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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 27 novembre 2013 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la
sala “Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

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

E’ assente temporaneamente:
25. DEL FABBRO CLAUDIO entra alle ore 19.42

Sono assenti tutta la seduta:
26. BERNARDIS ANDREA assente giustificato
27. MARCABRUNI ALESSANDRO assente giustificato
28. TRENTI STEFANO assente giustificato
29. ZANONI CLAUDIO assente ingiustificato

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. Betta Alessandro
2. Floriani Massimiliano
3. Gatti Maria Paola
4. Ricci Tomaso
5. Veronesi Renato

Sono assenti gli Assessori:
6. Bresciani Roberto entra alle ore 19.40
7. Miori Stefano entra alle ore 19.42

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

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 24 su n. 29 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 20 novembre 2013:

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

Punto in ODG Oggetto Pagina
Punto I SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE LOCALI (GESTEL) SRL:

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE
18

Punto II APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE
AZIENDALE DEL COMUNE DI ARCO VALIDO PER IL
PERIODO 2010-2019.

26

Punto 1 INTERROGAZIONE DI DATA 9 OTTOBRE 2013, PROT.
26274, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI
MASSONE”. (NR. 64)

38

Punto 4 MOZIONE DI DATA 19 NOVEMBRE 2013, PROT. N. 30004,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA,
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE
DI VIA SOCCESURE A BOLOGNANO”. (NR. 70)

39

Punto III APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DI DATA 30 LUGLIO 2013

43

Punto IV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E
PLURIENNALE 2013-2015: TERZO PROVVEDIMENTO.

44

Punto V REALIZZAZIONE DI NUOVI BUNGALOW NEL
“CAMPEGGIO ARCO” IN LOCALITA’ PRABI.
AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA URBANISTICA, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 112 DELLA LEGGE PROVINCIALE
4 MARZO 2008, N. 1 E S.M.I..

51

Punto VI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL “CAMPEGGIO
MAROADI” SULLE PP.EDD. 1206/1, 1206/2, 1207, 1208, 1209,
1812, 1957, 1958, 2057, 2058 E 1915 C.C. ARCO.
AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA URBANISTICA, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 112 DELLA LEGGE PROVINCIALE
4 MARZO 2008, N. 1 E S.M.I..

54

Punto VII APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTABILE DEL
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL
COMUNE DI ARCO.

57

Punto VIII CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO:
APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

61
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Punto IX SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE LOCALI (GESTEL) SRL:
APPROVAZIONE ACCORDO TRA ENTI AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 6 DEL PROTOCOLLO D’INTESA DI
DATA 20 SETTEMBRE 2012.

63

Punto X REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE - MODIFICA ART. 19, COMMA 1 PUNTO
6) MEDIANTE TRASFORMAZIONE DELLA FREQUENZA DA
STAGIONALE AD ANNUALE DEL POSTEGGIO ISOLATO IN
LOC. MOLETTA (P.F. 3144/2 C.C. ARCO).

66

Punto XI ORDINE DEL GIORNO PER LA RICONFERMA DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO SULLE
QUESTIONI ENERGETICHE.

69
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Il Segretario procede all’appello nominale.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 24 Consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati.
Rivolgo un saluto a tutti i presenti e chiedo la disponibilità di due consiglieri per
svolgere le funzioni di scrutatore Cons. Berlanda Cristina grazie, Cons. Zampiccoli
Ricki grazie.
Anche in questa serata invito cortesemente i Signori Consiglieri a non assentarsi durante
le votazioni e a segnalare anche momentanee assenze dall’aula. Prima di iniziare il
Question Time darò lettura di una corrispondenza che verrà inoltrata presso la Pat
specificatamente al Presidente e all’Assessore alla cultura Tiziano Mellarini.
La lettera sarà alla firma del Presidente del Consiglio Comunale, del Signor Sindaco,
questo per mantenere una testimonianza dell’interessamento per la nuova sede della
scuola musicale Alto Garda “Nuova sede percorsi attività musicale. Gentile Assessore
siamo con la presente a sottoporle la problematica della sede per la scuola musicale
dell’Alto Garda. Nel corso degli ultimi anni nonostante siano pervenute alla scorsa
amministrazione provinciale numerose comunicazioni e richieste di incontro non si è
potuto procedere a un colloquio ed è così mancata la possibilità di condividere con la
Pat un piano di azione volto a individuare una strada condivisa per risolvere la
problematica in questione. Ora cosciente che l’attuale amministrazione di Arco sta
volgendo al termine e che i cittadini sono chiamati al voto nel prossimo mese di marzo,
avendo a cuore la necessità di adeguata sede per l’attività della scuola in oggetto,
abbiamo condiviso questa comunicazione con l’intero Consiglio Comunale per avallare
maggiormente l’urgenza di spazi adeguati per l’attività della scuola e per indicarle
quanto sia improcrastinabile ormai l’attuare una soluzione.
Per farle un quadro preciso della situazione di seguito le riportiamo parte delle missive
già inviate ai vostri uffici nel corso del 2013, alle quali purtroppo non abbiamo mai
avuto riscontro: la scrivente Amministrazione Comunale intende segnalare alla Pat
l’importanza Trento l’importanza e l’improcrastinabilità dell’intervento finanziario
finalizzato a garantire l’effettuazione di quei lavori di restauro che consentiranno alla
scuola di stabilire la nuova sede presso il compendio di Villa Elena, ribadendo la
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propria disponibilità a coprire la parte della spesa necessaria ai lavori, eccedente
l’importo del contributo provinciale.
L’Amministrazione Comunale di Arco ha acquisito in data 4 ottobre 2010 il comodato
dell’immobile denominato Villa Elena, sito sulla P.Ed. 740 Comune catastale Arco a
seguito di trasferimento a titolo gratuito dalla Pat con il vincolo di destinare lo stesso a
sede di scuola musicale. A seguito di questo provvedimento e del vincolo gravante
sull’immobile l’Amministrazione Comunale ha poi concesso l’edificio in comodato allo
Smag (scuola musicale alto Garda) con l’impegno da parte della stessa a intraprendere
necessari lavori di ristrutturazione e messa a norma e di destinare l’edificio a sede di
corsi di musica direttamente gestiti. Il contratto di concessione in comodato è stato
stipulato in una prima forma in data 28 ottobre 2010 dal Segretario Generale del
Comune di Arco e quindi con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre
2011, esecutiva, è stato sostituito da un successivo più completo in data 25 novembre
2011, in esecuzione di quanto sopra la Smag ai sensi della legge provinciale 12/87 ha
presentato una prima data di contributo per sostenere i costi dei lavori di restauro e
messa a norma dell’immobile il 30 ottobre 2010.
Questa prima domanda non ha però ottenuto finanziamento e quindi è stata presentata
nel 2011 secondo l’indicazione degli uffici provinciali competenti. Purtroppo anche in
questa seconda occasione la richiesta pur valutata positivamente della Provincia, non ha
avuto alcun finanziamento. Ciò premesso e considerato il ruolo di primaria importanza
che la Smag svolge sul territorio in qualità di scuola musicale formalmente riconosciuta
della Pat e numericamente la più grande realtà di questo genere in Trentino, coinvolge
oltre 1000 allievi a circa 40 dipendenti e serve un bacino di utenza di oltre 40 mila
abitanti, risulta particolarmente grave il fatto che l’insufficienza e l’inadeguatezza degli
spazi attualmente disponibili rendano l’attività difficile, se non impossibile a realizzarsi.
Il problema deriva principalmente dal sottodimensionamento della capienza rispetto alle
esigenze quantitative e qualitative della scuola, non ultimo anche in considerazione
dello standard di sicurezza necessario e delle barriere architettoniche che a oggi
intralciano l’accesso ai diversamente abili e anziani.
L’utente del servizio scolastico in oggetto, rilevando la situazione di precarietà e disagio
in cui la scuola si trova costretta a operare, hanno dato corso a una raccolta di firme, per
segnalare ulteriormente il problema e per richiedere intervento risolutivo all’autorità
comunale provinciale che ha avuto una massiccia tensione e che quindi ha dato ulteriore
peso alle assegnazioni della direzione scolastica in questi ultimi anni. Va inoltre
ricordato che la cifra necessaria per il restauro di fatto piuttosto ingente, calcolata 2,5
milioni di Euro complessivi, consentirà oltre alla sistemazione di un servizio di
fondamentale importanza per il territorio, il recupero e la conservazione di un immobile



Pag. 8 di 83

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 27 novembre 2013

di particolare bellezza e importanza dal punto di vista sia storico che architettonico, ora
pesantemente compromesso dal fatto di essere inutilizzato. È importante anche dire che
l’intervento è stato pensato a suo tempo insieme alla concessione di Villa Tappainer
come il tentativo rispetto alla indisponibilità di fatto dell’edificio già sede dell’ospedale
Armani, per il quale era stata avanzata in un primo tempo l’ipotesi di un’assegnazione
parziale a favore del comune, poi revocata a fronte di nuove esigenze dell’azienda
provinciale per i servizi sanitari.
La scrivente Amministrazione Comunale intende segnalare alla Pat l’importanza e
l’improcrastinabilità dell’intervento finanziario, finalizzato a garantire l’effettuazione di
quei lavori di restauro che consentiranno a scuola di stabilire la nuova sede presso il
compendio di Villa Elena, ribadendo la propria disponibilità a coprire la parte della
spesa necessaria ai lavori, eccedente all’importo del contributo provinciale. La Pat è a
conoscenza delle condizioni dell’immobile trasferito al Comune di Arco con il preciso
vincolo di destinarlo a sede della scuola musicale. L’Amministrazione Comunale
arcense non riesce a affrontare completamente le sostanziali opere di restauro necessarie
per consentirne l’uso. Preme inoltre comunicare la disponibilità dell’Amministrazione
Comunale a ragionare sull’immobile da destinarsi a sede di scuola musicale. Sono
conosciute sul territorio arcense anche altri edifici, Casa Bresciani ex sanatorio
Quisisana, ex sanatorio Sanaclero, che potrebbero, con un’adeguata ristrutturazione,
ospitare tale servizio. È nostra intenzione condividere con lei una riflessione in merito
all’opportunità di individuare altro edificio idoneo allo scopo. Questo nell’ottica di un
eventuale interesse da parte della Patrimonio Trentino Spa su Villa Elena o uno degli
altri edifici citati. Fiduciosi che il problema non resterà ancora a lungo senza soluzione e
che sarà da parte dell’ente provinciale riconosciuta l’importanza e il valore del progetto,
segnaliamo la necessità di incontrare il centro a breve tempo, per analizzare il problema
nei suoi dettagli, con i migliori saluti”.

Entra in aula il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Prego, signor Vicesindaco.
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VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Ci tenevo a fare sia una comunicazione al Consiglio Comunale ma anche un
ringraziamento per questo ragionamento che è stato fatto nella Conferenza dei
Capigruppo e quindi volevo che tutti i consiglieri, anche immagino che gli altri
capigruppo dopo abbiano esteso, che è un ragionamento quello di dire, facciamo una
comunicazione a livello amministrativo e la facciamo leggere al Presidente del
Consiglio Comunale per un tema che non è politico, strettamente, la richiesta che tutte
le forze politiche se ne facciano carico anche in un momento particolare che è quello
che ci sta conducendo alle elezioni comunali , ognuno dopo lo declinerà come lo riterrà.
Quindi questa scelta è stata fatta insieme alla Conferenza dei Capigruppo, quindi il
ringraziamento per questa scelta che è stata fatta e condivisa insieme, poi ci tenevo a
dargli due considerazioni che sempre nella Conferenza dei Capigruppo erano state
chieste delle indicazioni sul bilancio e come si intendeva procedere, noi abbiamo dato
alcune date che però in base alle indicazioni che ci sono arrivate dal consorzio dei
comuni e che sono in questo momento al governo è quella la scelta di mandare il
bilancio nelle prossime settimane di gennaio, perché questa è una richiesta che arriva
nel consorzio dei comuni, anche se qualche comune come Trento vorrebbe comunque
procedere al bilancio nel mese di dicembre, le indicazioni che dà il consorzio sono
diverse, noi in questo chiaramente ci troviamo un po’ anche con la struttura disorientati
però l’intenzione è di chiudere il bilancio nelle prime settimane di gennaio, quindi
quelle date che avevo dato nella conferenza, credo che siano da spostare, però ci tenevo
a dire che la prossima Conferenza dei Capigruppo indicativamente dovrebbe essere il 12
dicembre e i due Consigli Comunali il 19/20 dicembre per altri punti che abbiamo,
quindi è stato tolto il Consiglio Comunale che avevamo presentato il 18 e per la data di
dicembre, sapremo dare le indicazioni certe, magari anche in apertura della serata dei
Consigli Comunali di gennaio, direi nelle prime due settimane di gennaio di andare a
chiudere comunque, a quel punto anche noi se non ci sono indicazioni chiare e
forzeremo, mi sono preso l’impegno rispetto al Consiglio Comunale di convocare nella
sulle settimane tutti i gruppi, chiaramente di opposizione, di maggioranza, mi rimetterò
ai capigruppo, farò un’esposizione sintetica del bilancio che è pronto, con
quell’esposizione se c’è qualche punto di totale criticità che non vuole dire che le
opposizioni devono sentire il bilancio suo, ma è semplicemente dire se c’è qualcosa
dove… Vedremo di concordarlo, questo è l’impegno che ho preso e che voglio portare
avanti nel mese di dicembre, voglio comunicarvi che con il bilancio andremo al 2014.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Volevo anche comunicare che in Conferenza dei Capigruppo, avevamo anche preso
altre indicazioni relativamente alla programmazione dei lavori di questa serata, cioè che
verso le 20/20,30 subito dopo il question time, verranno affrontati i primi due punti
delle tematiche dell’ordine del giorno, riguardante le modifiche statutarie di Gestel
perché dovremmo avere anche dei relatori esterni.
Abbiamo anche parlato della comunicazione ai consiglieri via mail, il Segretario adesso
darà qualche indicazione più precisa.

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
L’abbiamo fatta presente in Conferenza dei Capigruppo, una problematica che abbiamo
come segreteria operativa che talvolta mandiamo le mail e ritornano rigettate, questo
perché determinate caselle, tipo hot mail etc., di fronte a un certo numero di spam
bloccano un attimo il servizio, abbiamo pensato di fare una soluzione di questo tipo:
creare una cartella con indirizzo di posta per ciascun consigliere all’interno del sito,
così noi abbiamo la certezza che tutte le comunicazioni istituzionali che facciamo
attraverso mail vanno a buon fine, l’ufficio informatica manderà a ciascun consigliere
l’indirizzo e la password conseguentemente nel sito istituzionale dedicato agli
amministratori, oltre al deposito di tutti gli atti, ci sarà anche una casella per ciascun
consigliere, con una propria password di accesso, questo per avere la garanzia che le
comunicazioni che facciamo poi vanno a buon fine perché altrimenti riproviamo e
abbiamo trovato certe volte delle difficoltà.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Iniziamo con il question time. Prego, Consigliere Ravagni.

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

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

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Farei alcune domande e segnalazioni: la prima è la presenza nuovamente e se si possono
mandare gli operai del cantiere comunale a pulire, i detriti inerti e cose di questo genere,
sempre purtroppo nel medesimo punto in Loc. Gambor, Cons. Tamburini purtroppo c’è
ancora lì del materiale, nell’impossibilità di poter a questo punto cogliere sul fatto chi
sporca, è quantomeno necessario pulire.



