? Perché ci sono delle questioni
più rilevanti, ci sono delle questioni tra l’altro che vanno forse rilette anche portando
dentro al Consiglio Comunale, capisco che è una mozione presentata dalla maggioranza
in tempi molto veloci, quindi solo con le firme di maggioranza ne stiamo discutendo
solo adesso con l’opposizione, però è anche la volontà di portare dentro il Consiglio
Comunale come organo, un determinato tipo di discussione che sennò rimane ai partiti
politici o ai gruppi politici o ai singoli come intervento sui giornali, alla Giunta
Comunale se la Giunta Comunale ritiene di esprimersi in questo senso, viceversa
portarla in Consiglio Comunale è un segnale.
È un segnale che forse arriva in ritardo, si diceva adesso per i casi presenti, per i casi
presenti nel senso quelli che hanno fatto scaturire sul piano emotivo la questione sui
giornali, se vogliamo, però può essere uno strumento per il futuro quello di dotarsi
immediatamente, segnare un punto e continuare poi a segnarlo su questa tematica e
cominciare a attivare con più energia di quanto fatto finora, forse dei percorsi che
evitino di trovarci qua di nuovo tra 6 mesi a discutere della stessa cosa, anche se poi
sappiamo che ci troveremo comunque a discuterne ancora.
Altra osservazione che faceva il Cons. Bresciani che purtroppo non è più qui, che questa
mozione in parte non è conforme al ruolo della maggioranza e della Giunta Comunale,
ritengo che sia un atto di coraggio quello di riconoscere da parte dell’amministrazione
che c’è bisogno di darsi un ulteriore rinforzo, elemento, un rinforzo tramite un voto del
Consiglio Comunale per, ancora di più, rendere più efficaci i meccanismi di vigilanza
politica perché questo è il ruolo e amministrativa, riconoscendo i punti in cui serve fare
questo e quindi in questo guardando la mozione, guardando i punti in cui si parla di
disporre gli uffici compenti di segnalare etc., diceva Bresciani prima, ma questa sarebbe
una cosa di prassi fino a un certo punto e in certe cose anche fattibile, bisogna trovare il
modo di rendere più forte questo e il fatto che un’amministrazione tramite la
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maggioranza in questo caso, lo riconosca, mi sembra anche un atto di coraggio rispetto a
quella che è magari prassi di dire: va beh è successo qualcosa, ma noi siamo al governo,
quindi non possiamo dire niente, no, no anche perché quello che succede in parte è
legato non solo al Comune di Arco, ma è legato al fatto che queste cose hanno
dinamiche molto più complesse che passano anche attraverso la Provincia e quindi
diciamo anche dove ci sono altri soggetti che intervengono e che intervenendo sulle
decisioni che gravano sul territorio di Arco dà una posizione di potere perché la
Provincia è più forte del comune, com’è giusto che sia, però rendono più difficile, più
complesso il governo, più difficile e più complesso arginare quelle che sono le
dinamiche dell’evoluzione del territorio, più complesso governarle e per questo servono
strumenti, strumenti per esempio Bresciani giustamente prima diceva: bisogna dare
strumenti alla Giunta Comunale per fare vigilanza, questa mozione è a suo modo uno
strumento, è uno strumento politico certamente, contiene auspici come diceva
Morandini, non indicazioni tecniche ma auspici, però questo è il ruolo di una mozione, è
una mozione, quindi contiene l’indicazione di auspici che si devono trasformare poi nel
tempo in atti, si menziona dentro questa mozione qualcosa che dovrà in qualche modo
andare a far parte di quelle che sono varianti urbanistiche, procedure di lavoro etc.,
questi sono gli obiettivi di questa mozione, questi sono gli obiettivi per cui ha un senso
fare in questo momento una mozione di questo tipo, altrimenti effettivamente ha ragione
chi dice: non ha senso scrivere, ha un senso!
Obiettivi c’è un ultimissimo obiettivo, se vogliamo secondario, però che ha un suo
ruolo, è l’ultimo punto, relazionare in Consiglio Comunale, il fatto che la Giunta
Comunale poi sia chiamata con certezza a fare un punto in Consiglio Comunale,
periodicamente, quando sarà il tempo di fare questa relazione secondo la scadenza della
mozione, questo lo ritengo un elemento che valorizza, se non altro il Consiglio
Comunale, al di là di maggioranza e opposizione, il Consiglio Comunale come organo
chiede alla Giunta Comunale di ritornare su questa questione quando è il tempo che la
mozione indica, anche se questa mozione in realtà non contiene indicazioni di tempo,
quindi credo valgano automaticamente i 6 mesi, questo è un altro elemento che la
mozione pone, altrimenti magari se ne parla tra due settimane, ma magari se ne parla tra
un anno, ecco che la mozione dà i tempi anche!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Cons. Michelotti.
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CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO:
Il tema qua che abbiamo trattato è veramente vasto, però voglio fermarmi alla mozione
dell’olivaia, nel senso che l’intervento che Morandini prima ha fatto è un intervento
sicuramente centrale, nel senso che il territorio va tutelato per tutta la sua estensione,
altrimenti non ha senso, però visto che qui non arriviamo altrimenti a questa discussione
dell’olivaia, volevo partire dal discorso che, riallacciandomi a quello che Zampiccoli
diceva ma anche Miori adesso, noi abbiamo uno strumento urbanistico che dobbiamo
lavorare su questo strumento urbanistico perché se il Comune di Arco pone dei vincoli
sul territorio che lì non si deve edificare, non c’è nessuno che può dire: lì si edifica,
perché la realtà vera era che, in quella zona c’era un fabbricato già edificato e,
chiaramente, chi era in possesso della proprietà, ha usato tutti i metri come ha
sottolineato prima Caliari, permessi dalla legge.
Però voglio ribadire che noi dobbiamo intervenire sullo strumento urbanistico in
maniera tassativa, la gente cos’è che ha chiesto? Chiede che su queste zone pregiate non
venga più cementificato o venga fatta soltanto una manutenzione inerente ai percorsi
dell’olivaia, questo chiede la gente, allora come si fa a fare questo? Bisogna intervenire
sullo strumento urbanistico in maniera chiara, l’ha già detto anche prima Bresciani
allora decidete una Commissione, fate quello che volete, fate partecipare… altrimenti si
fanno solo belle chiacchiere, voi avete presentato la mozione, andate dalla cittadinanza a
dire: noi abbiamo sollevato il problema etc., poi succederà che tra un anno, due anni, tre
anni, spunta un altro fabbricato perché nessuno se ne era accorto, è un problema molto
delicato, molto difficile, va monitorato, però è certo che questa amministrazione aveva
un programma, sono passati circa 3 anni da quando avete attuato questo programma,
l’olivaia era un’olivaia di pregio lo sapete già fin dall’inizio, una concessione che è stata
staccata nel 2010 e poi i lavori sono stati fatti dopo, allora forse questa mozione poteva
essere messa in conto anche prima, ma non per fermare quello che ormai era già andato,
ma per tutelare, per blindare in maniera tassativa! La gente non vuole più vedere certi
tipi di costruzioni in una zona così pregiata, allora bisogna intervenire in maniera