Pag. 11 di 83

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 27 novembre 2013

Le volevo chiedere, Ass. Bresciani un’informazione in merito a che punto è la pratica
per la realizzazione della rivendita giornali con annessa carica della possibilità di
caricare le bici all’ingresso dell’ospedale di Arco su terreno dell’azienda sanitaria, se mi
poteva dare informazioni semplici in merito. Sempre per lei Ass. Bresciani ho letto nei
giornali scorsi in merito al multiservizi di San Giorgio che ci sono dei problemi, le
volevo chiedere ufficialmente al di là di quello che si è letto sui giornali di quali
problemi si tratta e quali iniziative intende porre in essere con la pubblica
amministrazione arcense per poter risolvere questo problema. Il discorso dei mercatini
di Natale, volevo semplicemente fare una piccola considerazione, non so se devo parlare
con l’Assessore al turismo, piuttosto che con lei Ass. Bresciani nuovamente o con chi i
mercatini di Natale so che con particolare dedizione che ringrazio, organizza ossia il
collega Cons. Lunelli.
Il discorso che ho notato per quest’anno i mercatini di Natale sono stati prolungati fino
al periodo dell’Epifania è un qualcosa di particolarmente positivo, abbiamo questo
parere, l’avevo sottolineato in una delle tante mie question time un paio di anni fa, colgo
con piacere che non è una domanda questa, è più che altro una considerazione che dopo
un paio di anni i mercatini vengono portati avanti e qui vengo alla domanda, volevo
chiedere se era possibile sapere di quanti che adesso ci sono nel fine settimana e hanno
le casette per vendere, proseguiranno anche dopo la data del 23 dicembre o se ci sarà un
cambio, se nelle casette entreranno le associazioni, o cose di questo genere, perché per
fare un esempio pratico che personalmente adoro comprare il pane di Altamura, il
signore che lo vende ha detto che lui il 23 dicembre non ci sarà più e quindi mi sono
posto il dubbio, se, come lui anche altri, dopo il 23 dicembre lasceranno la casetta in cui
vendono i loro prodotti.
Avrei avuto delle domande sul discorso del Quisisana ma ho visto che ha presentato
un’interrogazione la Cons. Berlanda che ringrazio, non vedo l’Ass. Ricci, comunque io
le due domande che avevo per lui le faccio in ogni caso e dopo valuterà se nelle
vicinanze chi eventualmente rispondermi. Ho letto su un articolo di stampa, che sulla
cronaca di Riva che il versamento per i costi di pulizia intercomunale, per quanto di
competenza del Comune di Arco, non è stato versato nell’anno 2012 e neanche nel 2013
non è stato versato il relativo acconto, non mi pare, questa notizia sia stata smentita
sugli organi di stampa, volevo chiedere le ragioni se risulta vera questa notizia e le
volevo chiedere le ragioni di questo ritardo.
Un'altra domanda per lei Ass. Ricci, nei giorni scorsi e anche oggi sul giornale, il
neoAssessore Dal Dos, ha parlato di questo discorso di 200 milioni di Euro che
sarebbero stati stanziati dalla Pat che di fatto ai vari comuni, pro quota, di fatto i comuni
non starebbero usando per poter far ripartire l’economia, oggi il Presidente di
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Confindustria Mazzalai intervenendo sull’Adige in prima pagina stigmatizzata questa
cosa, volevo dire che c’era anche nel Comune di Arco una quota di denaro che
oggettivamente potrebbe servire per fare partire qualche opera pubblica, qualche
appalto, qualcosa. Un’ultimissima segnalazione che faccio, era già stata oggetto
sicuramente di una mia segnalazione scritta e probabilmente anche di una mia question
time, al di là di ogni ragionamento viabilistico Pum, referendum o quant’altro, Ass.
Bresciani chi arriva o chi ha il contatto con la Polizia intercomunale è assurdo
quell’obbligo di andare verso destra che c’è in cima a Via delle Monache, non viene
rispettato, glielo posso garantire, neanche dalle forze dell’ ordine stesse!
Lo ha forse… comunque mi risponderà, mi sembra veramente strano, ho concluso la
mia question time né interverrò in question time successivamente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Consigliere Ravagni. Prego, Assessore Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:
Relativamente all’edicola e stazione di ricarica bicicletta, automezzi elettrici prevista
all’ospedale, sono in corso di installazione, c’è stato un ritardo dovuto alla questione del
patto di stabilità, il nostro Vicesindaco e l’agente se ne è occupato recentemente perché
nonostante fossero state finanziate al 100%, è uscita una circolazione della Polizia dove
non si potevano più fare spese, è stata sbloccata la cosa recentemente e quindi saranno
fatte, tanto per informazione le colonnine saranno come quella che ci sono a Riva,
parcheggio Terme Romane etc., verranno posizionate a breve.
Multiservizi San Giorgio, siamo perfettamente a conoscenza della cosa, ho fatto fare
una serie di sopralluoghi, una serie di verifiche e accertamenti, diciamo che è
attentamente monitorato nel tempo, il problema è che non ci sono mai state
segnalazione dirette, ma solo voci, quindi tutte le volte che avevamo delle notizie, noi
facevamo delle verifiche, solo recentemente c’è stata una richiesta di cessione, adesso
non so in quale modo si dica da parte del vecchio gestore, stiamo verificando se la cosa
è possibile un subentro o se si debba andare a un nuovo bando, vi sono anche interessi
da parte di altri soggetti, chiaramente essendo un pubblico servizio a costo zero, mi
preme ricordare che i locali sono stati dati a titolo gratuito, quindi il gestore aveva degli
obblighi, stiamo verificando sempre il servizio competente della Provincia, se è
possibile il subentro, dopodichè verificheremo con gli altri partecipanti al bando, però
prima dobbiamo verificare da un punto di vista normativo cosa è possibile fare, però
siamo perfettamente a conoscenza della cosa, era perfettamente monitorato e quindi è
successo quello che un po’ alla volta ci aspettavamo!
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Circa la proroga fino all’Epifania dei mercatini di Natale sì è un esperimento, ma credo
che per essere più preciso il Cons. Lunelli che si occupa anche della cosa, è stata di fatto
dall’inizio legislatura che l’abbiamo richiesto e quest’anno finalmente siamo riusciti…
non è facilissimo perché è anche un costo.
Pum quel segnale che c’è in fondo a Viale Monica non è un obbligo di svolta a destra,
ma è “attenzione ostacolo” ok? L’obbligo di svolta a destra è un’altra cosa, lì è perché
c’è quel cordolo separatore in mezzo alla strada, lo dico perché sono caduto anche io nel
medesimo errore, ho chiesto anche io la cosa, ma mi è stato risposto che non è un
obbligo svolta a destra, ma è “attenzione ostacolo gira intorno all’ostacolo” infatti non
vi è un obbligo di svolta a destra che sarebbe una freccia su sfondo…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Assessore Bresciani. Prego, Cons. Lunelli.

CONSIGLIERE LUNELLI BRUNO:
Per quanto riguarda il prolungamento fino al 6 gennaio, avevo parlato con lei
Consigliere, sa che ci sono delle difficoltà e ci siamo riusciti anche a far subentrare alle
attività che andranno via, con delle altre attività, perciò ne siamo ulteriormente
soddisfatti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Lunelli Bruno. Prego, Assessore Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Sono a conoscenza di questo mancato trasferimento dei fondi alla Polizia, devo dire che
sono soldi che vanno un comprensorio e alla Comunità di valle, per contro noi abbiamo
un credito di 150/160 mila Euro della comunità, quindi c’è in corso una compensazione
di partite, ma prima di tutto quello che si è evidenziato, nelle nostre casse, il fatto che
mentre prima avevamo una disponibilità e una certa liquidità, che è divenuta meno sia
con il mancato pagamento dell’imposta Imu per quanto riguarda le prime case e stiamo
parlando di 450 mila Euro, ma soprattutto con il fatto che la Provincia si trattiene
l’eccesso di cassa, cosa vuole dire? Che mentre prima le tranche di trasferimento sul
budget, sul fondo perequativo veniva attribuito automaticamente, adesso bisogna fare
delle richieste e dimostrare che sei in sofferenza, quindi mentre prima potevamo anche
permetterci dei piccoli investimenti, della nostra liquidità, oggi siamo piuttosto tirati,
soprattutto per quanto riguarda il pagamento alle imprese, dobbiamo comunque essere
in grado di ottemperare il loro pagamento.
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Probabilmente adesso con il 16 di dicembre entrerà dentro della liquidità e pertanto
verrà fatto il relativo trasferimento alla Comunità. Per quanto riguarda invece la cosa dei
200 milioni di cui parla Dal Dos, da parte nostra credo che i nostri, al di là del problema
del Quisisana che sappiamo benissimo come è stata vissuta la vicenda e cosa ha
comportato anche la crisi edilizia, quindi abbiamo una ditta in concordato preventivo e
quindi lì ci saranno dopo delle belle riprese ma del resto i soldi che abbiamo impegnato
o preventivato li stiamo spendendo, quindi progetti più o meno che abbiamo in cantiere
non siamo di certo indietro con la spesa, probabilmente ci si riferisce a tanti comuni che
anche con le loro difficoltà del mantenimento del patto di stabilità, perché il patto di
stabilità non è venuto meno, perché si parla del protocollo d’intesa che dovrà essere
approvato, in un certo senso e dovrà permettere ai comuni una maggiore elasticità, però
se io tra in cassa i pagamenti devo avere un saldo positivo sul 2013 circa di 800 mila
Euro, devo stare attento a spendere i soldi, devo trovare il sistema di equilibrare il
coso… Altrimenti verrei penalizzato sul prossimo anno, per quanto riguarda proprio il
trasferimento dei fondi relativi al fondo perequativo.
Quindi sono strategie di bilancio che servono proprio per, intanto per mantenere gli
impegni presi nei confronti sia della Provincia che logicamente si concatenano e si
ripercuotono anche sugli altri trasferimenti, in questo caso alla Comunità di Valle per
esempio, essendo un ente posso permettermi anche di farlo aspettare rispetto a
un’impresa, mentre l’impresa ho degli impegni che devo ogni 60/90 giorni a seconda
degli accordi, quindi è un equilibrio, state tranquilli perché prima o poi la Comunità di
valle verrà sistemata.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Assessore Ricci Tomaso. Prego, Vicesindaco Betta.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Parto dalla questione che segnala il Cons. Ravagni del materiale, ormai sono
innumerevoli le volte che ce lo segnala dal punto di vista scritto e dopo ripetuti Consigli
Comunali, del resto in questo caso specifico aveva segnalato, perché io ho sempre anche
la segnalazione del Cons. Tamburini Flavio, su quella vicenda l’amministrazione ogni
volta che lei va e fa la segnalazione scritta come la fa il Cons. Tamburini noi si va e si
rimuove, se dopo ho anche cercato di ragionare di collocamento, di posizionamento di
telecamere e ho avuto delle risposte varie, perché comunque siamo lontani da quella che
può essere un’illuminazione pubblica e comunque una necessità di in una telecamere
particolare. Però partiamo dal presupposto che comunque il materiale non dovrebbe
essere scaricato e chi scarica il materiale se non lo scarica lì, andrà a scaricarlo da
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un’altra parte, perché non è che facendo il palo, poi vogliamo mettere insieme delle
ronde e le facciamo, però fondamentalmente il problema grosso è chi continua a
scaricare il materiale, dove si debba agire è quella dell’informazione che il materiale,
anche dal punto di vista della Comunità di Valle sta agendo anche sulle imprese, il
materiale non deve essere scaricato perché quello continuare a massacrarci in Consiglio
Comunale a dire: c’è il materiale, c’è il materiale, c’è il materiale non la vedo risolutiva,
pur avendo detto alle forze dell’ ordine, agli uffici dell’amministrazione di intervenire
sul tema, non vedo altro, se poi lei ha delle soluzioni che possono essere per individuare
gli autori di questo continuo scarico ce lo può dire, quello che a me preoccupa e che se
non scaricano lì e non vengono proprio individuati lo scarico si sposti in altro luogo.
Su questo mi innesco su una segnalazione che mi è arrivata sempre dal Cons.
Tamburini, sulla questione della frana che c’è stata in questi giorni, che ha interessato
del materiale che è caduto in zona Gambor quindi credo che possa anche interessare,
abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie con Trento, con la Pat, c’è stato il Geologo
Santuliana che ha visionato e quindi sembra che sia dovuta a delle radici che hanno fatto
scoppiare un pezzo di roccia, roccia del resto che non è una roccia di grande qualità e
quindi anche quel materiale che si è riversato nelle campagne sottostanti, verrà a breve
recuperato.
Poi per rispondere invece a quella domanda che faceva su Comunità di valle, è una
questione legata a quelli che sono i flussi anche di cassa, oltre tutto quello che le ha
spiegato l’Ass. Ricci, sono stato nel Consiglio delle autonomie locali e è un po’ un cane
che si morde la coda, perché comunque vengono messi tutta una serie di paletti che poi
sono paletti che vogliono contenere la spesa, ma che poi bloccano le opere, a noi è
capitato con i parchi giochi, i parchi giochi pronti e finanziati, fatti i sopralluoghi e altro
nei periodi giusti, quando è stato pronto per partire con la gara, gli arredi dei parchi
giochi rientravano in questa norma, quindi si è dovuto fare questa osservazione, questa
osservazione portarla a Trento, quindi un enorme dispendio di risorse e energia.
Allora quello che valuto è da parte della Provincia uno sprone a fare di più e cercare di
mettere in corsa le opere, dall’altra parte però tutta una serie di paletti per contenere
eventuali e possibili sprechi, se ci aggiungiamo questo come a volte dopo è anche
motivo di differenza di idee, come a volte risorse e energie dell’amministrazione
vengono impiegate in altre questioni, ci sono delle difficoltà oggettive nell’a volte
avere, rispettare i tempi e quindi magari avere fatto questa osservazione prima e altro
particolari opere nel Comune di Arco che risentono di questi finanziamenti fermi sono
una su tutte il teatro, poi abbiamo anche la scuola di Via Nas su cui però abbiamo
dovuto più volte agire su altri tagli e contenimenti della spesa, quindi quello che posso
fare è un invito a tutti alla massima attenzione, quando chiediamo e mettiamo in atto
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risorse e energie dell’amministrazione, perché ogni volta che chiediamo un qualcosa,
vuole dire comunque che un dipendente, qualcuno degli uffici sostiene qualcos’altro,
questo lo dico non in maniera polemica o altro, però dobbiamo essere realisti perché
non possiamo chiedere: possiamo andare avanti più veloci? Nel momento in cui mi
chiedete: perché non stiamo andando più veloci ci mettiamo a andare a fare un’analisi
perché non andiamo più veloci, ci lamentiamo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco Betta Alessandro. Prego, Consigliere Del Fabbro Claudio.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Due domande: una relativa alla torretta dell’autovelox che era qua presente in centro
che è sparita da qualche settimana, se non di più, la mia domanda era se è quella che è
stata posizionata in Via Capitelli, questo solo per avere una conferma perché in Via De
Gasperi, se non erro ce ne sono ancora due, era legata al fatto, una delle due è stata
eliminata, quindi allora sovrapposizioni mi sembra di capire che non ce ne sono più,
questo perché nell’ultimo Consiglio Comunale avevo fatto presente che alcuni genitori
si sono lamentati del passaggio delle strisce pedonali qua in fondo a Via delle Palme,
qualche giorno fa proprio qua in vicinanza c’è stato anche un episodio di un incidente,
se c’erano ancora dei doppioni sui velox come quello che mi sembra di capire non c’è
più, se si poteva comunque fare una valutazione in modifica per migliorare quelle
situazioni un po’ più pericolose.
Altra cosa velocissima in merito all’accattonaggio, volevo sapere su sollecitazioni di
alcuni cittadini, se è ancora in vigore quell’ordinanza che aveva fatto allora il Sindaco
Veronesi e se sono stati riscontrati episodi negli ultimi periodi di lamentele o
segnalazione magari al Corpo dei Vigili Urbani.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Del Fabbro Claudio. Prego, Assessore Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:
È quantomeno singolare e mi permetta di dirlo questo particolare passaggio sugli
autovelox, considerando che sono stati richiesti in molti comuni del Trentino, salutati
con entusiasmo per la loro installazione, peccato che solo ad Arco sono stati oggetto di
scherno nei confronti miei personali perché qualcuno che probabilmente lei conosce
molto bene una settimana prima li ha messi fuori dei finti autovelox in cartone, di
vandalismo, da parte di ignoti, ma gli autovelox uniti all’azione sui 30 km/h, uniti alla
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campagna di informazione hanno prodotto un abbassamento medio della velocità del
47% e questo credo sia un segnale di grande successo, di quella che è quel senso di
sicurezza che era alla base di questa azione e tutto questo senza una sanzione, non sarà
sempre così, in effetti una delle prime richieste che abbiamo fatto è stata quella di
iniziare a utilizzare l’autovelox, questo era solamente un cappello per dire che
nell’acquisto delle 7 colonnine erano comprese 14 basi, vuole dire due basi per ogni
colonnina di modo che queste potessero essere spostate a seconda delle esigenze, quindi
non è che sia stata tolta definitiva, ma si è verificato sulla base delle misurazioni
effettuate che nell’area centrale le velocità medie si sono abbassate, vi era
contemporaneamente un’emergenza, delle criticità in Via Capitelli e in Via Santoni,
sono state spostate in quelle zone, quindi non so se sia questa che in Via Santoni o in
Via Capitelli però è stata tolta una su Via De Gasperi dove anche c’è stato un
abbassamento delle velocità medie e quella di Via Marconi, perché essendo all’interno
del centro, si è verificato che c’era stata già con l’azione dei 30 km/h, è stata spostata in
quelle aree.
Abbiamo delle altre basi in giro, verranno turnate.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Assessore Bresciani Roberto. Prego, Consigliere Michelotti Franco.

CONSIGLIERE MICHELOTTI FRANCO
Il semaforo in Viale Rovereto, lì bisogna prendere una precauzione parliamo di
sicurezza e tante altre cose perché prima o dopo succede qualcosa, per esempio l’altro
giorno uno è passato con il rosso, il vento di ieri e quell’altro ieri ha smosso il semaforo
e l’ha girato tutto al contrario, non so chi ha a controllare i semafori cosa fanno, lì
bisogna segnalarlo ancora prima di prendere Viale Stazione, lì segnalazione che c’è un
semaforo, perché lì veramente prima o dopo succede qualcosa, ma qualcosa di grosso,
segnalarlo molto prima! Luci, mettere qualcosa, attenzione, perché è veramente un
incrocio che lascia molto a desiderare se vogliamo mettere in sicurezza quella strada
bisogna pensare a qualcosa…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Possiamo chiudere il Question Time.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE
LOCALI (GESTEL) SRL: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
La faccio breve, sostanzialmente gli ospiti stasera vi illustreranno la modifica statutaria
che andiamo a fare alla società di gestione delle entrate locali denominata Gestel, questa
modifica permetterà sostanzialmente alla Gestel un approccio più dinamico per quanto
riguarda la sua attività, comunque in questo statuto ci sono anche le disposizioni
affinché la stessa possa essere in un certo senso definita come società in house è
presente il Notaio Narciso, la Dott. Ssa Zampiccoli Michela e il Rag. Bonisolli in
qualità di direttore della Gestel, evito la lettura della relazione deliberazione e vi lascio
la parola agli ospiti che vi illustrano queste modifiche.

RAG. BONISOLLI ALBERTO – AMMINISTRATORE UNICO GESTEL:
Faccio una piccola introduzione e poi lascio ai tecnici spiegare uno Statuto che se
l’avete letto è abbastanza tecnico e con notevoli particolari da rispettare, per cui le
modifiche le lascerò spiegare ai tecnici.
Come amministratore invece volevo solo evidenziare le motivazioni che hanno portato
alla stesura del nuovo Statuto, una era la necessità di integrazione della nostra società di
Gestel nel sistema Trentino, per il momento siamo invece molto localizzati, possibili
ulteriori integrazioni con altre società in house del territorio, aprire altre possibilità,
mantenere tra gli obblighi che ci hanno chiesto, mantenere le forme attuali che non
necessitavano di revisioni o adeguamenti, considerato che tali norme hanno consentito,
nei 4 anni trascorsi, da quando siamo nati, una buona e corretta gestione della società.
Ulteriore richiesta da parte dei soci storici era quella di tutelare al massimo sé stessi,
proprio la storicità di chi ha costituito questa società. Per fare questo ci si è avvalsi della
Dott. Ssa Zampiccoli qui presente alla quale è stato commissionato uno studio in tal
senso e è anche eventualmente disponibile a fornire ai consiglieri chiarimenti
prettamente tecnici.
Attraverso l’analisi tecnico – legislativa e la successiva discussione con i soci, si è
pervenuti alle seguenti conclusioni, queste sono state condivise con i soci: di rimanere
una Srl e quindi è stata scartata l’idea di costituire una Spa, di modificare lo Statuto
creando due tipi di soci: quelli fruitori di servizi tipici e quelli fruitori di servizi diversi,
per questi ultimi è stato poi necessario prevedere un regime particolare che poi il Notaio
spiegherà, di provvedere conseguentemente di apportare allo Statuto tutte quelle
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modifiche necessarie come ho detto però rispettando le norme che sono alla base dello
stesso che hanno garantito il buon funzionamento, di recepire le ulteriori modifiche
legislative anche venute in questi 4 anni e con l’occasione, visto che si toccava lo
Statuto, di modificare anche la durata della società, portandola dalla 31 dicembre 2020
al 31 dicembre 2030 questo è lo spirito con cui ci siamo messi a modificare lo Statuto e
si è cominciato a analizzare.
Il lavoro non è stato facile, tenuto conto delle numerose leggi che sottintendono la
materia, della delicatezza dell’argomento trattato e della volontà dei soci che la società
rimanga con le caratteristiche dell’in house providing e quindi strettamente strumentale,
legato anche nella parte decisionale agli enti soci, questo è quello che abbiamo rispettato
al massimo.
Lascerei ora la parola al notaio affinché illustri brevemente le modifiche apportate, poi
se qualcuno ha qualcosa in particolare, possiamo rispondere compiutamente.

NOTAIO DOTT. FLAVIO NARCISO:
Ricollegandomi ovviamente a quello già detto dal Rag. Bonisolli che ha tra
l’importantissimo e illuminante studio fatto dalla Dott. Ssa Zampiccoli, fare solo due
precisazioni, ovviamente questa è una società in house providing strumentale, si occupa
di offrire servizi strumentali alla pubblica amministrazione, esclusivamente ai propri
soci, i propri soci possono essere soltanto o enti pubblici o società di diritto pubblico
che sono a loro volta in house providing, cioè che a loro volta offrono servizi
strumentali a quelli della pubblica amministrazione esclusivamente ai propri soci. In
secondo luogo dobbiamo tenere conto che esigenza di questa modifica ha riguardato la
possibilità di fare entrare in questa società i fruitori dei cosiddetti servizi secondari, una
precisazione, noi abbiamo nell’ambito dell’oggetto sociale i punti 1 e 2 che riguardano i
servizi cosiddetti attività principale della società, ossia riscossione, determinazione,
liquidazione delle imposte e questa attività cosiddetta principale della Gestel, poi ci
sono le attività secondarie, ossia queste attività che riguardano la consulenza, la
formazione del personale sempre con riferimento a imposte.
Quindi questo aumento del capitale sociale, con rinuncia degli attuali soci a
sottoscriverlo, serve a consentire l’accesso alla Gestel di quei soggetti ossia enti
pubblici o società in house providing quindi società che offrono i loro servizi solo ai
soci che devono essere soggetti pubblici che intendessero usufruire di queste attività
secondarie.
Va anche precisare che la sostenibilità economica, è chiaro che se interviene un ente
pubblico che chiede dei servizi che vanno al di là della possibilità o della capacità di
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Gestel di fornirli il problema va affrontato, quindi spetta all’organo amministrativo
stabilire anche la sostenibilità economica dei servizi che vengono richiesti.
Quindi noi in queste modifiche statutarie abbiamo una parte che riguarda questa vicenda
e quindi il fatto di inquadrare la Gestel nell’ambito delle società in house providing
strumentali, poi altre modifiche hanno a che vedere con il cambiamento delle leggi nel
tempo, quindi è un adeguamento dello Statuto a quella che è la normativa vigente. Fatta
questa doverosa premessa noi abbiamo una modifica chiaramente che riguarda
l’aumento di capitale di 400 Euro, attenzione chiunque volesse usufruire dei servizi
cosiddetti dell’attività secondaria, ossia attività di consulenza, di formazione del
personale, fondamentalmente in campo di imposte, quindi nel campo in cui opera la
Gestel, non può sottoscrivere più di 10 Euro e nel momento in cui esce dalla società,
non può che ricevere i 10 Euro che ha sottoscritto né più e né meno. Quindi in questa
materia si evita di venire a degradare i rapporti di forza della società, attualmente nella
Gestel come sapete fanno parte la Comunità di Valle, il Comune di Riva, il Comune di
Arco e il Comune di Tenno, quelli che entrerà in società e entreranno per avere questi
servizi secondari, avranno una partecipazione di minoranza, a ciò aggiungasi che
attualmente il controllo pubblico della società è fatto attraverso il Comitato di Gestione,
di questo comitato di gestione è stata apportata una modifica e cioè i nuovi soci che
eventualmente entreranno nella Gestel per usufruire di questi servizi secondari,
verranno chiamati soltanto a partecipare alle assemblee che li riguardano, quindi non
potranno partecipare alle assemblee che trattino argomenti non di loro interesse.
Ciò detto, è previsto un aumento del capitale sociale da 40 mila a 40.400 Euro, quindi
l’aumento è di 400 Euro da sottoscrivere entro il 31 dicembre del 2030 e è un aumento
cosiddetto scindibile, il capitale si intenderà aumentato in base alle sottoscrizioni
raccolte, sottoscrivono 10 soci, si intenderà aumentato di 100 Euro, 10 Euro a ciascuno,
sottoscrivono 5, i 50 Euro. Per rendere inoltre immediatamente operativo questo
aumento, si autorizza anche l’organo amministrativo a chiedere di volta in volta
l’iscrizione al registro delle imprese, cioè sottoscrive un soggetto, viene data
comunicazione alla Camera di Commercio che il capitale è passato a 40.010 Euro,
sottoscrivono altri 8 soggetti, si porterà a 40.090 etc..
Ancora si modifica quindi la norma del capitale, credendo, stabilendo che è stato
deliberato l’aumento del capitale sociale, ancora si modifica l’Art. 1.1 relativo alle
partecipazioni di Gestel, dallo studio fatto dalla Dott. Ssa Zampiccoli emerge che in
house providing possono partecipare soltanto a altre società in house providing e quindi
anche Gestel se vorrà, se lo riterrà opportuno, utile o necessario, potrà assumere
partecipazioni in altre società in house providing strumentali. È stato modificato l’Art.
1.3 sulla durata, chiaramente nel momento in cui diciamo che la sottoscrizione può
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avvenire entro il 31 dicembre 2030, dobbiamo portare anche la durata della società dal
2020 un 31 dicembre 2030, chiaramente questa durata non è determinante in qualsiasi
momento l’assemblea può deliberare lo scioglimento della società, ancora modifichiamo
l’Art. 1.4 dello Statuto, prevedendo specularmente che possono partecipare a questa
società soltanto enti pubblici e società in house providing strumentali. Ancora
modifichiamo l’Art. 2.4 Dello Statuto, esclusione dei soci nei casi in cui perdano i
requisiti per parteciparvi, non parliamo di estinzione dell’ente pubblico che
evidentemente difficilmente si estingue, anche se adesso ci sono le fusioni o possono
esserci fusioni tra i comuni, però parliamo delle società in house providing strumentali,
che quando non sono più tali non possono più fare parte della Gestel , se parteciperanno.
Poi viene introdotto l’articolo sui libro soci, il libro soci è un libro in cui vengono
inseriti tutti i dati anagrafici dei soci e poi i dati relativi alle partecipazioni sociali, è
stato abolito nell’aprile 2012, può essere utile riprenderlo per poter indicare di volta in
volta chi sono i soci e tenere aggiornato adesso l’elenco dei soci, perché allo stato
attuale per vedere chi sono i soci, bisogna collegarsi in Camera di Commercio, tenendo
conto che l’aggiornamento dei soci viene sicuramente fatto una volta all’anno attraverso
il deposito dell’elenco soci. Il libro soci invece può servire a sapere immediatamente chi
sono gli attuali soci della società. Ancora viene modificato l’Art. 3.1 sull’acquisto delle
partecipazioni di Gestel, Gestel potrà partecipare soltanto in altre società in house
providing strumentali e si prevede che questi acquisti dovranno essere autorizzati
dall’assemblea, quindi tutto sommato noi abbiamo un organo amministrativo che è un
amministratore unico, però nel momento in cui la Gestel decidesse di partecipare a
un’altra società, la parola spetta all’assemblea.
Ancora viene modificato l’Art. 3.5 dello Statuto sulla convocazione prima c’erano 15
giorni prima, i 15 giorni sono stati portati a 8, quindi tempi più brevi per convocare
l’assemblea. Art. 3.6 intervento dei soci, questo è un adeguamento normativo, un tempo
intervenivano coloro che risultavano iscritti nel libro soci, adesso il libro soci è stato
abrogato, per cui intervengono coloro che sono legittimati a intervenire in base alla
legge.
Ancora l’Art. 4.2 dello Statuto, è contestualmente anche l’Art. 5 sull’organo di
controllo, le cosiddette quote rosa, il Dpr 251/12 che prevede l’obbligo nel Consiglio di
Amministrazione, qualora ci sia un Consiglio di Amministrazione e un organo di
controllo plurisoggettivo il vecchio Collegio sindacale che nel momento in cui si tratti
di società pubbliche, almeno 1/3 dei consiglieri o 1/3 dei membri dell’organo di
controllo, debbano essere donne. Poi se il conto non torna si va per eccesso all’unità
superiore. Ancora vengono modificate, questa è una modifica obbligatoria per legge su
cui c’è poco, in definitiva, da discutere, forse la normativa è stata un po’ offensiva delle
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donne, però l’hanno fatta e rimane, poco da fare. Poi viene modificato tra parentesi
nell’organo di controllo prevediamo anche l’eventualità del cosiddetto Revisore unico
perché adesso è possibile avere un organo uni-soggettivo invece di plurisoggettivo.
Ancora viene modificata la normativa sul Comitato di coordinamento, nel senso che vi
ho già detto, ossia verranno invitati a partecipare alle assemblee, i nuovi soci solo se ci
siano materie che interessano, altrimenti sono esclusi dalla partecipazione
all’assemblea, sempre questo per garantire la preferenza o il privilegio verso coloro che
sono i soci principali, o coloro che sono i fruitori dell’attività principale della società,
liquidazione e riscossione delle imposte.
Infine abbiamo introdotto la possibilità della mediazione che va tanto di moda in questo
periodo, ossia se ci sono liti tra soci, tra soci della società, tra organi della società tra di
loro nei confronti della società, è possibile risolvere in via extra-giudiziaria la
controversia, ricorrendo alla Camera di Commercio, al sistema di mediazione presso la
Camera di Commercio di Trento, quindi queste sono tutte le modifiche dello Statuto che
alcune riguardano l’ingresso di nuovi soci per fruire le cosiddette nell’attività
secondaria, altre riguardano l’adeguamento alla legge e chiaramente queste seconde
modifiche non sono suscettibili più che altro di discussione perché sono imposte dalla
legge.

DOTT. SSA ZAMPICCOLI MICHELA – COMMERCIALISTA:
Non mi sento di aggiungere molto rispetto a ciò che è stato chiaramente esposto dal
Notaio, ma mi pare opportuno sottolineare una questione, anche perché è una delle
ragioni per le quali siamo qui stasera, ossia che le modifiche che si intendono apportare
allo Statuto di Gestel sono frutto di uno studio molto accurato, in quanto ci si è mossi su
un terreno normativo molto complesso e molto delicato, in tal senso voglio rassicurare il
Consiglio Comunale sul fatto che non solo quanto siamo a proporvi rispetto alle norme
civilistiche, nonché quelle iscritte in ambito di in house providing e società strumentali,
ma che si è avuto assoluto riguardo nel tutelare i soci attuali .
Proprio per tale ragione si è pensato di creare due categorie di fruitori dei servizi di
Gestel, per assicurare da un lato la possibilità a nuovi soci di usufruire delle attività
prestate dalla società, quindi dare alla società stessa nuove opportunità di guadagno e di
sviluppo e dall’altro tutelando i soci chiamati “tipici” e quindi garantendo a questi il
controllo della società sia in termini di maggioranza che di tipologia, di decisioni a essi
riservate.
Diciamo che l’intervento in società dei fruitori dei servizi diversi, è limitata al periodo
di tempo nei quali essi usufruiscono dell’attività prestata dalla società, nonché anche ai
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temi che riguardano tali servizi, oltre a essere assolutamente circoscritta in termini di
importi e quindi di peso decisorio e di incisione all’interno della compagine sociale.
Ciò detto mi sento di confermarvi che quanto proposto, oltre ovviamente rispettare le
normative vigenti, tutela i soci attuali di Gestel e quindi anche il Comune di Arco, vi
ringrazio e siamo a disposizione per eventuali domande o qualsiasi altro
approfondimento, dubbio o qualsiasi questione volete sottoporci.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Volevo avere una conferma, solo questo: se l’obiettivo della società è il guadagno, nel
senso che nella descrizione della Dott. Ssa Zampiccoli, nella spiegazione sembrava che
uno degli obiettivi principali della società fosse quella del guadagno, credo che fosse
quella del servizio, ma era solo una richiesta, una puntualizzazione.

DOTT. SSA ZAMPICCOLI MICHELA – COMMERCIALISTA:
È solo marginale e comunque ricordiamoci che il guadagno in ogni caso è funzionale a
un’attività pubblica, quindi in ogni caso se si produce valore è valore pubblico in questo
caso, quindi sì certo i fruitori dei servizi diversi, in qualche modo apportano un
guadagno alla Gestel, ma certamente non è questo l’obiettivo principale e comunque
avrebbe un ritorno in termini comunque di interesse pubblico.

RAG. BONISOLLI ALBERTO – AMMINISTRATORE UNICO GESTEL
S.R.L.:
Già noi adesso aiutiamo o diamo una mano a chi ci chiede un ente pubblico, un comune
piuttosto che… e lo facciamo gratuitamente, in questo modo invece potremmo in
qualche maniera abbassare i costi dei soci e non effettuare gratuitamente consulenze,
piuttosto che, visto che si cercano, vediamo anche di diminuire questi soci, non esiste un
guadagno per noi, con il metodo che abbiamo noi non esiste un guadagno, esiste solo un
minore costo per i soci, soci fruitori di servizi tipici!

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Vedo che avete risposto completamente, era solo una sollecitazione, ero convinto di
questo tipo di risposta, me l’avete solo confermata.

DOTT. SSA ZAMPICCOLI MICHELA – COMMERCIALISTA:
Anche perché comunque il bilancio di Gestel, la società è una società molto particolare,
perché ha la veste di una società di natura privatistica perché è una Srl, però comunque
ha come partecipate solo i soci e in parte è di diritto pubblico, nel rispetto delle
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normative anche di ambito pubblico, comunque i guadagni, i ricavi sono sempre
comunque commisurati ai costi, non sempre quello scopo è quello di andare a coprire i
costi necessari, più si guadagna, meno costi si vanno a … non c’è un utile di esercizio in
senso stretto!

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Leggerei la deliberazione, essendo un po’ particolare.
Attraverso il vostro voto “Si autorizza il Sindaco o un suo delegato a esprimere voto
favorevole in seno all’assemblea straordinaria dei soci della gestione entrate locali Srl
per l’approvazione del verbale assembleare come risultante della bozza allegato al
presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, nonché a apporvi
eventuali modificazioni non sostanziali e richieste in fase di approvazione. Di approvare
lo schema di Statuto nel testo allegato una presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale la quale percepisce le modifiche specificate nella bozza di
verbale assembleare di cui al punto 1. Di prendere atto che le spese per la modificazione
della Statuto sono a carico della società Gestel e trasmettere la presente deliberazione
alla società gestioni e entrate locali per dare corso agli adempimenti conseguenti”.
Quindi ringrazio gli ospiti, Notaio Narciso, dott.ssa Zampiccoli e il Rag. Bonisolli per la
loro relazione che credo sia stata abbastanza chiara, almeno per me era chiara, anche se
sono mesi che la sto digerendo, comunque voglio tranquillizzare anche io il Cons.
Morandini nel dire che la Gestel non persegue nessun scopo di lucro ma bensì è al
servizio dei soci, in questo caso degli enti che sono partecipanti e quindi ha lo scopo
soprattutto dov’è l’utile? L’utile è nel ridurre il costo? Quindi i trasferimenti che i
comuni operano nei confronti della Gestel per sostenere il servizio, meno si trasferisce e
questo per noi è un utile.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio.