decisa, altrimenti staremo qua a parlarne (interruzione di registrazione) e alla fine
qualcuno trova sempre la scappatoia per fare quello che, tante altre persone magari non
vorrebbero vedere, non potrebbero fare o non hanno le possibilità, allora io suggerisco
in questa discussione di porre dei termini, di accordarsi con l’Assessore di competenza,
con la Giunta Comunale per decidere cosa fare, è un problema abbastanza difficile
perché il tema è molto vasto e sicuramente anche la materia non è facile, però credo che
soltanto in questo modo possiamo fare sì di tutelare il territorio per i prossimi anni,
perché molto probabilmente ci saranno anche altri casi, non so se nascosti o non
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nascosti che magari a noi, a qualcuno sfugge, però poi dopo vengono alla luce, perché il
fabbricato che lei diceva prima, giustamente fino a qualche anno fa nessuno ha detto
niente perché era invisibile, c’era un’olivaia, nessuno ha visto niente e poi dopo tutto a
un colpo si affaccia sul posto più bello di Arco in un modo molto particolare, pertanto
se vogliamo tutelare l’olivaia da quello che ci chiedono i cittadini, dobbiamo mettere lo
stop alla cementificazione purtroppo, non ce ne sono santi o madonne, bisogna cercare
di bloccare il tutto e tutelare soltanto l’olivaia e tutte le cose annesse all’olivaia, questa
penso sia l’opera da fare, altrimenti continuiamo a parlarci addosso e non arriviamo più
al dunque!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Michelotti Nico. Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
La mia è una semplice domanda che voglio fare all’assessore competente: c’è
l’oggettiva possibilità che il Comune di Arco attraverso lo strumento del Piano
regolatore generale possa normare una legge a livello comunale che non possa essere
scavalcata da un ente superiore o viene un ente superiore in questo caso Provincia nel
nostro caso, perché abbiamo l’autonomia e cose di questo genere e viene
sostanzialmente a comandare a casa nostra? C’è questa possibilità di dotarsi di uno
strumento urbanistico tale per cui si dice in quella determinata fascia di zona si crea un
retino, tale per cui viene controllata, come c’è scritto all’interno della mozione, persino
una recinzione o no? Perché se questa possibilità normativa non c’è, questa mozione è
aria fritta, se invece lei mi risponde positivamente, come mi sono espresso nel mio
primo intervento, la mozione la voto molto volentieri perché va sulla linea di alcuni
documenti che avevo presentato io, perché la tutela del nessuno paesaggio non è un
argomento né di destra, né di sinistra, né di centro è un argomento che deve interessare a
livello politico tutta quanta la nostra cittadinanza, perché la cittadinanza attraverso
articoli, incontri, attraverso anche conferenze che ci saranno a breve che è venuto un
forte sollecito perché ci si esprima in questo determinato modo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravagni. La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
Prima di tutto concordo con quello che ha detto il Cons. Morandini perché la protezione
è di tutto il territorio, non singole parti, si inizia con singole parti per poi arrivare a degli
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elementi, a delle aree molto più vaste. Così come problematica la zona di altura,
sicuramente anche il fondovalle, sicuramente dobbiamo proteggere gli oliveti ma
dobbiamo proteggere anche i castagneti e anche degli elementi molto più minimali che
ci sono sul territorio.
Ci sono ormai delle carte europee che ci portano a questo, la Carta europea di Firenze,
la carta sul paesaggio, ci vanno a incentivare sulla conservazione e valorizzazione del
territorio, qua sotto ho poi preso l’ultimo documento che è stato presentato nella Cassa
depositi e prestiti il 18 dicembre 2012 che è in merito al norme di contenimento del
consumo di suolo, ce ne sono una serie di questi provvedimenti, anche la legge
urbanistica provinciale del 2008 la N. 1, ci porta a indicare una serie di invarianti, di
zone che devono essere necessariamente protette.
In merito al biotopo logicamente è un iter molto più lungo di andare, sicuramente
possiamo avere poi una seria di strumenti reali da applicare, tant’è che abbiamo già fatto
un primo screening per vedere le possibilità, per fare degli atti dove sicuramente le
norme comunali, possono diventare ancora più cogenti, quindi ancora più impegnative.
Una delle prime cose che avete detto tutti alla prima, sia l’opposizione che i consiglieri
dell’opposizione che quelli di maggioranza, è forse la cosa fondamentale stabilire un
atteggiamento e un senso di protezione, poi sono la prima da dire che il territorio, quello
che noi vediamo, è sempre un territorio costruito, quindi la trasformazione sarà sempre
ammissibile, un conto però è mettere in atto delle politiche di trasformazione
compatibili con i caratteri originari, un conto è mettere in atto delle altre trasformazioni.
Il muro di sostegno e chissà quante volte mi avete sentito parlare di muri di sostegno, le
coltivazioni, gli edifici, logicamente il concetto di tipo dobbiamo anche leggermente
acquisirlo perché è facile andare a tergiversare, il carattere dell’architettura stessa. È
logico che l’architettura è sempre stato l’elemento più devastante, alterante il paesaggio,
una volta lo accettavamo, adesso no, perché lo accettavamo? Perché le trasformazioni
erano sempre talmente modeste che venivano sedimentate sull’esistente stesso,
pensiamo solamente che l’ultima grande trasformazione, forse la più consistente nel
nostro paesaggio è stata quella della guerra, non so se avete memoria della Valle di
Gresta 50 anni fa e la memoria di adesso, adesso iniziate a vedere un po’ di verde, 50
anni fa era completamente vuota, la stessa cosa se pensate al Zunia, quindi noi abbiamo
degli strumenti che possiamo porre in atto cercando però sempre di capire che la
trasformazione nel territorio è sempre esistita.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Ass. Gatti. La parola al Cons. Zampiccoli Roberto.
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CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO
Velocemente perché ho colto negli interventi di alcuni colleghi dell’opposizione la
voglia e la necessità di dire: sì dobbiamo dare in buona sostanza questa mozione aria
fritta perché non dà strumenti, nel terzo paragrafo del dispositivo dove si dice “tutto ciò
premesso definire la zona panoramica dell’olivaia etc. e imporre su di essa una forte
tutela, variante della norma del Prg che non consentono alcun ampliamento in zona a
alta sensibilità ambientale e paesaggistica e modifiche tipologiche e sostanziali” vedo
uno strumento intensamente attivo dal punto di vista politico, poi sarà
l’amministrazione, sarà l’esecutivo che cercherà i mezzi veri, noi diamo un input
politico e loro cercheranno i mezzi, non è un problema del Consiglio Comunale cercare
i mezzi, il problema del Consiglio Comunale sulla scorta dello stimolo di questa
mozione è dare all’esecutivo un input molto consistente a cercare i mezzi tecnici!