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

Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro e Berlanda Cristina) su n. 25 Consiglieri presenti
e votanti espressi in forma palese per alzata di mano
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DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole in seno

all'Assemblea Straordinaria dei soci di Gestione Entrate Locali Srl, per
l'approvazione del verbale assembleare come risultante dalla bozza allegata alla
presente (Allegato B) per formarne parte integrante e sostanziale, nonché ad
apportavi eventuali modificazioni non sostanziali richieste in fase di approvazione;

2. di approvare lo schema di Statuto nel testo allegato alla presente deliberazione
(Allegato C), per formarne parte integrante e sostanziale, il quale recepisce le
modifiche specificate nella bozza di verbale assembleare di cui al punto 1;

3. di prendere atto che le spese per le modificazioni dello Statuto sono a carico della
Società Gestione Entrate Locali Srl;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla società Gestione Entrate Locali Srl per
dare corso agli adempimenti conseguenti;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 21 ed astenuti n. 4 (Consiglieri
Del Fabbro Claudio, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro e Berlanda Cristina) su n. 25
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4,
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI
GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEL COMUNE DI ARCO VALIDO
PER IL PERIODO 2010-2019.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Anche qui dopo la lettura della deliberazione, avremo l’ospite, Pierluigi Lotti estensore
del piano di gestione forestale.
“L’art. 57 della Legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”, prevede che i beni silvo-
pastorali di proprietà dei Comuni e di altri enti pubblici devono essere gestiti in base a
Piani di gestione forestale a carattere aziendale. Si tratta del principale strumento per
l’individuazione e il coordinamento degli interventi di gestione e valorizzazione delle
proprietà silvo-pastorali e dei prodotti delle stesse. Tali piani, sempre secondo quanto
stabilito dalla citata legge, devono corrispondere a principi della gestione forestale
sostenibile e di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali e devono conformarsi alle
indicazioni di priorità contenute nei piani forestali e montani relativamente alle esigenze
di sicurezza del territorio e di conservazione della natura.
Con DPP 26 agosto 2008 n. 35/142 è stato approvato il “Regolamento concernente la
procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale
aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse
pubblico nonché dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi”. In particolare, gli
articoli 9-10 e 11 del Regolamento, definiscono i contenuti e le caratteristiche dei Piani
di gestione forestale aziendale: l’iter di approvazione e la durata (stabilita in 10 anni,
dopo di che occorre procedere ad una loro revisione),. Per quanto concerne la sua
approvazione, il Piano, elaborato avvalendosi di tecnici laureati abilitati alla professione
di dottore agronomo e forestale, in conformità con le linee guida forestali ed i contenuti
dei piani forestali e montani, va trasmesso alla struttura provinciale competente in
materia di foreste per la sua approvazione che deve avvenire nei 120 giorni successivi al
suo ricevimento.
La disciplina provinciale citata ha sostituito le precedenti disposizioni contenute nella
Legge provinciale 23 novembre 1978 n. 48 che prevedevano l’approvazione da parte dei
Comuni di Piani economici dei beni silvo-pastorali.
Il precedente Piano Economico di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di
Arco, valevole per il periodo 2000-2009, collaudato in data 26/2/2002 dal Comitato
Tecnico Forestale provinciale, è stato approvato con delibera della Giunta comunale n.
73 dd. 9/4/2002 e successivamente approvato definitivamente con deliberazione n. 2283
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dd. 20/9/2002 della Giunta Provinciale di Trento. Tale Piano costituiva di fatto
revisione di quello precedentemente approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7
dd. 30/1/1991 con validità 1990 – 1999.
Con determina n. 270 dd. 10/8/2009 è stato affidato al dott. for. Pierluigi Lotti con
studio professionale in Riva del Garda, l’incarico per la redazione del Piano di gestione
forestale aziendale del Comune di Arco, nonchè alla ditta Manoverde di Elio Vanzo con
sede in Cavalese la predisposizione dei rilievi nel bosco.
L’incarico al dott. for. Pierluigi Lotti è stato poi successivamente prorogato con appositi
provvedimenti, ultimo dei quali la determina n. 260 dd. 4/7/2013, fino al 31 agosto
2013; a seguito della complessità nella redazione dell’inventario tematico e campionario
dovuto alle nuove e diverse disposizioni metodologiche richieste dalla Provincia e dai
ritardi di quest’ultima nel colludo dei rilievi campionari. Nel frattempo, in base alle
disposizioni provinciale in materia, ha continuato ad avere validità ed efficacia il
vigente il Piano Economico di assestamento dei beni silvo-pastorali, approvato nel
2002;
Il dott. for. Pierluigi Lotti ha provveduto a depositare, nei termini dell’incarico, gli
elaborati costituenti la proposta di Piano di Gestione Forestale aziendale valido per il
periodo 2010-2019, costituito da:
- relazione tecnico illustrativa suddivisa in tre parti;
- i rilievi tavolari e catastali delle proprietà;
- la descrizione e le caratteristiche colturali delle particelle, delle comprese, delle

riprese particellari, gli interventi colturali e i miglioramento ambientali e
infrastrutturali, le unità di pascolo interessanti il Piano;

- l’inventario tematico, costituito da 527 schede descrittive;
- inventario dendometrico riportante i risultati del campionamento;
- le tabelle riepilogative dei dati del Piano;
- 4 tavole delle carte sinottiche forestali in relazione alle porzioni di territorio

comunale interessate dal Piano redatte su base catastale;
- 2 tavole relative alla carte delle unità forestali in relazione alle porzioni di territorio

comunale interessate dal Piano redatte su base catastale;
- 2 tavole relative alla carte delle funzioni forestali sempre in relazione alle porzioni di

territorio comunale interessate dal Piano redatte su base catastale;
- 2 tavole delle carte degli interventi redatte su base catastale.
Gli elaborati tecnici,oltre che su carta sono stati consegnati anche in modalità digitale in
formato aperto.
Gli elaborati del Piano di gestione forestale aziendale sono stati esaminati dalla
Commissione consultiva comunale per la gestione del patrimonio forestale nella seduta
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del 16 ottobre u.s. alla presenza del dott. for. Pierluigi Lotti che ne ha illustrato i
contenuti. La commissione nel merito ha espresso il proprio parere favorevole.
La proposta del Piano d gestione forestale aziendale, quale strumento di
programmazione della gestione del patrimonio e delle aree boschive di proprietà del
Comune, viene ora sottoposta al vaglio e all’approvazione del Consiglio comunale per
poi essere trasmessa alla struttura provinciale competente in materia di foreste per il suo
collaudo e l’approvazione definitiva.”

Esce dall’aula il Consigliere Morandi Giordano.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Morandi Giordano.

DOTT. FOR. PIERLUIGI LOTTI:
L’Assessore ha introdotto un po’ sia sulla parte legislativa e le motivazioni per le quali
siamo qua, brevemente ha illustrato i contenuti del piano, vi faccio un attimo di
cronistoria su quello che è stato tutto in questi periodi, è cambiato innanzitutto il nome
del piano, una volta era Piano economico, poi ci siamo resi conto che di economico è
molto marginale, poi è diventato Piano di assestamento e alla fine la nuova
denominazione secondo la nuova legge del 2007 è Piano di gestione forestale e
aziendale, ovvero quando il Comune di Arco mi ha affidato l’incarico è cambiata,
radicalmente l’approccio alla pianificazione per motivi diversi, non ultimo sicuramente
anche quello del risparmio finanziario, quindi è stato modificato un po’ tutto, anche dal
punto di vista tecnico di indagini sul terreno, ovviamente da un punto di vista invece
tecnologico a parte la visione non proprio perfetta si è entrati in possesso di nuovi
strumenti per la fotointerpretazione, quindi l’analisi dei dati anche a tavolino, non solo
in bosco, tutto questo è stato prodromo dell’esecuzione del piano.
Come in tutte le revisioni si parte da quella che è la valutazione della proprietà, di come
si è modificata nel decennio, chiaramente l’inquadramento tavolare e catastale e
l’inclusione o esclusione in funzione della loro caratteristica di boschi, prati, pascoli,
quindi del patrimonio naturale, benché è oggetto del piano e quindi l’esclusione del
particelle di proprietà comunale ma non attinenti a quelle che sono le attività di gestione
silvo-pastorale.
Tra le cose non si vede molto, mi dispiace ma qualcosa si intuisce, tra le due particelle,
le modifiche più grosse sono nella zona sopra Massone, zona di Patuzzi, è stata inclusa
questa area della frazione di Bolognano che prima non era inserita nella pianificazione,
mentre a seguito dell’acquisizione da parte della Provincia di una grande parte della
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discarica prima di proprietà comunale, in parte, è stata esclusa la parte relativa alla
discarica della Maza.
Sostanzialmente il piano è del 1999 da questa superficie 3200 ettari, poco meno, adesso
abbiamo superato i 3200 ettari e siamo a 3226 con un aumento di 32 ettari circa, è uno
dei più grandi come estensione del Trentino Alto Adige. Qui vi faccio, spero di non
annoiarvi, raccontarvi un po’ tutti quelli che sono i passi che ci hanno condotto a
concludere il piano, sono passi che come ha detto l’Assessore nella sua relazione hanno
comportato purtroppo anche delle richieste di proroga all’incarico prima di tutto perché
quando nel 2008 ha fatto il preventivo e la Provincia ha lanciato questo nuovo modo di
approcciarsi alla pianificazione, la stessa Provincia non aveva ancora concluso i propri
piani pilota, tant’è vero che lo ha collaudato nel 2011 il primo piano pilota, quindi
avevamo ancora una grande fascia di incertezza nel come raccogliere i dati e nel come
sarebbero stati poi gestiti dalla Provincia.
Questo gap dal 2008 è durato fino al 2010 quando poi sono cambiate per due volte le
procedure, finalmente abbiamo avuto una chiarezza anche in questo senso, quindi anche
quei due anni sono stati passati un po’ nel limbo del cercare di raccogliere i dati, ma non
essere sicuri che sarebbero stati quelli giusti.
Questo è sempre stato fatto, in parte, ripasso a colorare i confini del piano, i confini
azzurri sono confini di gestione, per cui anche nei confronti dei confini di proprietà,
quindi sia con enti che con privati, hanno solo un valore gestionale, non hanno un valore
fiscale, catastale, questo è sempre stato fatto ogni 10 anni, si rinnova la segnaletica
azzurra.
In più con i nuovi strumenti tecnologici che dicevo prima, in particolare con strumenti
palmari e Gps sono stati anche rilevati i confini per valutarne l’effettiva rispondenza
della realtà con la carta, quindi la verifica dei rilievi in campo e in ufficio si è andati a
controllare, a verificare gli eventuali errori e vi porto questa immagine con queste righe
le riuscite a vedere, siamo nella zona dei Fiavei, zona sopra la Maza, questa è la malga,
questo rettangolino qua, questa è la Malga dei Fiavei e proprio dalla foto interpretazione
e dal rilievo con il Gps ci si è accorti che il confine che era segnato ormai da 30 anni sul
terreno non corrispondeva alla realtà del confine di proprietà del Comune di Arco.
Quindi una volta usciti la prima volta rilevati i confini, tornati in ufficio, si è rielaborato
il dato e praticamente questa linea azzurra tratteggiata era il risultato del passaggio del
colore blu che avete visto prima e non corrispondeva. Siamo nella zona sopra le
campagne di Nago, Passo San Giovanni per chi non ha dimestichezza del posto, siamo
andati sul posto con lo stesso Gps e con l’idea di picchettare quello che era l’idea di
confine e la sorpresa è stata confermata, l’ipotesi è stata confermare nel ritrovare le
croci scolpite di confine che davano certezza in questo caso del confine di proprietà,
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questo è lo stesso, in questo punto poi di angolo molto particolare e deciso nel senso del
giustificare quella che è la proprietà del Comune di Arco, questo dall’altra parte,
chiaramente non vedete ma ho evidenziato con evidenza la data nella quale è stato
inciso questo cippo di confine, è uno dei più vecchi della zona 1444.
Finita questa operazione si è passato all’inventario tematico, definita la proprietà e i
confini, le unità, quindi siamo andati nel dettaglio a cercare di individuare ogni
caratteristica specifica del popolamento, quindi sono state create queste unità, anche qui
sempre la foto interpretazione dà una grossa mano adesso, nel 2005 la Provincia ha fatto
un volo con laser scanner per motivi urbanistici, come sotto prodotto di quel lavoro è
uscita una foto interpretazione, comunque una definizione che ci dava le altezze della
vegetazione, questo vedete H-Veg praticamente è riuscito, oltre a dare la modellazione
del terreno, quindi con una precisione intorno al metro, quindi sicuramente molto
precisa come sotto prodotto questa posizione di vegetazione in base al colore che adesso
vedete nelle prossime carte, questa carta in basso i colori sono molto passati ma dà in
funzione del loro gradiente di colore, dall’altezza delle piante al suolo e questo associato
al Dtm, associato alle orto foto ci ha permesso di dare una prima sgrossata in ufficio
delle caratteristiche dei popolamenti indagati, ovviamente dopo si è dovuti per forza di
nuovo in bosco a verificare quanto era stato foto interpretato perché non è sufficiente il
sistema.
Il vecchio sistema di pianificazione parlava di particelle forestali, l’avete sentito unità
abbastanza grandi 20/30 ettari, che quindi non rappresentavano nel dettaglio che a noi
serve dal punto di vista tecnico, le specificità che cambiano, qua stiamo parlando di
natura, quindi di biodiversità ormai si usa questo termine, per noi è abbastanza usuale
da 40 anni, il terreno, le condizioni del terreno, delle esposizioni, la roccia superficiale
provocano delle microvariazioni che le particelle non davano, allora per poter poi
arrivare a un risultato pratico di come andare a intervenire su ogni singolo politico, si è
passato a questo nuovo sistema che sono le unità, sempre foto interpretando, quindi
dalle particelle che erano queste grandi estensioni quindi che coprivano anche 30/40
ettari, si è passato a un dettaglio molto più specifico grazie a queste foto interpretazioni
in cui vedete che il territorio di 40 ettari è stato suddiviso in più porzioni molto più
ristrette per dare più significato.
Dopo una prima fase di collaudo perché la tempistica si è allungata anche perché
rispetto a un unico collaudo che c’era nelle passate edizione delle revisioni dei piani
adesso passiamo a tre collaudi, quindi anche questo allunga i tempi, il primo collaudo
era il controllo di quelle unità e della georeferezzazione dei confini, la Provincia
restituisce in base alla definizione dell’unità questi puntini colorati che sono i punti di
indagine relascopica, indagine specifica fatta da noi professionisti, anche qui abbiamo
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dei punti georeferenziati, quindi con Gps raggiungibili e in quel punto dovevamo fare il
nostro rilievo, qui non siamo nella zona di Oltresarca, in alto qua c’è Pratosaiano fino al
confine che abbiamo visto prima.
Da tutta questa serie di indagine che ha portato via parecchio tempo, viene fuori il
risultato che poi trovate nel piano, che trovano chi si occupa poi di gestire il patrimonio
boscato e chiaramente la prima indicazione indicazione che abbiamo, l’ho messa in
questo grafico è il colore che da me verde lì è un po’ diverso dà l’idea che l’uso del
suolo principale al 92% è bosco, gli altri usi sono pascoli, sono arbusteti, formazioni
erbacee, boschi bassi, però direi che questo è il dato essenziale, ovviamente si parla
soprattutto di aspetto forestale, quindi di bosco e un altro dato interessante e la forma di
governo, la forma di governo è legata a come viene coltivato il bosco, ovvero se da
seme, quindi fustaie oppure da ceppaia che il bosco si rinnova attraverso il taglio.
Fustaie nel vostro caso incrementate rispetto al passato perché molti dei territori sono
stati sottoposti, grazie alla politica forestale a degli interventi di trasformazione, di
conversione dal ceduo a alto fusto, alto fusto che in altri territori del Trentino, pensiamo
alla Val di Fiemme producono reddito, da noi gli alto fusto sono abbastanza limitati sia
in dimensione che anche in qualità del legame fornito, comunque occupano circa il 21%
adesso le fustaie, mentre il ceduo è quello che prevale sul territorio.
Adesso non vorrei tediarvi troppo, però non leggete ovviamente questo, sono tutti i tipi
forestali che vengono individuati all’interno dei vostri popolamenti, dei popolamenti del
Comune di Arco, sono molti e sono solamente una parte ovviamente dei tipi forestali
presenti in Trentino Alto Adige, però ci servono sempre per definire per ogni tipo la
migliore tipologia di intervento, premettendo che tutti gli interventi sono fatti in base a
una selvicoltura naturalistica, ovvero a favorire quelle che sono le evoluzioni naturali
che già di per sé avrebbero popolamenti perché non è che perché l’uomo interviene e
modifica, l’uomo interviene e accompagna quello che è il processo naturale,
specialmente in campo forestale, però sapere che si parla di un orno a strieto tipico, un
po’ complicati o lariceto xerico per noi è importante perché sappiamo che tipo di bosco
abbiamo davanti e come poterlo trattare.
Qua abbiamo presentato dalle immagini che danno per ogni formazione che avete nel
territorio del Comune di Arco le caratteristiche però si vede anche male, andrei avanti
anche più rapidamente, qua indicano le foto di come sono i boschi della zona, si passa
da faggete importanti queste sono faggete più… Ai boschi magri quelli che sono sopra
la Maza, proprio sulla roccia fiorante e sono molto diffusi e poi si passa a querceti, alla
lecceta del Bosco Caproni, quella quercia sempre verde che è presente lì, i lariceti e qui
chiaramente non saranno gialli perché saranno un po’ aranciati sempre, di Malga
Vallestrè, le leccete che sono a valli di velo per la zona alta, o le faggete altimontane
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quelle che sono sempre nella zona di Vallestrè quelle alte, sempre le leccete di qualità,
pinete che si stanno ormai riducendosi soprattutto per motivi naturali, di evoluzione
naturale, il pino nero è una pianta pioniera, lo vedete estesissima nelle zone delle
Marocche di Dro, ad Arco ce ne era qualche macchia sto penando sopra la Maza nella
zona sopra Padaro etc., pian, piano per via di attacchi parassitari sono andati deperendo
ma anche perché la loro evoluzione vuole dire che è una pianta pioniera, quindi entra in
un terreno arido, nel momento in cui questo terreno evolve verso una maturità, la pianta
cessa il suo elemento principe di essere pioniera e lascia il posto a specie più evolute
che occupano lo spazio lasciato.
Gli interventi sono stati anche fatti per favorire questo, il pino silvestre, betuleti sono
tutte le tipologie varie che troviamo nei territori, qua sono le mughete che troviamo
nella zona delle Mandree sopra Vallestrè sotto lo Stivo, poi i castagneti e anche quei
sono dei nuclei importanti anche su terreno comunale ce ne sono parecchi, delle sacche
di deposito morenico dove il terreno cedificato si prestano alla coltivazione del castagno
qua siamo a Pianaura in particolare.
Quindi noi siamo partiti dalle 7 comprese storiche e 7 comprese suddivise in quasi 90
particelle e questo era il piano fino a 10 anni fa, siamo andati nel dettaglio individuando
654 unità forestali diverse, piccole porzioni di terreno che avessero delle condizioni di
densità, tipologia forestale, caratteristiche di fertilità omogenee, e queste sono le tabelle
che poi trovate nel piano che abbiamo depositato agli atti e anche in Pdf come diceva
l’Assessore e queste non ve le illustro perché sono schede tecniche con dati, descrizioni,
con tutte le indicazioni anche poi per la gestione di ogni singola unità.
Dobbiamo dare dei termini tecnici per come tagliare, per come intervenire nel bosco con
quello che ho detto una selvicoltura soft, limitata che garantisca sicuramente l’aumento
del patrimonio in termini anche generali, quindi un miglioramento delle condizioni dei
boschi e anche una certa possibilità di prelievo per quelli che sono i fabbisogni della
popolazione, sono soggetti in tutti i territori del Comune di Arco a uso civico, quindi i
censiti hanno diritto a uso civico di legnatico in particolare, gli altri usi civici ormai
sono dimenticati. Queste sono le 7 comprese, le prime due sono fustaie sostanzialmente,
le seconde sono dei cedui, poi abbiamo i produttivi e a destra vedete quelle che sono le
riprese, la quantità di legname – legna che possono essere prelevate da questi boschi. In
totale abbiamo previsto una ripresa di 9000 metri cubi nel decennio perché il piano ha
valenza decennale e nel ceduo non si parla di metri cubi anche se la mettiamo tra
parentesi come indicazione, questi due dati sono “fiscali” non possono essere superati
per le fustaie vale la quantità, il metro cubo, per il ceduo vale la superficie, quindi ettari,
335 ettari. Oltre a questa ripresa sono previsti anche gli interventi di miglioramento del
patrimonio, perché i boschi vengono da vecchi anche sfruttamenti, sfruttamenti di
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necessità perché fino agli anni 50 il bosco era vita per molta gente, purtroppo si
guardava più al bisogno che non alla necessità di mettere insieme un patrimonio sempre
più efficiente da un punto di vista ambientale, idrogeologico, dell’attrazione turistica,
tutti questi aspetti più altri sono tutti sempre presenti nella redazione di un piano
forestale, noi abbiamo chiaramente l’obiettivo di recuperare legna e legname ma
abbiamo anche l’obiettivo di avere un patrimonio che risponda anche a tutte quelle che
sono le funzioni che un bosco di 3000 ettari vicino a dei centri turistici come sono Arco,
Riva, Tenno etc. può funzionare come attrattiva, le piste ciclabili ci vanno in mezzo, ci
sono aree di arrampicata e quant’altro e hanno il contorno di un bosco sempre più
efficiente da questi punti di vista.
Nel dettaglio qua ci sono anche, vengono indicati come intervenire per ogni tipo di
popolamento, non ve li leggo i dati, sono dati anche molto tecnici, sono i vari tipi di
intervento che andiamo a fare sia sulla fustaia, questo è un ceduo, un bosco che si alleva
dalla ceppaia e anche sul ceduo sono previsti diversi tipi di sfaccettatura, di trattamento
in funzione di com’è stato individuato il bosco e cosa vogliamo ottenere da questo, ma
anche cosa può dare, quei dati che sono usciti dai rilievi ci permettono di individuare
qual è il governo migliore per ognuno.
Un breve confronto storico per capire l’evoluzione degli interventi, qui abbiamo messo
a confronto i 4 piani dal 1975 fino all’attuale proposto, qui vediamo i metri prescritti,
passiamo da 4.350 metri cubi disponibili al taglio nel primo quindicennio di validità del
piano, abbiamo raddoppiato la potenzialità, perché il bosco nel frattempo ha risposto ha
una politica forestale attenta a quello che abbiamo detto prima e quindi cresce
continuamente, l’intervento che noi facciamo di prelievo rispetta sempre la crescita del
bosco, noi non preleviamo mai di quello che produciamo, anzi cerchiamo di recuperarne
di meno per permettere a questi di accrescere e quindi migliorare tutte quelle condizioni
che vi ho detto prima, non ho citato il problema fondamentale, specialmente in questo
periodo di cui se ne sente parlare di dissesto idrogeologico, ma anche la parte di
protezione, di versanti da eventi purtroppo disastrosi anche in certi posti, passa
attraverso una buona coltivazione del bosco.
Il poter prelevare più materiale è anche funzione di un bosco che sta migliorando anche
dal punto di vista intanto quantitativo, parlare di qualitativo è un po’ molto presto, direi,
perché veniamo da boschi sfruttati i cicli di miglioramento di un popolamento naturale
si contano sui secoli se non sui millenni, quindi andiamo avanti con questo tipo di
ottica.
Abbiamo ridotto un po’ la superficie prescritta di taglio del ceduo da 400 siamo passati
a 300 perché in effetti questo risponde a un fabbisogno , effettivamente questa è la
risposta di impatto di licenze di legnatico, nel decennio precedente, avevo redatto io il
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piano, avevo previsto 400 ettari di suolo da poter prelevare e ne sono stati passati 220,
quindi ho ritenuto opportuno andare a limitare quella perché i cedui sono i terreni più
fragili dal punto di vista della crescita, quindi li rispettiamo un po’ di più, le fustaie,
quando parliamo di fustaia è già un popolamento che ha già un’evoluzione avanzata e
quindi già lì possiamo intervenire in maniera leggermente più pesante.
Però l’importante è l’ultima colonna, vedete quanto è cresciuto il bosco da 45 mila metri
cubi i boschi del Comune di Arco sono passati a quasi 200 mila metri cubi, quindi
abbiamo quintuplicato la presenza e vuole dire polmone d’aria tutte quelle cose che ho
detto prima. Vedrete dopo le cartografie che abbiamo prodotto, fa parte anche della
pianificazione del piano di gestione, tutto quello che riguarda la viabilità forestale,
quindi anche nel Piano precedente come in questo abbiamo proposto molte tracce di
viabilità , tutto quello che è necessario realizzare per arrivare meglio a servire, gestire il
popolamento boschivo, non sono tutte da realizzare, adesso vi faccio vedere la lista che
è lunghissima, non la leggiamo assolutamente, sono tantissimi chilometri, l’importante è
averli indicati dal punto di vista nostro tecnico e selvi-colturale di gestione, poi sarà la
disponibilità finanziaria dell’amministrazione che nel decennio, com’è stato nel
decennio passato ha deciso di farne due invece che 10, 3 invece che 10 sostanzialmente
si parla di nuove strade per 13 chilometri, mi pare che nel passato erano sui 16/17
quindi ¾ mila metri di strade nel decennio passato sono state fatte e viene indicato sia
quello che riguarda la realizzazione ex novo oppure la manutenzione di strade esistenti.
Senza questa presenza, senza questa indicazione un po’ come il Piano urbanistico, il
Piano regolatore generale senza questa indicazione il Comune non può attivarsi a
realizzare quel particolare tipo di strada, ecco perché preferiamo indicare tutte quelle
che servono e poi sarà l’amministrazione insieme alla forestale a scegliere dove
intervenire rispetto a un altro.
Ultimo territorio limitato rispetto a quello che è il patrimonio del Comune di Arco, sono
gli alti pascoli, abbiamo individuato tre aree sostanziali che sono la Malga Campo,
Malga Vallestrè e la zona di Malga Zanga. Anche qui la nuova tecnologia ci aiuta molto
a individuare le aree, questa è l’area di competenza di Malga Campo, nella foto adesso
la foto aerea è l’ultima che abbiamo messo in questa slide è del 2011, qui diamo
l’indicazione delle superfici e degli ettari e dei carichi ottimali in termine di unità
bovina adulta.
Questa è Malga Vallestrè come la vedete adesso 2011, si vede abbastanza, tra poco vi
dico perché dovete osservarla con attenzione nelle malghe come in tutti i territori
dobbiamo intervenire, possiamo intervenire con interventi di miglioramento della
situazione, quindi se si tratta di una malga andremo a fare degli interventi di
miglioramento dei pascoli, quello che proponiamo per Malga Vallestrè è il taglio delle



Pag. 35 di 83

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 27 novembre 2013

alberature perché stavano invadendo il territorio, l’abbiamo già fatto a Malga Zanga,
anche qui c’erano parecchie zone cespugliate e di piccola dimensione, circa 10 ettari e
questo è in interessante perché noi abbiamo dato, avete visto Malga Vallestrè, torno un
attimo indietro, questa indicazione con 48 ettari, circa un capo per ogni ettaro poco più,
50 unità bovino adulto, siccome la foto interpretazione ce l’hanno anche a Bruxelles e in
Europa quindi e controllano, capita, come in caso di Vallestrè che nonostante ci sia una
superficie così estesa, la presenza delle alberature, penalizzi la possibilità di pascolo,
invece che 50 unità bovina, ne possono portare al massimo 30.
Adesso vi faccio vedere come era la situazione nel 2000, questa è Malga Vallestrè, la
strada si riconosce anche adesso, nel 2000 era questa, sono stati fatti una serie di
interventi, ormai Malga Vallestrè stava scomparendo completamente, era limitata la
zona intorno allo stallone, nel 2006, questa è l’ortofoto del 2006, si vede che si è già
intervenuti in una fascia bassa non si vede tantissimo e nel 2011, è come si presenta
adesso, in cui si è ottenuto un ottimo risultato, ma non ancora sufficiente a garantire una
“redditività” del pascolo, limitato proprio dalla stessa foto interpretazione che facciamo
noi. Quindi il prato c’è sotto i larici, i larici hanno una chioma abbastanza leggera per
cui sotto c’è comunque erba, però lo stesso è penalizzato da questo tipo, la proposta è di
intervenire con dei miglioramenti ambientali che prevedano, dove chiaramente le
caratteristiche del terrene o e le condizioni anche orografiche siano favorevoli, di andare
ancora a limitare la presenza di questi larici, perché altrimenti giustamente una volta
abbandonato il terreno, si riprenderebbero il loro spazio, i pascoli e le Alpi sono
essenzialmente dovute all’azione dell’uomo, non sono altro che quello, se vogliamo
mantenerlo però la strada è questa.
Quindi questo è un intervento fatto nel 2006 mi sembra, proprio su Vallestrè e Vallestrè
abbiamo previsto circa 11 ettari di taglio per recuperare superfici potenzialmente
pascolabili, non solo è funzione faunistica, nella zona alta delle Mandre che avete visto,
comunque sotto lo Stivo, l’idea è di ripetere qualche corridoio faunistico perché anche lì
l’eccessivo sviluppo del mugo in quel caso, provoca una riduzione delle superfici a
disposizione per gallo forcello, gallo cedrone… specialmente il forcello e altre specie
tipiche della fauna di quella zona… brevemente i contenuti, quello che forma ili piano è
la relazione tecnica e l’inquadramento generale, le analisi e le definizioni di quelli che
sono gli interventi per a la gestione, più lo studio di incidenza, questa è una cosa
marginale che interessa marginalmente il piano, però è stato fatto anche questo,
all’interno della proprietà del Comune di Arco ci sono un paio di zone di protezione
speciale, sono il biotopo del Monte Brione e un’altra piccola cosa, più marginalmente la
zona del Monte Brento, per cui abbiamo fatto un piccolo studio di incidenza, sono zone
che non sono interessate agli interventi, per cui è proprio una formalità.
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Poi ci sono le 4 carte che indicava l’Assessore che sono la carta sinottica, l’avrei anche
preparata ma non penso si riesca… si veda abbastanza male, ma li vedete meglio nei pdf
che sono a disposizione degli atti, sono le carte che vengono allegate al piano, quindi
che indicano un po’ tutta quella che è la storia che vi ho appena raccontato. Giusto
perché l’ha citata l’Assessore, però mi sembrava giusto, siamo partiti dal ripeterlo,
siamo partiti nel 2008 con il preventivo, 2009 l’incarico, poi fino adesso per la
conclusione del piano, adesso in agosto abbiamo preparato il piano per il collaudo, i due
collaudi precedenti sono stati un po’ pesanti perché ci hanno fatto perdere
sostanzialmente un anno di tempo e adesso una volta che passerà l’esame del Consiglio
Comunale, verrà presentato alla Provincia per il collaudo finale che ha tempo 120 giorni
la Provincia per approvarlo. Se ci sono domande sono qua.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Ringrazio il Dott. Lotti, mi dispiace proprio per le immagini che erano molto belle, la
Commissione le ha viste e le ha anche apprezzate, speriamo di risolvere il problema
tecnico per le prossime sedute.
Ringrazio naturalmente il Dott. Lotti per l’esaustiva relazione e se volete do lettura del
disposto del deliberato.
“di approvare il Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Arco, con
validità per il periodo 2010-2019, negli elaborati redatti dal dott. for. Pierluigi Lotti,
così come indicati in premessa e visionabili presso il Servizio Finanziario;
di trasmettere il Piano di Gestione Forestale Aziendale di cui al punto precedente al
Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento per la sua approvazione definitiva;
di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti
al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.”
Se non siete voi a fare qualche domanda tecnica al Dott. Lotti credo di non aggiungere
altro, è stato un bel lavoro un po’ lungo come vi ha specificato in conclusione il suo
intervento, però credo che è un gran bel lavoro e quindi adesso dopo la sua
approvazione sarà quello lo strumento che ci permetterà di dare attuazione alla
disposizione.
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Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio e Morandi Giordano.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 24) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti espressi in
forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Morandi
Giordano,

DELIBERA
1. di approvare il Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Arco, con

validità per il periodo 2010-2019, negli elaborati redatti dal dott. for. Pierluigi Lotti,
così come indicati in premessa, depositati e visionabili presso il Servizio Finanziario;

2. di trasmettere il Piano di Gestione Forestale Aziendale di cui al punto precedente al
Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento per la sua approvazione
definitiva;

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 24) su n. 24
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza
temporanea del Consigliere Morandi Giordano, DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 9
OTTOBRE 2013, PROT. 26274, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO) E
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “PALESTRA
SCUOLA ELEMENTARE DI MASSONE”. (NR. 64)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chiedo al Cons. Ravagni, la prima interrogazione credo manchi ancora della risposta
vero?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Le esemplifico il lavoro se me lo consente, della prima interrogazione non c’è la
risposta, non c’è della seconda, mentre della terza c’è e sono soddisfatto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, allora abbiamo finito il discorso delle interrogazioni.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 19
NOVEMBRE 2013, PROT. N. 30004, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA, (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA
SOCCESURE A BOLOGNANO”. (NR. 70)

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
“Con interrogazione di data 2 novembre 2011 prot. 27708, chiedevo la Giunta
Comunale rispetto l’opportunità di realizzare il marciapiede in Via Soccesure a
Bolognano, mi si rispondeva che si poteva preventivare la possibilità di realizzare un
tratto di marciapiede su Via Soccesure medesima. Ciò premesso reputando la
realizzazione dell’opera non più procrastinabile, si impegna la Giunta Comunale di
Arco a inserire nel prossimo Bilancio di Previsione tale opera particolarmente attesa dai
cittadini di Bolognano, per riuscire così a appaltarla quanto prima, per poter così
camminare tutti in maggiore sicurezza su tale tratto di strada.”
A commento molto rapido di questa interrogazione che avevo presentato un anno e
mezzo fa circa, ritirandola nella serata in corso, adesso non ricordo particolarmente le
ragioni che mi portarono allora a ritirarla, la ripropongo proprio a maggior ragione
nell’ottica e prospettiva di poter dare un suggerimento, senza particolari pretese, in una
fase in cui si sta preparando il Bilancio di Previsione che andremo a discutere
presumibilmente nel mese di gennaio, affinché vi possa essere inserita quest’opera
pubblica che reputano tanti cittadini particolarmente importante per la frazione.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Sostanzialmente ho un ricordo vago, ma potrà darmi conferma, lei aveva ritirato la sua
mozione o interrogazione e aveva avuto anche risposta soddisfacente perché
l’amministrazione si era impegnata e credo che tutti ricorderete, anche agli organi di
stampa, su due questioni parallele: una era quella di ragionare con quella che era la
proprietà, visto che l’allargamento di quella strada, per realizzare quindi un
marciapiede, prevede di intervenire con quella che è una proprietà privata che è la
proprietà della Curia. Su quel fatto si è ragionato, ci sono state anche delle polemiche,
poi questo si è chiuso positivamente sul fatto che l’amministrazione aveva dato il
consenso per l’accesso ai contributi per la realizzazione del rifacimento del teatro e
contestualmente a quel rifacimento, c’era un impegno per la realizzazione dell’opera del
marciapiede.
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In secondo luogo l’amministrazione con la variante 14 è andata a approvare l’area che
riguarda anche tutta limitrofa al villaggio delle fanciulle, quello che quindi dovrebbe
essere il famoso centro sociale dell’Oltresarca, una struttura polivalente con campo e
una struttura che faccia da sorveglianza con un baretto per compleanni, chiaramente
anche in quell’occasione sarà modo per proseguire sulla via della realizzazione del
marciapiede. Per essere concreti, anche ragionando con il comitato di partecipazione,
visto che i tempi saranno lunghi e le opere comunque sono costose perché si tratta di
opere che in caso non si utilizzasse questo metodo che è quello di dire: compensiamo,
perequiamo e quindi portiamo a casa i terreni a titolo gratuito, quindi i tempi si
allungano è stato fatto un dosso – rallentatore allungato, questo voluto da questa
amministrazione che è stata sollecitata più volte.
Oggi quindi la situazione è questa, il dosso – rallentatore è stato fatto e quindi tutto
sommato la situazione è sotto controllo, ci siamo sempre confrontati con la proprietà al
fine che vengano potate le piante di olivo, c’è la possibilità di realizzare il marciapiede,
in futuro in maniera a titolo non oneroso, questo è quello che l’amministrazione è
riuscita a portare a casa. Oggi voler mettere dentro nel bilancio le risorse per fare un
marciapiede a titolo oneroso, è una questione che è encomiabile dal punto di vista del
fatto di voler risolvere immediatamente il problema, però dall’altra parte se si può
risolvere quel problema a costo molto basso, opterei per la strada del costo basso, quindi
l’altra volta abbiamo deciso di ritirarla, poi decida lei cosa è meglio fare, il mio invito e
ha capito qual è la nostra intenzione di risolverlo così, poi dopo ciascuno valuta!