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

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Nel ribadire quello che si diceva che è assolutamente condivisibile, ma chiedo ancora,
però è chiaro che è difficile, non chiedo una sospensione per trovare una condivisione
su una modifica perché è un lavoro troppo lungo e troppo articolato, credo che la
sospensione dell’approvazione della mozione e la definizione di un testo molto più
specifico rispetto in termini di indirizzo, forse sarebbe la soluzione migliore, però
probabilmente non ci sono le condizioni per fare questo, perché si è capito che la
maggioranza voleva dare un segnale rispetto a una situazione che esiste e si è arrivati
con questo tipo di proposta, probabilmente anche perché non avevate i tempi per
approfondirla in maniera più attenta.
Però credo Cons. Zampiccoli che è vero che esiste il Consiglio Comunale, il Consiglio
Comunale fa delle proposte, la mozione è uno di questi strumenti di indirizzo per creare
le condizioni per arrivare a determinati obiettivi che ci si pone, ma è vero anche che il
Consiglio Comunale ha dei bracci operativi che sono queste commissioni che in questo
caso credo non possa essere altro che la Commissione urbanistica che possa occuparsi,
forse a regolamenti, possa anche, in maniera più marginale occuparsene nel momento in
cui si interviene anche sul regolamento edilizio, piuttosto che su una variante, però su
quelle dobbiamo anche lavorare.
Chiedo che, visto che c’è la disponibilità e che le commissioni, parlo per la mia, quella
di cui sono Presidente e per il modo in cui lavoriamo da tempo, nella quale le forze di
minoranza non si sono mai arroccate su posizioni preconcette, ma abbiamo sempre
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lavorato, chiaramente delle volte anche trovando posizioni diverse che sfociano più in
Consiglio Comunale su posizioni politiche, però all’interno della Commissione e vi
invito anche a partecipare perché la Commissione è aperta, tutti i Consiglieri comunali
possono partecipare, a nessuno si è mai negata neanche la possibilità di parlare, però
dico la verità, tolto Ricky qualche volta adesso non so se mi sfugge, però non c’è una
gran presenza di consiglieri rispetto alla cosa, potrebbero essere momenti di incontri per
definizioni di queste cose.
È chiaro che se si pensa di utilizzare le commissioni, è chiaro che fino adesso così è
stato, facendo delle proposte che passano per gli uffici, che arrivano in maggioranza, la
maggioranza la vaglia e poi la Commissione si trova di fatto a dover ratificare le
questioni, è chiaro che… invito a far lavorare in maniera diversa, accompagnati dai
tecnici perché evidentemente i politici non lo sono e attraverso queste arrivare…
altrimenti è veramente avvilente, è condivisibile anche quanto detto dal Cons.
Morandini rispetto al quale dice: non so cosa c’è dentro questa cosa, abbiamo già fatto 3
riunioni, basta partecipare e ci si rende conto in quali termini si sta lavorando, come si
sta lavorando e quelli che sono i contenuti.
Quindi forse si poteva arrivare anche a dare degli indirizzi relativamente a queste cose,
quella questione che citava lei che è quella più concreta, sostanzialmente di tutto quello
che c’è dentro, hai citato quella non a caso, perché è quella la più concreta che c’è,
potrebbe passare attraverso coso… quindi devono essere dati secondo me indirizzi di
questo tipo.
Per quanto riguarda c’è tutta la disponibilità a lavorare in termini costruttivi e a creare
delle situazioni condivise in maniera assolutamente trasversale su questo e su altri
argomenti e arrivare in Consiglio Comunale con sostanzialmente un dibattito e una
mediazione già fatta perché è chiaro che non possiamo entrare nello specifico delle
definizioni e decidere qua come fare per trovare le soluzioni.
Termini di indirizzo, convinciamo la Giunta Comunale, coinvolgiamo anche le
commissioni che sono i bracci operativi del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Non abbiamo mai chiuso la bocca a nessuno e tanto meno mi sembra al Cons.
Morandini, quindi se il Cons. Morandini deve dire qualcos’altro per l’amor del cielo!
Cons. Morandini prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Se questa è una concessione non so se ritenermi estremamente contento o è un mio
diritto, qualche volta me lo pongo Presidente se è un diritto o una concessione.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Vediamo un attimo di capirci… sì di 20 minuti prima.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Vogliamo togliere la parola Presidente?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Non la togliamo mai la parola, se vuole intervenire intervenga, la invito a farlo un po’