Rientra il Consigliere Morandi Giordano.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Prendo atto delle dichiarazioni positive del Vicesindaco reggente e nella mozione
chiedo di inserirla nel prossimo Bilancio di Previsione, poi è logico che apprezzo il
metodo di cercare di farlo in maniera non onerosa per la pubblica amministrazione, se si
può comunque inserire nel Bilancio di Previsione una… perché comunque in ogni caso
non penso che possa essere realizzato in maniera totalmente gratuita della pubblica
amministrazione, se lei mi conferma questo fatto che riusciamo a portarlo a casa
presumibilmente a titolo gratuito non ho nessun problema a ritirare immediatamente la
mozione e a non chiaramente ripresentarla.
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VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Mi chiede di fare delle promesse che sarebbero veramente da barcaiolo, nel senso che…
il percorso che è stato fatto è per portare a casa le superfici, i terreni a titolo non
oneroso, però dovrei avere la sfera di cristallo per sapere se andrà a finanziamento il
teatro? Da alcune cose che ho sentito, sembra che quel teatro possa finire a
finanziamento perché ormai è tempo che è lì, però dipendiamo dal finanziamento del
teatro, la variante 14 si completerà in maniera positiva oppure per qualche motivo
votiamo in febbraio e la variante 14 va su per il camino e c’è un ricorso?
Credo che… quindi sta all’impegno a titolo personale, ma abbiamo preso un impegno
stasera in questo Consiglio Comunale su quella che è la scuola musicale, quello ci
cercare di realizzare quel marciapiede con meno impiego di risorse pubbliche, questo è
stato fatto a inizio legislatura, quando ci siamo impegnati si ricorderà il famoso
marciapiede cosiddetto che sale dei Gazi e va, torna e ritorna e vai e sono arrivati questi
200 mila Euro, lì bisogna fare un lavoro raffinato con quello che riguarda la proprietà
che è la Curia, si ricorderà lei i titoli di giornale Don Camillo e Peppone, quindi non è
stata una passeggiata quando è stato il momento e sicuramente anche capire il Villaggio
del fanciullo, ma personalmente l’impegno c’è ma prometterle che lo faccio, mi pare
veramente prendere in giro anche il Consiglio Comunale, però credo che possa essere
trasferito, visto che qui c’è memoria, ci saranno persone che siederanno ancora sui
banchi, si era detto che su quella questione si procedeva e si andava avanti, come stasera
anche la maggioranza intendeva fare una mozione sulla scuola musicale? Siccome a noi
stava a cuore la scuola musicale, a tutti i capigruppo stava a cuore la scuola musicale,
non rendiamo politica questa cosa e soprattutto in una fase di chiusura di legislatura
sulle mozioni lasciamo perdere, in questo mi è piaciuto l’atteggiamento che avevano
tenuto i capigruppo che avevano detto: sì non fate la legge del Presidente.
Se l’interesse vero è la realizzazione del marciapiede di Via Soccesure i passi sono già
stati fatti tutti, quindi su quello ci siamo, se l’intenzione è quella di dire: risparmiamo il
più possibile è già tutto pronto, questo Consiglio Comunale è a mia memoria perché
comunque gli abitanti di Via Soccesure o comunque le persone che fanno quella
richiesta torneranno sul tema, credo che il prossimo Consiglio Comunale, la nuova
amministrazione, il nuovo Assessore ai lavori pubblici etc., non faranno altro che
incaricarsi quella questione e valutare… se nel corso dell’anno 2014 nulla si muove,
nulla quaestio che nel 2015 si possa andare addirittura a finanziare l’opera, però quando
ho la certezza che non arrivo alla fine, c’è un percorso che è giovanissimo perché
comunque abbiamo iniziato a parlarne, lei citava prima quando era l’interrogazione, non
è un percorso che ci stiamo lavorando da tanto, credo che le cose vadano affrontate e
risolte, una è stata affrontata con il famoso marciapiede, qui c’è l’opportunità di portare
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a casa un altro marciapiede a costi contenuti, poi sappiamo che le difficoltà ci saranno,
però lasciamo che chi si ritroverà qua a amministrare lo faccia, poi dopo le posso solo
ribadire l’invito se l’interesse e il merito che dopo le garanzie che le ho dato, di dire:
vorrei non raccontarne, quindi posso solo dire impegni e credo che siano facili da
trasferire alla futura amministrazione.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Prendo favorevolmente atto di quello che mi è stato detto e non pongo in votazione la
mozione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ritira la mozione quindi, va bene.
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
SEDUTA DI DATA 30 LUGLIO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chiedo al Consiglio Comunale di approvare il verbale.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 25) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 30 luglio 2013 nella stesura
originaria;

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

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

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

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

ASSESSORE RICCI TOMASO:
“Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 104 di data 18 dicembre 2012,
immediatamente esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 2013 corredato dalla
Relazione Previsionale e Programmatica e dal bilancio pluriennale 2013-2015.
La programmazione iniziale è stata poi modificata con l’approvazione della prima
variazione di bilancio adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 dd. 7
maggio 2013, nonché con l’approvazione della seconda variazione, comprensiva
dell’assestamento di bilancio, con delibera n. n. 60 dd. 17 ottobre 2013, sempre del
Consiglio comunale.
Con deliberazione consiliare n. 34 di data 12 giugno 2013, è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2012, dal quale risulta un avanzo di
amministrazione al 31/12/2012 di€5.035.978,90.
L’avanzo di amministrazione risulta applicato al bilancio, dopo le citate variazioni, per
€ 2.291.340 (di cui euro 1.581.000 per spese ordinarie una tantum finalizzate al
rimborso anticipato di mutui ed euro 710.340 per spese in conto capitale).
La Giunta comunale intende ora proporre al Consiglio comunale il presente
provvedimento di variazione.
Tale variazione si rende necessaria in particolare per ottemperare alle indicazioni fornite
dalla Provincia Autonoma di Trento con propria Circolare n. 18 dd. 28/10/2013 in
materia di contabilizzazione della maggiorazione Tares per l’anno 2013 e conseguenti
rapporti finanziari con Comune/Provincia.
In sostanza si tratta di collocare il gettito in entrata al bilancio comunale della
maggiorazione Tares (€. 450.0009 che sarà riscossa nei confronti dei cittadini, nella
risorsa corretta, la 1020100, al posto della 1020095 dove era stata collocata
provvisoriamente in sede di redazione del bilancio di previsione. Inoltre, stante il fatto
che tale maggiorazione, sulla base di quanto previsto dalla normativa statale in materia,
va riversata alla Provincia, sempre con il bilancio di previsione era stato previsto che il
corrispondente importo fosse decurtato, come compensazione, dai trasferimenti
provinciali in materia di finanza locale. Ora invece la Provincia chiede che l’operazione
venga contabilizzata in maniera diversa, inserendo fra la spesa corrente il rimborso della
maggiorazione alla Provincia per il suo ammontare senza che la stessa venga decurtata
dal trasferimenti sulla finanza locale. In tal caso si tratta quindi di istituire apposito
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intervento fra le spese correnti (codice 1010408) e aumentare di analogo importo
l’entrata del fondo perequativo provinciale.
Il dettaglio delle nuove, maggiori o minori entrate e delle nuove, maggiori o minori
spese viene riportato nell’elenco allegato B) alla presente deliberazione e può
riassumersi come di seguito:
PARTE CORRENTE:
Le maggiori spese ordinarie di parte corrente che riguardano l’esercizio finanziario
2013 sono previste in complessivi €470.000 di cui €. 450.000 per il rimborso alla PAT
della maggiorazione Tares e €. 20.000 quale spesa una tantum. Le minori entrate
correnti ammontano a complessivi €450.000 (Fondo perequativo PAT).
L’aumento complessivo del passivo risulta pari ad €920.000 che viene così finanziato:
minori spese correnti per €0.000;
maggiori entrate correnti per €900.000;
avanzo di amministrazione (a finanziamento di spese una tantum): €. 20.000
Le spese una tantum Per le spese una tantum concernono:
€20.000 per la restituzione di somme non dovute in materia urbanistica ed edilizia;
Le spese una tantum sono interamente finanziate da avanzo di amministrazione;
Complessivamente si ridefiniscono i seguenti stanziamenti “una tantum” sul bilancio
dell’esercizio in corso:
Totali Spese UNA TANTUM euro 2.206.100

Totali Entrate UNA TANTUM euro 608.500
- entrate una tantum a finanziamento di spese in conto capitale euro - 3.400

Entrate una tantum a finanziamento spese una tantum euro 605.100

Differenza Spese una tantum finanziata con Avanzo di
amministrazione in parte corrente euro 1.601.000

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

2 0 1 3
S T A N Z IA M E N T I D E F IN IT IV I

in e uro
E ntra te T itolo 1 7.330.700,00
E ntra te T itolo 2 9.001.800,00
E ntra te T itolo 3 4.277.650,00
S om m a 20.610.150,00
- E ntra te U N A T A N T U M 608.500,00

T o tale e n trate c o rre n ti n e tte 2 0 .0 0 1 .6 5 0 ,0 0

S pe se T itolo 1 19.585.250,00
- S pe s e U N A T A N T U M 2.206.100,00

+ Q uote c a pita le ra te m utui 2.622.500,00
T o tale s p e s e c o rre n ti n e tte 2 0 .0 0 1 .6 5 0 ,0 0

S itua zione e c onom ic a a pa re ggio 0,00

PARTE STRAORDINARIA

Le variazioni di bilancio di parte straordinaria interessano esclusivamente l’esercizio
finanziario 2013.
Le maggiori spese straordinarie riguardano parzialmente anche il Programma generale
delle OO.PP. e quindi comportano una sua variazione.
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Per l’elenco completo di tutte la variazioni di parte straordinaria si rimanda all’allegato
prospetto B);
Le nuove o maggiori spese del Titolo II riguardano:
€50.000 per l’acquisto di giochi e attrezzature per i parchi gioco comunali;
€5.000 per spese di progettazione di interventi ai cimiteri comunali;
€30.000 per ulteriori interventi in materia di video sorveglianza sul territorio
comunale;
Le minori spese del Titolo II riguardano:.
€50.000 per interventi di manutenzione straordinaria dei parchi e giardini comunali;
€5.000 per spese di manutenzione straordinaria ai cimiteri comunali;

Le maggiori entrate straordinarie sono costituite da:
- €30.000 di avanzo di amministrazione;
Riepilogando, le nuove e maggiori spese straordinarie 2013 ammontano ad€85.000.
Le minori entrate straordinarie ammontano a complessivi €55.000.
L’aumento complessivo del passivo risulta pari ad €30.000 viene finanziato con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione complessivamente applicato nel corso dell’esercizio a
seguito della presente variazione ammonta ad € 2.341.340 (di cui euro 1.601.000 per
spese ordinarie una tantum ed euro 740.340 per spese in conto capitale) su €
5.035.978,90 disponibili (quindi risulta applicato per il 46,49%).
Con le presenti variazioni non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il
finanziamento degli investimenti.”

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Assessore Ricci Tomaso. Prego, Consigliere Bresciani.

Esce dall’aula il Consigliere Ulivieri Tommaso
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Ulivieri Tommaso.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Devo dire la verità non ho neanche avuto il tempo di approfondire la variazione, ma
comunque ho capito quelli che sono sostanzialmente a grandi linee gli interventi che
vanno a assestare il bilancio, però ce ne è stata una recentemente, come mai arriviamo,
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se è una motivazione tecnica o se non si poteva eventualmente accorparla con l’altra,
poi è chiaro se è l’ultima questa o se esiste ancora qualcosa da sistemare prima
dell’approvazione del nuovo bilancio che mi sembra di capire sarà all’inizio dell’anno
prossimo.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Consigliere Bresciani Stefano Prego, Assessore Ricci Tomaso.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
In sostanza abbiamo messo mano, soprattutto a un aspetto tecnico derivato dalla
circolare di data 28 ottobre 2013 da parte della Provincia, dove si sistemava un po’
quella percentuale del famoso 0,3% che adesso probabilmente è modificato un’altra
volta, quindi qualcosa bisognerà risistemare, non so se lo facciamo in termini entro
quest’anno, oppure se possiamo lasciarlo stare in termini di previsione per il 2013 ma
credo di sì che la Tares sostanzialmente verrà pagata per il 2013, per il futuro si
chiamerà tutta un’altra cosa, avete visto che hanno inventato l’ennesimo acronimo che è
Iuc, comunque siccome questa circolare che è stata emanata il 28/10, pervenuta ai
comuni sarà arrivata ai primi di novembre, abbiamo approfittato, naturalmente per
sistemare alcune cose che potevano essere anche rinviate, ma possiamo… invece per il
prossimo Consiglio Comunale probabilmente proveremo il debito fuori bilancio, dovuto
conseguentemente a quella sentenza Tarolli e abbiamo inserito parte di questo onere che
il Comune dovrà sopportare, già con questa variazione, inserendo i 20 mila Euro, dopo
però probabilmente l’onere sarà intorno agli 80 mila Euro, quindi mancheranno i 60
mila Euro da riconoscere come debito fuori bilancio, ma questo è a posto sotto il profilo
giuridico, proprio perché debiti fuori bilancio possono essere accertati in virtù di
sentenze giudiziarie a cui il comune è dovuto soccombere.
Per quanto riguarda invece la parte straordinaria, sempre approfittando per non essere…
abbiamo messo dentro degli acquisti per giochi e attrezzature, approfittando che sembra
che abbiano liberato quel vincolo di acquisto in Provincia, perché c’era il blocco degli
arredi, dei giochi etc., quindi qualcosa riusciamo a fare o a impegnare ancora quest’anno
e soprattutto abbiamo incrementato il fondo per la videosorveglianza sul territorio
comunale perché prevediamo di sorvegliare alcune zone cosiddette calde, tipo parcheggi
e zone praticamente particolarmente sensibili.
Quello però non ci crea grossi problemi, anche perché l’avanzo è cospicuo, quindi
possiamo permettercelo, la differenza sono 30 mila Euro.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Ulivieri Tommaso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Berlanda Cristina, Del

Fabbro Claudio, Cariello Mario Claudio, Tovazzi Alessandro, Ravagni Andrea,
Michelotti Nico) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Ulivieri Tommaso,

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

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

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

In aumento: 2013
gestione

CORRENTE

gestione
STRAORDINA

RIA

gestione
COMPLESSIVA

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 470.000,00 85.000,00 555.000,00 -
(di cui SPESE UNA TANTUM) (20.000,00)

Passivo MINORI ENTRATE 450.000,00 0,00 450.000,00 -
(di cui ENTRATE UNA

TANTUM)
(0,00)

Attivo MINORI SPESE 450.000,00 55.000,00 505.000,00 +
(di cui SPESE UNA TANTUM) (0,00)

Attivo NUOVE O MAGGIORI
ENTRATE 450.000,00 0.000,00 450.000,00 +

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

Applicazione dello
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

20.000,00 30.000,00 50.000,00 +

Differenza a pareggio 0,00 0,00 0,00
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3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato
il bilancio pluriennale 2013-2015, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi
termini finanziari;

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

RIEPILOGO PREVISIONE
DEFINITIVA AGGIORNATA SPESE

COD. PROGRAMMI 2013 2014 2015

110SEGRETERIA GENERALE 2.218.160,00 2.148.940,00 2.158.940,00

120PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE 11.269.545,00 8.680.520,00 8.557.620,00

130
GESTIONE
CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO

5.932.430,00 4.897.030,00 4.284.030,00

140
URBANISTICA E
GESTIONE DEL
TERRITORIO

1.200.750,00 559.450,00 558.450,00

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

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

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

180CULTURA 1.540.075,00 1.374.120,00 1.367.120,00

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

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

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

220SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI 1.039.140,00 962.140,00 962.140,00

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

TOTALE 39.656.650,00 29.186.050,00 27.942.150,00

TOTALE GENERALE
DELLE SPESE
Totale PROGRAMMI 39.656.650,00 29.186.050,00 27.942.150,00

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

TOTALE 42.446.650,00 29.186.050,00 27.942.150,00

5. di approvare la terza variazione del Programma Generale delle Opere Pubbliche –
aggiornato alla seconda variazione di bilancio - quale allegato alla relazione
previsionale e programmatica nelle risultanze esposte nell’“Allegato C)” alla
presente deliberazione;

6. di dare atto che a seguito delle variazioni all’esercizio finanziario in corso, così
come disposte, non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il
finanziamento degli investimenti;
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7. di dare atto che, ai fini del rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, la presente
variazione non altera le previsioni del saldo di competenza misto previsto per
l’anno 2013 ed è compatibile con le misure contenute nell’apposita relazione
allegata al bilancio di previsione 2013 finalizzate al raggiungimento del saldo;

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

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 19 ed astenuti n. 6 (Consiglieri
Berlanda Cristina, Del Fabbro Claudio, Cariello Mario Claudio, Tovazzi Alessandro,
Ravagni Andrea, Michelotti Nico) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti espressi in
forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Entra in aula il Consigliere Ulivieri Tommaso
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio.
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PUNTO N. V ALL’ORDINE DEL GIORNO: REALIZZAZIONE DI NUOVI
BUNGALOW NEL “CAMPEGGIO ARCO” IN LOCALITA’ PRABI.
AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA URBANISTICA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 112 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 E
S.M.I..