più coinciso.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Che ovviamente riguardano i contenuti dell’intervento, se ovviamente ci sono dei
determinati meccanismi che ci permettono ancora di poter parlare in questo Consiglio
Comunale, intendiamo sfruttarli, quindi è chiaro che la mozione così come proposta, pur
avendo un contenuto che raccoglie la disponibilità di diversi Consiglieri comunali, è
altrettanto chiaro che le sensibilità sulla metodologia di approccio all’eventuale
ovviamente approvazione di una mozione predisposta solo dalla maggioranza, è
ovviamente diversa rispetto alla posizione della minoranza.
Ci sono delle valutazioni anche tecniche rispetto alle quali il Presidente della
Commissione urbanistica dice: propone perché non integriamo sostanzialmente il
dispositivo della mozione facendo lavorare, in questo caso sono rappresentati anche i
colleghi di minoranza nelle commissioni che ci sono e le facciamo lavorare non tanto
come presa d’atto, ma come patrimonio di esperienza anche precedente che ci permette
di trovare un risultato che tutti auspichiamo sia migliore? Credo che questa sia una
sollecitazione che secondo me potrebbe trovare posto all’interno della mozione, è una
sollecitazione operativa, tecnica, voi sostanzialmente colleghi consiglieri di minoranza
nella mozione invitate i vostri rappresentanti, ossia la Giunta Comunale, l’Assessore
competente, invitate anche, è ben vero, a relazionare al Consiglio Comunale, ma
relazionare al Consiglio Comunale non è una proposta che ci permette di intervenire,
relazionare al Consiglio Comunale vuole dire esporre al Consiglio Comunale sui punti
indicati, mentre dice anche “disporre agli uffici competenti di segnalare e portare per
conoscenza all’attenzione della Giunta Comunale in fase di istruzione della pratica, io
per esempio su questo non sono d’accordo perché vuole dire delegare alla Giunta
Comunale un aspetto che è di competenza del Consiglio Comunale, vuole dire delegare
alla Giunta Comunale qualcosa che è il potere di controllo e di verifica specifico del
Consiglio Comunale.
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Credo che su questa si debba aprire un minimo di discussione rispetto al fatto che non è
la Giunta Comunale che deve deliberare su un’interpretazione, la Giunta Comunale che
non è competenza della Giunta Comunale, deve e gli organi competenti della Giunta
Comunale, dell’amministrazione, devono decidere se quella richiesta di autorizzazione è
compatibile con le norme in vigore, ma le norme non vengono fatte dalla Giunta
Comunale, le norme vengono fatte dal Consiglio Comunale, quindi è incongruo secondo
me, è improponibile quello di delegare o di spostare a un organo di controllo che è il
Consiglio Comunale, a un organo esecutivo com’è la Giunta Comunale, che poi non è
neanche competente per dare delle autorizzazioni, perché è la Commissione edilizia e il
Sindaco in prima persona comunque il funzionario delegato.
Per questo direi che è opportuno che ci si possa confrontare su questo aspetto, se
ovviamente non ci si confronta è chiaro che ci sono sensibilità che vanno espresse in
questo… per non fare un altro intervento e per aderire alla richiesta del Presidente,
volevo proporre ai colleghi di maggioranza, in questo caso, e anche a quelli di
minoranza, un ordine del giorno che è secondo me, per la mia sensibilità esplicativo,
integrativo nell’ambito di quelle che sono le intenzioni dei proponenti la mozione e
quindi del dispositivo, ma anche delle premesse della mozione stessa.
Ordine del giorno sulla mozione Olivaia “Preso atto della proposta di mozione
attualmente in discussione in Consiglio Comunale e condividendo le premesse che
identificano nel valore paesaggistico uno dei fattori specifici e speciali del nostro
territorio, ritenendo indispensabile oggi come ieri una salvaguardia assoluta di tutta la
fascia collinare, si impegna la Giunta Comunale e l’Assessore competente a riportare in
Consiglio Comunale entro 30 giorni una norma specifica e speciale individuando anche
planimetricamente le aree o le zone vincolate e proponendo anche in questa norma le
emergenze paesaggistiche, angoli di visuali, coni paesaggistici etc., ai quali assegnare
delle specifiche forme di tutela, a tale riguardo si fa riferimento alle normative
specifiche per la tutela degli edifici isolati, i monumenti etc.”.

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

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Volevo dire due parole e ritengo che la premessa di questa mozione sia pienamente
condivisibile perché chiaramente la tematica è sotto gli occhi di tutti i cittadini e la zona
è chiaramente, estremamente sensibile e da tutelare.
Anche da parte mia, come tanti consiglieri che mi hanno preceduto, l’unica cosa che
noto forse è che non ci sia veramente un dispositivo che possa in realtà portare a una
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tutela vera e propria dell’olivaia perché la trovo un po’ inconsistente nei vari punti.
Anche da parte mia penso che forse la competenza migliore potrebbe essere quella della
Commissione urbanistica, dove si possa all’interno magari con l’Assessore e la
dirigente, riuscire a trovare un cavillo sul quale potersi attaccare per tutelarla a livello
normativo.
Mi sembra di ricordare che comunque nella nostra zona, come in tutto il territorio
Trentino in passato anche sui giornali si è venuti a conoscenza di tantissime situazioni
dove si sono ristrutturati degli edifici che magari nel comune è stata data o dalla tutela
del paesaggio del territorio, è stato dato un parere negativo e poi singoli cittadini e
privati si sono rivolti alla Provincia e in più di un caso hanno vinto e portato a casa il
progetto che desideravano, perché è chiaro che ogni singolo cittadino le leggi
permettono e cerca per propria casa di andare a realizzare tutto quello che la legge gli
consente nei limiti della legge.
Quindi credo che approvare una mozione di questo tipo, per quello che ho io di
esperienza, non vorrei mai che comunque non porti a casa nulla perché un domani un
cittadino, se il comune gli dice di no, fa ricorso in Provincia e come si può sapere
ovviamente se ha la fortuna che la provincia gliela passi, scavalca la normativa del
comune e quindi come mi ha preceduto prima Ravagni penso che poco ci sia da fare,
quindi penso sia difficile all’interno di un Consiglio Comunale trovare quella possibilità
che ci dia una tutela maggiore, quindi credo che la Commissione urbanistica sia la
soluzione migliore per confrontarsi con i tecnici e anche espressione democratica di
tutto il Consiglio Comunale, di trovare quel cavillo che ci possa permettere con un
retino particolare, di non avere poi un domani dei ricorsi che tramite la Provincia
possono permettere un’aggiudicazione di un progetto che magari non avremmo voluto.
Altro aspetto che io sono pienamente concorde con questa mozione con dei correttivi,
quindi non so se viene proposta una sospensione per integrare magari o valutare anche
l’ordine del giorno di Morandini che anche su quello sono pienamente d’accordo, va un
po’ in contrasto con l’ultima variante che abbiamo discusso in Commissione
urbanistica, proprio su questo aspetto perché sappiamo che ci sono delle tematiche che
vanno, come ricordava Bresciani, in contrasto un po’ con questa mozione.
Quindi è meglio prendere in considerazione un po’ il tutto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Del Fabbro. Ass. Gatti prego.
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ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
C’è la possibilità di andare a… ho già detto, non a bloccare la trasformazione, ma a
guidarla e a selezionarla, questa ne abbiamo.
Posso dirvi già che a livello nazionale tantissime parti ti danno la possibilità per
esempio di usufruire solamente di una possibilità di bonus e quindi non pensare alle
moltiplicazioni. Ricordo anche che la Commissione urbanistica va a vedere parametri
urbanistici perché la qualità architettonica e il concetto di tipo che prima dicevo, quello
è da Commissione edilizia, non possiamo di certo agire nella Commissione urbanistica
in questo e in effetti la Commissione edilizia, gran parte sono dei tecnici che si
occupano, sicuramente la legge dell’architettura, sulla bellezza dell’architettura che io
odio questa parola perché di correttezza posso parlare, ma la bellezza è sempre
soggettiva, anche se è da anni che ne parliamo è ancora nel cassetto.
Però abbiamo la possibilità di agire e a livello nazionale in tante realtà, in tante
amministrazioni sono già stati posti dei vincoli e ti danno la possibilità di scegliere dove
andare. L’ampliamento vi dico già è sempre possibile, però ci sono modi da non
stravolgere completamente un’architettura stessa. Avete parlato tanto di
quell’architettura, voglio dire una cosa che come architetto per me è anche un bel
progetto quello che a voi sembra così negativo.
In realtà riprende l’orizzontamento del terrazzamento, è che in questo momento diventa
più alterante proprio perché è sgombro da vegetazione stessa.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Ass. Gatti. Signor Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO
Credo che ci avviamo velocemente verso una decisione da prendere, è evidente che ogni
contributo, provo a fare un po’ una sintesi, si è capito che tutti e 30, quanti siamo,