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Lo scorso Consiglio Comunale se vi ricordate avevamo introdotto nelle Nta un
parametro che erroneamente era stato eliminato in merito alla volumetria che era
prevista 4 metri cubi per utente, sul quale poi vengono calcolate le quantità di servizi
all’interno di infrastrutture, all’interno dei campeggi stessi. Questa volta invece
presentiamo delle deroghe, perché i 4 metri cubi per utente in realtà è un’entità
abbastanza modesta che ci porta a avere delle dotazioni minime all’interno delle zone di
parcheggio, quindi vengono presentate oggi due deroghe: 1) come ha detto la Presidente
relativa al campeggio Prabi che prevede la realizzazione di 7 nuovi bungalow sul lato
ovest del campeggio stesso in sostituzione di 10 piazzole, la deroga viene fatta proprio
per un interesse pubblico, quindi incentivando uno sviluppo, un incremento di valore
del campeggio stesso, con una potenzialità diversa, in questo caso una durata più
allungata dell’apertura stessa.
Andando a vedere questi bungalow ci rendiamo conto che hanno una superficie di 39
metri quadrati più 7 metri di portico e come vedete sono quelli che vedete proprio
disegnati marroncini posti verso l’esterno. Se andiamo a vedere il numero, la volumetria
esistente, ci accorgiamo che adesso in questo momento il campeggio occupa una
superficie di oltre 30 mila metri quadrati, ha 242 piazzole e 15 bungalow con un numero
di utenza massima pari a 990, quindi con una densità ricettiva pari a 34 metri quadrati
per utente. I 990 metri, 990 utenti, moltiplicato per i 4 viene fuori che come volumi, a
disposizione del campeggio sarebbero di 4 mila cubi, diciamo che come ho detto prima i
4 metri cubi vuole dire un campeggio con una dotazione abbastanza modesta di
attrezzature e soprattutto senza questi bungalow.
In merito al campeggio di Prabi nel 2009 è già stata chiesta una deroga, nei quali sono
stati dati 2063 metri cubi, quindi in realtà a noi rimaneva già un incremento, una parte
che veniva… che ci rimane un avanzo rispetto a quello dei 3960 metri cubi, allora in
questo momento ci viene chiesta una deroga, come leggete, di 500 metri cubi per
realizzare questi nuovi bungalow, che però non andranno a modificare la capacità
ricettiva.
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CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Assessore Gatti Maria Paola. Prego, Consigliere Caliari.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Solo una richiesta comunque di informazione all’Assessore, nella slide, in una foto, si
vedono quei 7 ma sono all’entrata oppure… quelli vicino al parcheggio? Sono quelli
sotto. Quindi in aggiunta agli altri 7, stavo… Pensavo che indicasse…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 25) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di autorizzare, per le ragioni e le motivazioni espresse nelle premesse del presente
provvedimento, il progetto di realizzazione di nuovi bungalow nel “Campeggio
Arco” in località Prabi, sulla p.ed. 1540 c.c. Arco, di data ottobre 2013, a firma del
dott. arch. Paolo Todeschini, dello Studio Tecnico Habitat di Arco (TN), in deroga
all’art. 20 delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del
Comune di Arco, ai sensi dell’art. 112 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e
s.m.i.;

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 25) su n. 25
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4,
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DEL “CAMPEGGIO MAROADI” SULLE PP.EDD. 1206/1, 1206/2, 1207, 1208,
1209, 1812, 1957, 1958, 2057, 2058 E 1915 C.C. ARCO. AUTORIZZAZIONE
ALLA DEROGA URBANISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 112 DELLA
LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 E S.M.I..

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
In questo caso come deroga, prima di tutto diciamo che è un passaggio di livello del
campeggio stesso perché parte da un due stelle e arriva a tre stelle. In questo caso c’è
anche un piccolo aumento di ricettività, infatti passa da 880 utenti a 912, quindi un
aumento di 32 unità.
Se noi guardiamo l’immagine, il progetto, ci rendiamo conto che abbiamo un blocco,
quello che ho evidenziato in rosso nel riquadro che viene demolito, viene demolito e
fatto anche traslare, questo per la realizzazione di una nuova palazzina dove si potranno
collocare dei servizi igienici, locali poi di accessori del campeggio stesso però in
sostituzione a questi che vedete evidenziati.
Visto che c’è anche una fascia di protezione lago, in questo caso la zona di servizi viene
spostata, vedete viene allontanata dal lago stesso e se guardate la dimensione, è un
volume abbastanza, anche in questo caso abbastanza modesto, che viene a avere due
livelli fuori terra. Come nel caso precedente, vedete che anche in questo caso noi
abbiamo i 4 metri quadrati per utente, moltiplicato per il numero di utenti viene 3520
metri cubi e mentre in questo caso poi abbiamo anche un volume residenziale
all’interno, che viene a essere presente nel campeggio stesso. Andando a vedere il
volume del conduttore residenziale rimane, mentre l’aumento di servizi e quindi di
bagni alla fine, anche in questo caso è un incremento di circa 490 metri cubi, quindi
anche questo abbastanza contenuto, con un passaggio però di numero di stelle da due a
tre.

Esce dall’aula il Consigliere Zampiccoli Ricki.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Zampiccoli Ricki.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono interventi? No, poco.
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli (n. 24) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti
espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere
Zampiccoli Ricki,

DELIBERA
1. di autorizzare, per le ragioni e le motivazioni espresse nelle premesse del presente

provvedimento, il progetto di adeguamento funzionale del “campeggio Maroadi”
sulle pp.edd. 1206/1, 1206/2, 1207, 1208, 1209, 1812, 1957, 1958, 2057, 2058 e
1915 c.c. Arco, di data settembre-novembre 2013, a firma del dott. arch. Giorgio
Losi dello Studio PLAN.architettura s.r.l., in deroga all’art. 20 delle Norme tecniche
di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Arco, ai sensi dell’art. 112
della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
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IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 24) su n. 24
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza
temporanea del Consigliere Zampiccoli Ricki, DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Rientra in aula il Consigliere Zampiccoli Ricki.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Zampiccoli Ricki.
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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO CONTABILE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DEL COMUNE DI ARCO.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
“Il comma 2, dell'art. 61 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, recante “Disciplina
delle attività di protezione civile in provincia di Trento”, stabilisce che per quanto
riguarda la costituzione, l'organizzazione e lo scioglimento dei corpi volontari dei vigili
del fuoco si applicano le vigenti disposizioni della legge regionale 20 agosto 1954, n.
24, che disciplina il servizio antincendi nella Regione Trentino Alto - Adige, tenuto
conto della delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni
amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi attuata con la legge regionale 2
settembre 1978, n. 17 recante “Ordinamento del servizio antincendi e delega delle
funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Al riguardo, l'art. 17, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e
successive modificazioni, prevede che per l'organizzazione e l'attività del Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari, i rispettivi Consigli comunali emanino uno specifico
regolamento, il cui contenuto deve attenersi ad uno schema tipo approvato dalla Giunta
regionale, divenuta Giunta provinciale a seguito della sopracitata delega amministrativa
introdotta dalla legge regionale 17 del 1978.
Con il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 febbraio 1992, n. 1 - 54/Leg. è
stato emanato il Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n.
24 in materia di servizi antincendi - norme amministrative.
A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, che ha
riordinato il settore della protezione civile, è stata quindi avviata a cura della
Federazione provinciale dei Corpi volontari una fase di revisione dello Regolamento
tipo e dei regolamenti collegati (regolamento allievi e regolamento contabile) dei Corpi
dei Vigili del Fuoco Volontari al fine di consentire un loro aggiornamento ed
adeguamento.
In questo senso, il Consiglio direttivo della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco
Volontari, sentiti i Comandanti ed analizzate le problematiche emerse negli anni, ha
predisposto dei nuovi testi, proponendone una prima versione ai Corpi e raccogliendo
da questi osservazioni e suggerimenti. Successivamente, il Consiglio delle Federazione
ha vagliato e discusso tutte le proposte avanzate che sono quindi confluite nei
documenti di proposta. Su queste bozze sono state organizzate varie serate informative
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con i Comandanti dei Corpi, prima che le proposte venissero approvate da parte del
Consiglio direttivo e dall'Assemblea provinciale dei Comandanti nel maggio e giugno
2012.
Ad ottobre 2012 la Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia
Autonoma di Trento ha trasmesso al Dipartimento protezione civile i testi dei nuovi
regolamenti e il Regolamento tipo dei corpi per l'esame e l'approvazione da parte della
Giunta provinciale.
Con la deliberazione n. 2984 del 27 dicembre 2012 la Giunta provinciale ha approvato il
Regolamento tipo dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di cui all'art. 17 della legge
regionale 24 del 1954, nonché il Regolamento tipo dei vigili del fuoco allievi e il
Regolamento contabile dei Corpi.
Nella citata deliberazione, la Giunta provinciale ha tra l'altro indicato ai Consigli
comunali di attenersi ai Regolamenti tipo che la medesima ha esaminato ed approvato,
in quanto la logica che ha informato il legislatore regionale è stata quella di costituire un
modello organizzativo sostanzialmente uniforme su tutto il territorio ed in questa linea
si è mossa anche la Giunta provinciale che ritiene di fondamentale importanza un
elevato livello di omogeneità circa la strutturazione organizzativa e di funzionamento
all'interno delle realtà dei Vigili del Fuoco Volontari che operano in una logica di stretta
integrazione dentro il sistema della protezione civile delineato dalla recente legge
provinciale 9 del 2011.
Con nota del 20 marzo 2013, pervenuta in data 26 aprile 2013 (ns. prot. n. 11021), la
Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di
Trento ha trasmesso a tutti i Comuni trentini lo Statuto tipo dei Corpi, il Regolamento
Allievi ed il Regolamento contabile dei Corpi nella nuova formulazione approvata,
invitando i Comuni a sottoporre i testi, frutto di una concertazione tra le parti
interessate, all'approvazione del Consiglio comunale, richiamando lo stesso alla
necessità di mantenere inalterato il testo, in modo da consentire al proprio Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di disporre al più presto dello Statuto nella forma
rispondente alle nuove normative.
La Provincia Autonoma di Trento,a sua volta, con nota dd. 8 aprile 2013 (ns. prot.
9260) ha trasmesso la delibera n. 2984 dd. 27/12/2012 della Giunta provinciale di
approvazione, fra gli, altri, dei Regolamenti tipo dei corpi dei Vigili del Fuoco
Volontari di cui all’art. 17 della L.R. 24/1952. La stessa Provincia, nella propria lettera,
richiamava l’opportunità di mantenere inalterati i testi proposti, al fine di garantire il
massimo livello di uniformità possibile fra tutti i Corpi.
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La proposta di Regolamento sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale si
attiene quindi allo schema del Regolamento approvato dalla Giunta provinciale con la
delibera n. 2984 del 27 dicembre 2012.”
Sostanzialmente ci viene proposto il regolamento di contabilità per ora, perché quello
degli allievi e quello del corpo volontario era proposto più avanti, perché in fase di
revisione di matura ma molto semplice e quindi non dovrebbe intaccare
quell’omogeneità richiamata in questa deliberazione. Il regolamento è allegato, quindi è
un regolamento come viene descritto, un regolamento tipo, quindi siamo chiamati
sostanzialmente a attenerci a questo regolamento tipo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, poco.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Escono dall’aula i Consiglieri Ravagni Andrea e Caliari Giuseppe.
Risultano presenti n. 23 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio, Ravagni Andrea e Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 23) su n. 23 Consiglieri, espressi in forma

palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Caliari Giuseppe e
Ravagni Andrea,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento contabile dei

Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Arco, composto da n. 16 articoli
e 2 allegati, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera B);

2. di trasmettere copia del Regolamento di cui al punto 1 al Dipartimento protezione
civile della Provincia Autonoma di Trento e al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari
del Comune di Arco;

3. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione;

4. di precisare che il nuovo regolamento verrà pubblicato all’albo comunale per
ulteriori 15 giorni, successivi all’entrata in vigore, al fine di favorire la più ampia ed
agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 28 dello statuto comunale, ed in tal senso verrà pubblicato
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permanentemente il testo coordinato sul sito internet istituzionale del Comune di
Arco nella sezione Regolamenti;

5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, da parte di

ogni cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi

dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa,
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex articolo
29 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

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

Rientra in aula il Consigliere Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Caliari Giuseppe.
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PUNTO N. VIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: CORPO DEI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DI ARCO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 3 AL
BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
“Il Bilancio preventivo 2013 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 31 gennaio 2013, divenuta esecutiva
in data 15 febbraio 2013.
Il consiglio comunale, con deliberazione n. 38 dd. 12/6/2013 h approvato le variazioni 1
e 2 al bilancio di previsione 2013 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco
precedentemente approvate dall’Assemblea del Corpo in data 8 febbraio 2013.
L’Assemblea del Corpo in data 30 ottobre 2013 ha approvato la Variazione n. 3 al
bilancio di previsione 2013; variazione che riguarda:
- una maggiore entrata corrente di euro 22.500,00 riferita a proventi per i servizi di
vigilanza, ispezione e prevenzione incendi, cui corrispondono maggiori spese correnti
per analogo importo delle quali euro 18.400.00 per compensi per i servizi a pagamento e
4.100 destinate alla formazione e all’aggiornamento;
- una maggior entrata di 9.000.00 euro, quale contributo in conto capitale del Comune,
destinato a finanziare, per analogo importo l’acquisto di arredi e attrezzature di officina.
Si ritiene quindi di provvedere all’approvazione della variazione suddetta.”

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Caliari Giuseppe.

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

espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. di approvare la variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2013 del Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Arco, negli importi dettagliatamente previsti nell’allegato B) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte
di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 24) su n. 24
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4,
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. IX ALL’ORDINE DEL GIORNO: SOCIETA’ GESTIONE
ENTRATE LOCALI (GESTEL) SRL: APPROVAZIONE ACCORDO TRA ENTI
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 6 DEL PROTOCOLLO D’INTESA DI DATA
20 SETTEMBRE 2012

ASSESSORE RICCI TOMASO:
È una disposizione nuova che implica logicamente il recepimento di alcune direttive da
parte della Legge Finanziaria.
“L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria per il 2011) ha disposto
che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli
obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e
organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, ha previsto in particolare che
la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca
alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle
comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli
enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali
società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di
contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con
la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di
contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti
attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate
dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della
Provincia”.
Al fine di dare attuazione all'art. 8, comma 3, lettera e) della L.P. 27/2010, con
deliberazione n. 1855 di data 31 agosto 2012, la Giunta provinciale, previo parere
favorevole del Consiglio delle Autonomie locali, ha approvato lo schema di Protocollo
di Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle
società controllate dagli enti locali.
Tale Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 20 settembre 2012 dal Presidente
della Provincia Autonoma di Trento, dall'Assessore agli Enti locali e dal Presidente del
Consiglio delle Autonomie.
Il Protocollo d'Intesa stabilisce, in particolare, puntuali direttive per garantire l'esercizio
da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla
gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società controllate.
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Il Protocollo d'Intesa definisce inoltre limiti ai compensi e al numero dei componenti i
consigli di amministrazione, nonché dei componenti l'organo di controllo delle società
controllate dagli enti.
Il Protocollo, nella parte dedicata alle premesse, specifica il criterio seguito nella stesura
dello stesso consistente nell’evitare tagli “orizzontali” in quanto non “opportuno nei
confronti delle società controllate dagli enti locali a causa della vasta potenziale
eterogeneità delle situazioni esistenti. Vi possono, infatti, essere sia società in
condizioni tali da richiedere misure particolarmente incisive per il contenimento delle
spese, che società “sane” con livelli di spesa congrui per le quali potrebbero essere
opportune solo misure per il controllo della spesa senza imporne una particolare
riduzione”.
L'articolo 1, comma 6, del Protocollo d'Intesa prevede che, nel caso in cui il controllo
della società sia riconducibile ad un insieme di enti locali, tra i medesimi deve essere
adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del Protocollo.
L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per
consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale
che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società.
In attuazione delle citate norme, è stato quindi predisposto e concordato con gli altri enti
pubblici soci di GestEL Srl uno schema di accordo, allegato alla presente sub n. 3, che
individua il Comune di Riva del Garda, quale Soggetto capofila che in nome e per conto
di tutti i soci deve rapportarsi con la società.
Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 36 di data 12/6/2013, in attuazione
del protocollo d’intesa di data 20/9/2012, ha approvato indirizzi, direttive e misure per il
controllo della gestione e il contenimento delle spese per le società controllate dal
Comune, precisando che gli stessi si applicano anche alle società controllate, unitamente
da più enti locali, fra le quali nel caso specifico Gestel srl, fino alla sottoscrizione
dell’accordo previsto dall’art. 1, comma 6 del protocollo d’intesa citato.”
Pertanto è stato predisposto con l’ausilio logicamente di dirigenti e Segretario, un
protocollo d’intesa dove si dà attuazione a questo controllo sulla spesa e logicamente
dovevamo indicare un ente che facesse questo lavoro, in considerazione anche
dell’elevato rapporto che esiste di dipendenti, comandanti in Gestel, abbiamo deciso che
sia Riva del Garda a rapportarsi con Gestel, tenete presente che comunque tutti questi
rapporti vengono sovraintesi dall’assemblea dei sindaci e pertanto tutte queste
emanazioni o meglio questi rapporti, vengono in un certo senso sovraintesi
dall’assemblea dei sindaci.
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Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Caliari Giuseppe.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Berlanda Cristina, Tovazzi

Alessandro, Del Fabbro Claudio e Ravagni Andrea) su n. 24 Consiglieri presenti e
votanti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo tra enti, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del

Protocollo d'Intesa di data 20 settembre 2012 per l'individuazione delle misure di
contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, composto
da n. 10 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato B) per
formarne parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il Sindaco alla stipulazione dell'Accordo di cui al punto 1, nonché ad
apportavi eventuali modificazioni non sostanziali richieste in fase di sottoscrizione;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 4 (Consiglieri
Berlanda Cristina, Tovazzi Alessandro, Del Fabbro Claudio e Ravagni Andrea) su n. 24
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. X ALL’ORDINE DEL GIORNO: REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA ART. 19,
COMMA 1 PUNTO 6) MEDIANTE TRASFORMAZIONE DELLA
FREQUENZA DA STAGIONALE AD ANNUALE DEL POSTEGGIO ISOLATO
IN LOC. MOLETTA (P.F. 3144/2 C.C. ARCO).