vogliamo proteggere l’olivaia e guai a chi tocca l’olivaia, l’olivaia è sacra, giù le mani
dall’olivaia e siamo tutti d’accordo!
Qui c’è una mozione concreta che dice che impegna la Giunta Comunale a fare
qualcosa, quindi il concetto è quello di dire: non è assolutamente nello spirito vessatorio
o inquisitivo andare a ritroso per vedere chi è stato al muro, al rogo crocifisso, no, non è
questo! La chiamerei la mozione “per favore basta” è sufficiente così! È chiaro che per
capire, ma questo è normale in qualsiasi processo analitico di un problema, per capire
come migliorare un processo in questo caso normativo, un processo autorizzativo, devi
anche capire le maglie della rete quante larghe erano, qui si tratta di capire: c’è un
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impianto normativo, legislativo, urbanistico, chiamiamo la provincia, il comune, tutto
ciò che dà autorizzazioni alla fine a fare, a puntare una gru, evidentemente su certe zone
sensibili, chiamiamole zone rosse, le no fly zone, per mutuare una cosa che ahimè è
bellica, però queste, queste zone rosse, sensibili dobbiamo stringere le maglie, non si
può più lasciare maglie così larghe e lasche, dove ogni pesce si infila e nuotando bene,
chissà nuotare ce la fa a passare dentro perché è così alla fine!
È colpa di nessuno, è così! Le norme lo permettono, ci sono i bonus, un bonus, un altro
bonus, terzo bonus, quarto bonus e ti arrivi da una casetta di campagna, ti arriva un
capannone, tutto è lecito, tutto è perfetto, nessuno ha rubato niente, per l’amor del cielo,
si tratta di mettere giù quindi un qualcosa di dire, questa vuole dire mozione alla Giunta
Comunale: ehi Giunta Comunale in questo caso insieme all’Assessore competente, fai
una proposta, stringiamo le maglie perché non si dice neanche “guai a chi tocca un
sasso” però evidentemente mettere delle nuove regole del nuovo, l’Assessore dice: è
possibile e lei ha fatto una domanda pertinente perché la frustrazione dici: che
autonomia abbiamo? Poi fanno ricorso in Provincia, vincono il ricorso e marameo al
comune, più o meno, la banalizzo un po’, ma alla fin fine è così, in questo caso questa è
la mozione, quello che suggerisco è per carità, ogni contributo è positivo, ogni
miglioramento è positivo, però gradirei che stasera questa mozione fosse, se possibile,
commentata, migliorata da tutti, però che stasera dobbiamo votarla questa mozione, in
modo tale che riusciamo in tempi relativamente rapidi a agganciarla questa variante che
è in arrivo. L’altro punto per quanto riguarda le commissioni, le commissioni ci sono, la
Cuta è una Commissione che sta anche lavorando bene, mi risulta, l’ho vista una volta
dove lo stile è quello di essere trasparenti, di dibattere, la Cuta è la sede, mi risulta che
la Cuta sia aperta, è possibile andare a assistere ai lavori della Cuta? È possibile!
Quindi ogni consigliere sa quando c’è, se non lo sa chiedetelo, però vanno, ascoltano,
sono andato l’ultima volta, mi è stato concesso di aprire bocca e ringrazio nuovamente,
però è una Commissione, non vedo motivo di inventare altre commissioni, facciamo
Commissione della Commissione perché si fa tutto un…, raccomando questo, questa
mozione va nella direzione che tutti e 30 auspichiamo, ma è questo che è bello, non ci
sono profondità e crepe profonde per cui… va bene, uno dice il metodo era meglio che
fosse così, anziché fosse colà, però dico: andiamo avanti perché se è un’esigenza sentita,
stasera mi auspico che venga approvata, votata e che poi venga incanalata e gestita nei
migliori… voglio proprio usare questa metafora “stringiamo le maglie, stringiamo le
maglie su queste zone a retina sensibile o alziamo l’asticella”.
Il senso di dire che venga informata per conoscenza, non per competenza, raggiunta
dico a me piace sapere quali sono i progetti che sussistono in queste zone rosse a alta
sensibilità, credo che la Giunta Comunale ha diritto di venire informata.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO
Il mio ultimo intervento brevissimo, faccio una proposta per poterla condividere, che
non stravolga, lascia inalterata tutta la parte premessuale, va a togliere il paragrafo 4 del
dispositivo, per cui togliere “disporre agli uffici competenti, segnalare e portare più
conoscenza all’attenzione della Giunta Comunale in fase di istruzione della pratica,
ovvero prima della Commissione edilizia e tutti i casi che rientrano nelle zone di forte
tutela comprese le opere di recinzione perché le vedo di difficile attuazione” e
sostituirlo con “impegnare la Commissione urbanistica aperta ai Consiglieri comunali
coordinata dagli assessori competenti all’urbanistica e all’edilizia privata, a predisporre
tutti gli strumenti normativi atti a tutelare maggiormente il territorio dell’olivaia così
come descritto in premessa” a questo punto il 5 diventa “la stessa Commissione
relazionerà al Consiglio Comunale sui punti su indicati e manterrà un costante
monitoraggio sui contenuti esposti”.

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

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
La mia era una proposta per certi versi simile perché coinvolgeva comunque la Cuta, ma
l’avrei aggiunto al punto 3 attraverso il lavoro della Commissione urbanistica, togliere il
punto 4 dopo quello che diceva il Sindaco è evidentemente un passaggio che mi pare
che comunque la frase proposta dal Consigliere invece sia inseribile al posto della mia
banalissima attraverso il lavoro della Cuta, al punto 3 e impegnando la Cuta e poi
possiamo mettere tutto il resto al punto N. 3 lasciando inalterato tutto il resto.
Relazionare in Consiglio Comunale la Cuta e la Giunta Comunale relazionerà in
Consiglio Comunale sui contenuti, altrimenti bisogna riscriverla.

SINDACO MATTEI PAOLO
Mi pare che c’è del margine l’ho detto prima, se c’è un modo di riformulare, senza
toccare i fondamenti, facciamo una piccola interruzione e proviamo a riscriverla! È una
riscrittura in modo tale che c’è la volontà di… stiamo sulla sostanza, diamo un input
alla Giunta Comunale e facciamolo, poi è vero che la Cuta è lo strumento istituzionale
che è l’organo supremo dove passano… per me va bene provare a fondere, a mettere



Pag. 70 di 74

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 6 maggio 2013

dentro questa, a riformulare un po’ senza stravolgere quello che è l’impianto, ciò che
suggeriva il Cons. Stefano Bresciani è un lavoro di 5 minuti penso, 10 massimo se siete
d’accordo!

CONS. MICHELOTTI NICO:
Chiedo scusa c’è anche l’ordine del giorno del Cons. Morandini, che stabilisce dei
termini che potrebbero essere… L’idea era quella di fare in tempi stretti per poter
arrivare eventualmente, questa famosa variante a codificare, perché poi è inutile che
continuiamo a rimandarla, se era possibile il mese, non dico che può essere
sufficiente…

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA
No perché se c’è il lavoro della Commissione urbanistica e poi di tutte le altre fasi, no,
non è sufficiente, perlomeno due mesi!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Direi che se facciamo la sospensione, magari diamo un’occhiata anche al discorso
dell’ordine del giorno così poi quando si riprende si vota l’ordine del giorno e se non ci
sono altri interventi pongo in votazione la mozione.
La parola al Cons. Tamburini.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Volevo proporre di cercare di inserire anche l’elemento dell’ordine del giorno, lo
riscriviamo senza fare due votazioni, in modo da…

Escono dall’aula i Consiglieri Betta Ilaria e Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Berlanda Cristina, Trenti
Stefano e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Si esprima il Consiglio Comunale con la votazione sulla sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (26) su n. 26
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, APPROVA
la proposta di sospendere temporaneamente la seduta.
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Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 23.21
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 23.44

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Riprendiamo i lavori. Cons. Tamburini prego.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO
Grazie Presidente, per brevità onde evitare che poi salti qualche passaggio, dirò che la
premessa è stata cambiata pochissimo, al primo punto mi pare il Consiglio Comunale si
è più volte attivato per conservare il patrimonio etc., è rimasto uguale, cambia il
secondo punto “i programmi elettorali di tutte le forze politiche in Consiglio Comunale
citavano la protezione e conservazione dei luoghi caratteristici di Arco in modo
particolare quei clivi e balconi naturali che consentono di apprezzare il paesaggio di
unico splendore ma che sono anche essi paesaggio visibile dalle montagne, dal lago,
dalle città vicine negli ultimi anni così come di recente le grida di aiuto e sgomento
sono moltiplicate.
L’ecosistema olivaia grazie al microclima altogardesano è sviluppata la cintura che va
oltre la Rupe del Castello diffondendosi anche nelle frazioni di Oltresarca e Romarzollo,
questo ne fa una caratteristica unica di rara bellezza naturale e paesaggistica che ha
marcato nella storia i tratti caratteristici di Arco. L’espansione edilizia quando intacca
questi ambienti storico – naturalistici crea un danno paesaggistico ancora maggiore
dell’irrefrenabile consumo di territorio e questa urbanizzazione ricade sull’immagine di
Arco, recentemente questo purtroppo è successo con forte impatto visivo rispetto
all’armonia e all’integrità della nostra amata Arco. Proteggere e difendere l’olivaia
significa tutelare un comparto agricolo di nicchia che caratterizza il nostro territorio,
preservare una parte importante della storia della nostra comunità, salvaguardare e
custodire alcune espressioni della cultura contadina e della laboriosità dei nostri avi che
hanno contribuito a creare nel corso dei secoli un paesaggio unico nel suo genere,
impedire che un patrimonio della collettività sia ulteriore preda di speculazioni a forte
impatto visivo e ambientale.
Tutto ciò premesso – la parte deliberativa è stata modificata parecchio – il Consiglio
Comunale chiede alla Giunta Comunale e al Sindaco la verifica dei processi
autorizzativi di una serie di casi a forte impatto visivo secondo quanto uscirà dalla
discussione durante la trattazione della presente mozione, valutare l’utilizzo di tutti gli
strumenti urbanistici e tecnici attivabili onde ripristinare dei diritti di interesse pubblico
eventualmente interrotti, paesaggi, sorgenti etc. per garantire la pubblica utilità, la
qualità ambientale e paesaggistica. Definire la zona panoramica dell’olivaia intesa come
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cintura naturale da Romarzollo a Oltresarca passando dalla Rupe del castello e imporre
su di essa una forte tutela, variante delle norme del Prg che non consenta nessun
ampliamento in zona a salta sensibilità ambientale e paesaggistica e modifiche
tipologiche sostanziali. Impegnando la Commissione urbanistica aperta ai Consiglieri
comunali, coordinata dagli Assessori all’urbanistica, all’edilizia privata a predisporre
tutti gli strumenti normativi atti a tutelare maggiormente il territorio dell’olivaia già
citato nella parte premessuale. A riportare in Consiglio Comunale entro 90 giorni una
norma specifica e speciale individuale anche planimetricamente le zone vincolate,
comprese le emergenze paesaggistiche, angoli di visuale, coni paesaggistici ai quali
assegnare nelle specifiche forme di tutela, disporre agli uffici competenti di segnalare e
portare per conoscenza all’attenzione della Giunta Comunale in fase di istruzione della
pratica, ovvero prima della Commissione edilizia, tutti i casi che rientrino nelle zone di
forte tutela, comprese le opere di recinzione.
Impegna poi la Giunta Comunale e la Commissione urbanistica relazionino in Consiglio
Comunale sui punti su indicati e mantengano un costante monitoraggio sui contenuti
esposti”.
Abbiamo cercato di mettere insieme le osservazioni e l’ordine del giorno in modo da
racchiuderlo in un’unica mozione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Morandini prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Per comunicare che ovviamente alla luce delle valutazioni fatte in Conferenza dei
Capigruppo e preso atto delle integrazioni e delle leggere modifiche che sono intercorse
nell’ambito di questa riunione con Conferenza dei Capigruppo, volevo ritirare quindi
conseguentemente l’ordine del giorno che ho proposto prima, in quanto viene riportato
all’interno di quella che è la mozione unitaria proposta.
Volevo solo dire questo: che si può arrivare a una condivisione, oggi non è detto che sia
la maggioranza che mette la bandierina sul fatto di essere stata la prima e ha fatto una
valutazione di ordine politico intorno a questo argomento, non dobbiamo metterci
secondo me le bandierine e qua non è un problema poi dei riflessi sulla collettività in
termini di consenso elettorale o meno, siamo qua perché crediamo che con il lavoro del
Consiglio Comunale si possa arrivare il più possibile a un processo che raccogliere le
sensibilità di tutti, se poi questa sensibilità sono chiaramente espresse anche in tempi
non sospetti, vuole dire in termini di campagna elettorale, quando si, ovviamente le
argomentazioni sono per forza diverse, se troviamo degli argomenti comuni in
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campagna elettorale, che poi sono oggi argomenti che vanno a essere ovviamente frutto
di un’assegnazione di incarico ulteriore all’organismo, alla Commissione urbanistica e
anche all’Assessore competente, direi che questo è un buon modo di operare.
Certo sarebbe stato ancora migliore se si fosse adottato il meccanismo che è stato
suggerito anche in altre occasioni sulla viabilità, in modo tale da arrivare in Consiglio
Comunale, avendo predigerito una formulazione formale, tecnica, più che un aspetto
così pregnante all’interno di quelli che sono gli elementi della mozione, se fosse stato
così probabilmente in due ore si sarebbe o in un’ora, si sarebbe raggiunta forse
quell’unanimità che stiamo raggiungendo adesso.

Escono dall’aula i Consiglieri Betta Ilaria e Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Berlanda Cristina, Del
Fabbro, Trenti Stefano e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
con voti favorevoli n. 25 su n. 25 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese
per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri

DELIBERA
1. di approvare la mozione modificata presentata dal Consigliere Comunale Tamburini

Flavio (Partito Democratico), avente ad oggetto: “Tutela e protezione dell’olivaia del
Comune di Arco”, nel testo allegato B) alla presente deliberazione;

IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta Comunale:
alla verifica dei processi autorizzativi di una serie di casi a forte impatto visivo,

secondo quanto uscirà dalla discussione durante la trattazione della presente
mozione;

a valutare l’utilizzo di tutti gli strumenti urbanistici e tecnici attivabili, onde
ripristinare dei diritti di interesse pubblico eventualmente interrotti (passaggi,
sorgenti, ecc.) , e per garantire la pubblica utilità, la qualità ambientale-
paesaggistica;

di definire la zona panoramica dell’Olivaia, intesa come cintura naturale da
Romarzollo all’Oltresarca, passando dalla rupe del Castello, e imporre su di essa
una forte tutela (variante della norma PRG che non consenta alcun ampliamento in
zona ad alta sensibilità ambientale-paesaggistica e modifiche tipologiche
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sostanziali), impegnando la commissione urbanistica, aperta ai consiglieri comunali,
coordinata dagli assessori all’Urbanistica e all’edilizia privata, a predisporre tutti gli
strumenti normativi atti a tutelare maggiormente il territorio dell’Olivaia già citato
nella parte premessuale;

a riportare in consiglio comunale entro 90 giorni una norma “specifica e speciale”,
individuando anche planimetricamene le zone vincolate, comprese le emergenze
paesaggistiche, angoli di visuale, coni paesaggistici ai quali assegnare delle
specifiche forme di tutela;

di disporre agli uffici competenti di segnalare e portare per conoscenza
all’attenzione della Giunta comunale in fase di istruzione della pratica (ovvero
prima della commissione edilizia) tutti i casi che rientrano nelle zone di forte tutela,
comprese le opere di recinzione;

la Giunta e la Commissione Urbanistica a relazionare in consiglio sui punti indicati
e mantengano un costante monitoraggio sui contenuti esposti.

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:

Vi ringrazio, ci vediamo domani sera, buona serata!

La seduta termina alle ore 23.53.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