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:
“L’art. 19 del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche individua i
posteggi isolati all’interno del territorio comunale, definendone l’ubicazione, la
frequenza, le giornate di svolgimento ed il settore merceologico.
Tra questi è vi è il posteggio isolato ubicato in loc. Moletta sulla p.f. 3144/2 C.C. Arco,
con frequenza giornaliera e stagionale dal 1° marzo al 31 ottobre, per la vendita di
prodotti alimentari con somministrazione.
Il concessionario del posteggio, con nota prot. n. 24098 di data 09.10.2012, aveva
inoltrato richiesta per modificarne la stagionalità estendendola ai mesi di dicembre e
gennaio; l’Amministrazione Comunale ritiene però più opportuno consentirne l’apertura
durante tutti i mesi dell’anno, così da offrire un servizio più adeguato a coloro che
transitano lungo la pista ciclabile.
L’articolo 19, comma 1 punto 6 verrà pertanto così modificato
6. Loc. Moletta:

Frequenza: stagionale, dal 1 marzo al 31 ottobre; annuale;

Giornate di svolgimento: tutti i giorni;
Ubicazione: loc. Moletta (p.f. 3144/2 C.C: Arco)

Tipologia dei posteggi: generi alimentari.
IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” e
successive modificazioni;
visto il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 24 di data 01.04.2003 e successive
modificazioni;
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Attività Economiche e dalla
Commissione Regolamenti nella seduta di data 19 novembre 2013;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di
data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009;
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visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’area tecnica comunale, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);
dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio
comunale e che quindi non vi è la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria di cui all’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
delibera
1. di modificare l’art. 19, comma 1 punto 6), del Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche sostituendo la frequenza “stagionale dal 1 marzo al 31
ottobre” con la frequenza “annuale”, come di seguito specificato:
6. Loc. Moletta:

Frequenza: annuale;

Giornate di svolgimento: tutti i giorni;
Ubicazione: loc. Moletta (p.f. 3144/2 C.C: Arco);

Tipologia dei posteggi: generi alimentari.
2.di precisare che avverso la presente deliberazione è ammesso:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti
al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.”
Si tratta in pratica di permettere l’apertura chiaramente nei mesi invernali verrà fatta nei
fine settimana, per tutto l’anno di quello che è conosciuto come il bicigrill della Moletta
e che sta costituendo un servizio anche per la pista ciclabile, prossimamente verrà dotato
anche di servizio igienico e come evidenziato in Commissione, con l’affido della
gestione del servizio igienico, potremo magari, in convenzione, verificare la possibilità
che il gestore, oltre a manutenere, tenere sistemato il servizio igienico, possa anche e
non dico mantenerlo, ma perlomeno dare un’occhiata al vicino parco giochi e alle
attrezzature limitrofe.

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
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Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio e Caliari Giuseppe.

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

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

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di modificare l’art. 19, comma 1 punto 6), del Regolamento comunale per il
commercio su aree pubbliche sostituendo la frequenza “stagionale dal 1 marzo al 31
ottobre” con la frequenza “annuale”, come di seguito specificato:

6. Loc. Moletta:
Frequenza: annuale;

Giornate di svolgimento: tutti i giorni;
Ubicazione: loc. Moletta (p.f. 3144/2 C.C: Arco);

Tipologia dei posteggi: generi alimentari.
2.di precisare che avverso la presente deliberazione è ammesso:

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. XI ALL’ORDINE DEL GIORNO: PRESENTAZIONE RELAZIONE
ANNUALE COMMISSIONE QUESTIONI ENERGETICHE.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Si chiude il secondo anno di piena attività della Commissione per le questioni
energetiche che ha lavorato tutto il 2012 e tutto il 2013 come da mandato di questo
Consiglio Comunale, visto che è stata istituita e messa in funzione con gli inizi del
2012, la relazione di quest’oggi, come un anno fa, in realtà come già 10 mesi fa perché
la relazione è stata fatta a fine gennaio quella per il 2012, ce la siamo organizzata in
modo che sia divisa tra i membri della Commissione, purtroppo stasera sono assenti per
ragioni personali sia il Cons. Trenti che è Presidente della Commissione e a cui quindi
sarebbe spettata la parte più importante di presentazione generale dei lavori, di
sostituirlo in questo sia il Cons. Marcabruni che però mi dicono ha lasciato delle
indicazioni, una dichiarazione perlomeno per far sentire la sua presenza e anche il Cons.
Trenti mi raccomanda di portarvi il suo saluto, è molto dispiaciuto però purtroppo ha
avuto un incastrarsi di questioni per cui oggi non può esserci.
Vado sulla sostanza prima di lasciare la parola ai membri della Commissione.
La Commissione sta lavorando da due anni, nonostante sia nata sull’onda di
sostanzialmente una polemica o comunque una questione piuttosto calda, come il
teleriscaldamento, della si è poi da subito ampliata e fin da quando il Consiglio
Comunale ha deliberato di istituirla, ha preso un respiro molto più ampio, un respiro
che, sinceramente ha dato le possibilità a questa Commissione di aprirsi moltissimo su
molte tematiche, di approntare questioni di grande rilevanza, come spero si rileverà
anche dalla relazione e dalle impressioni che lascio ai consiglieri membri, manifestare.
La Commissione si è occupata quindi di analizzare le questioni energetiche più rilevanti
per il Comune di Arco, di guardare a quello che è il lavoro sull’energia che l’Unione
Europea ci chiede negli obiettivi 202020, quindi lavorare sull’efficientamento
energetico e ridurre l’utilizzo di fonti energetiche e puntare piuttosto all’utilizzo di
energie rinnovabili, ma in realtà nello specifico del nostro comune la Commissione è
stata un luogo dove hanno potuto incontrarsi processi che generalmente procedevano o
tendono a procedere autonomamente, quindi pianificazioni, lavori di regolamenti,
iniziative magari prese dal Comune sulle questioni energetiche, oppure fasi di analisi
conoscitive o azioni di divulgazione come incontri pubblici e cose del genere, così come
idee, proposte, iniziative e realizzazioni di buone pratiche energetiche, magari legate
alla realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico come ben sapete quello di
Gambor, magari legate alla riduzione di impianti fotovoltaici o cose di questo genere,
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ecco perché la Commissione è stata l’occasione per rendere il immediatamente e quindi
la politica pienamente protagonista in tutti questi processi e di poterli tutti quanti
condurre dentro questa Commissione in un unico luogo dove potessero incontrarsi
anche questi percorsi che sennò spesso molti di questi hanno percorsi totalmente
autonomi e magari finiscono con il comune come ente, nel suo insieme, finisce con il
rendersi neanche conto che sta facendo tutte queste cose e quindi finisce con il non
coordinarle!
Ovviamente la Commissione è uno strumento del Consiglio Comunale, poi a livello di
amministrazione, di uffici, questo è un altro livello di coordinamento. Nel 2013 la
Commissione si è incontrata fino a ora 15 volte in un clima di estrema collaborazione
della quale ringrazio tutti i membri, tutti i consiglieri membri, ho avuto la possibilità di
partecipare alla Commissione prima come Consigliere, fino a giugno, fino alle
dimissioni del Sindaco Mattei e poi su indicazione del Vicesindaco Betta di seguirla
come Assessore delegato. Questa è una Commissione in cui si è lavorato sempre in
modo estremamente collaborativo, totalmente avulso o quasi totalmente avulso dal
ruolo politico dell’una o dell’altra parte quindi maggioranza e opposizione, sfruttando
un apparato di funzionale del comune, il più limitato possibile, quindi senza dover
mobilitare chissà cosa e da parte dei consiglieri, scegliendo di non ricevere il gettone di
presenza, questo ovviamente ha reso ancora più semplice, facile il clima della
Commissione e ha permesso ovviamente di non farsi scrupoli, eventualmente a fare 1,
2, 3 incontri in più se c’era bisogno di approfondire più le cose, come siamo arrivati a
15 incontri ora e da qua alla fine dell’anno ce ne sarà sicuramente un anno, forse altri
due.
Quindi permettetemi prima di andare nei contenuti, di ringraziare tutti i professionisti
che ci hanno seguiti che periodicamente sono venuti a parlare in Commissione, il
Presidente della Commissione Stefano Trenti, il Cons. Marcabruni, il Cons. Del Fabbro,
il Cons. Zampiccoli, il Cons. Piffer, il Cons. Morandi che hanno partecipato sempre
attivamente, l’Ass. Betta ora è Vicesindaco reggente, ma dico Assessore per il periodo
in cui ha seguito la Commissione la prima metà di questo anno, prendendosene cura
come Assessore delegato e anche gli uffici, quindi i funzionari la Dirigente Simoncelli e
la funzionaria Gallini che ci sta seguendo in questi ultimi mesi di attività.
Passiamo ai contenuti, la Commissione si occupa anche, nelle sue finalità di
propagandare le questioni energetiche, fare iniziative pubbliche di formazione sul
territorio, con la popolazione, nel 2012 ci sono già stati 3 eventi diversi, nel 2013 ce ne
sarà uno legato ai campi elettromagnetici a dicembre, e nell’ambito della pianificazione
strategica, energetica del comune di cui parlerà poi il Cons. Morandi, ci saranno altri
incontri di condivisione con la popolazione, quindi il lavoro è tutto in itinere.
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La Commissione ha lavorato ai piani che riguardano l’ambito energetico, quindi al
Piano energetico comunale che è stato sempre tenuto in conto, presente come
informazione, come dato in tutti i processi decisionali o di discussione sviluppati, in
particolar modo dal Piano energetico comunale, questo Consiglio Comunale ha tratto il
suggerimento di aderire al Patto dei sindaci, che è stato il primo passo per poi andare a
avventurarsi nella formulazione del piano di azione per l’energia sostenibile di cui
parlerà poi il Cons. Morandi.
La Commissione ha parlato poi del Pric si è confrontata sul Piano regolatore generale
per l’illuminazione comunale, a proposito delle tematiche, lo ha seguito fino alla sua
approvazione che è stata fatta qui in Consiglio Comunale la scorsa primavera e ha
seguito anche la fase di applicazione e le relative polemiche, non nascondiamoci ci sono
stati anche diversità di punti di vista anche da parte dei cittadini sull’applicazione delle
norme del Piano regolatore generale per l’illuminazione, quindi illuminazione sul
territorio che ha richiesto anche una fase di adattamento di questo, la Commissione si è
fatta carico nella discusi e poi la Commissione si è occupata a livello di piani di
introdurre la formazione del piano di azione per l’energia sostenibile.
Ha fatto una serie di approfondimenti, pensando, innanzitutto all’ambito della riduzione
dei consumi energetici, questo andando a seguire tutte le fasi di applicazione del Piano,
del piano per l’illuminazione comunale, ma anche discutendo e analizzando tecnologie
che sono state proposte al comune per risparmiare energia, una di queste è stata discussa
anche a gennaio della relazione della Commissione scorsa ed era la tecnologia
dell’Dibavat e questa è stata discussa molto a lungo, poi non è stata adottata proprio
perché la fase di analisi tecnica in discussione con la Commissione, ha portato a
valutare che con il nostro comune questo tipo di soluzione non risulterebbe conveniente,
quindi anche in questo la Commissione ha dato un supporto alla decisione tecnica e
anche politica.
Abbiamo seguito una serie di monitoraggi, quelli del Piano energetico comunale per
quanto riguarda i consumi energetici degli edifici comunali, sta seguendo la
Commissione tutto il monitoraggio, la raccolta di dati legata al punto di partenza per
l’elaborazione del prossimo piano per l’energia sostenibile, ma ha seguito anche il
monitoraggio legato all’inquinamento elettromagnetico, di cui lascio poi la descrizione
al Cons. Zampiccoli, comunque un monitoraggio che poi ci porterà all’incontro di
dicembre.
Si è poi occupata degli ambiti energetici più rilevanti, ha sostanzialmente analizzato,
questo soprattutto nel corso del 2012 l’opportunità dell’energia eolica rilevando in
sostanza la poca efficacia con i dati che si sono resi disponibili sul nostro territorio, la
poca efficacia per il nostro territorio di Arco, quindi si è deciso, si è proposto di non
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dare spazio tanto all’incentivazione di questa energia, quanto piuttosto di cercare di
appoggiare iniziative come quelle di Ags - Alto Garda Servizi per fare un monitoraggio
più puntuale della risorsa eolica nel territorio. Per quanto riguarda il teleriscaldamento
la Commissione ha sollecitato Alto Garda Servizi per avere, affinché si facesse
promotore di soluzioni, di teleriscaldamento sul nostro territorio comunale, in realtà una
proposta era stata fatta nel 2012, poi nel 2013 questa cosa era stata rielaborata perché la
centrale di Ag Power distribuisce tutto il suo potere di calore alla Città di Riva, quindi
su Arco si era ragionato anche a partire da una sollecitazione della nostra Commissione,
di poter fare un’altra centrale di cogenerazione presso la nostra area industriale, quindi a
Linfano, nell’area industriale, soprattutto coinvolgendo le cartiere Fedrigoni.
Su questo la Commissione e il Vicesindaco avevano invitato il Direttore tecnico della
Fedrigoni, Mascher, per discutere di questa opportunità, visto che sarebbero i principali
fruitori dell’energia di una centrale di questo tipo, circa principali collaboratori
all’interno di un ambito di questo genere. Per ragioni di economie e di congiuntura
economica ci hanno chiaramente indicato che in questo momento l’azienda non è
disponibile, tuttavia la Commissione ha valutato di continuare a rimanere sul tema del
teleriscaldamento, esplorando possibilità di sviluppare centrali più piccole, magari
appoggiate alla biomassa, magari appoggiate all’opportunità di fare una centrale di
teleriscaldamento più piccola, dedicata soltanto a alcuni grandi consumatori di energia
nel Comune di Arco quali sostanzialmente gli ospedali, le case di cura, le scuole al
limite anche se le case di cura sono localizzate tutte nella stessa zona e questo sarebbe
un elemento ovviamente che faciliterebbe una cosa del genere.
Idee che sono state messe in campo, alcune analizzate e poi scattate se non funzionali,
altre rimangono ancora in pista e saranno poi tutte patrimonio di una pianificazione che
si sta progressivamente rendendo sempre più organica e dovrebbe trovare un punto di
sintesi abbastanza forse nel Paes (piano per l’energia sostenibile). Si è parlato anche di
idroelettrico e in particolar modo facendo tesoro dell’esperienza della centralina di
Gambor che durante quest’anno è stata studiata e conosciuta più approfondita dalla
Commissione, la centralina ovviamente era già pressoché realizzata, si è completata e si
è inaugurata nel corso di quest’anno e grazie all’Ing. Lutterotti che ci ha accompagnati
anche a farne conoscenza, si è potuto avere una conoscenza più dettagliata e ragionare
anche di altri possibili sviluppi di iniziative di micro-idroelettrico, per esempio si sta
ragionando di una possibilità in loc. San Giacomo, oppure di sfruttare le potenze idriche
contenute nelle acque di acquedotti, per esempio l’acquedotto di Bolognano, San
Martino e Massone, quello che ha in questo momento la maggiore prevalenza, parrebbe,
perlomeno a detta dei tecnici.



Pag. 73 di 83

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 27 novembre 2013

Un ragionamento piuttosto articolato e lungo è stato fatto sulla biomassa, ragionando sul
legname proveniente dalla pulizia dei boschi, oggi avete appena approvato il piano di
gestione forestale che ha fornito ulteriori e preziosissimi dati per andare avanti con
questo discorso, il ragionamento sulla biomassa era stato fatto pensando sia alle
opportunità di creare dinamiche lavorative, posti di lavoro nel processo di raccolta della
biomassa nei boschi, sia di creare il mercato della vendita del cippato, sia nella
possibilità di creare una centrale di un impianto di cogenerazione che sfruttasse la
biomassa del territorio del comune, magari al servizio di un edificio che fosse
l’ospedale, che non fosse un altro edificio pubblico.
È chiaro che tutto questo è stato ragionato sia in termini di sostenibilità, di disponibilità
reale nelle nostre foreste, di quantità di legname per fare questo tipo di iniziativa, e
naturalmente ora i dati si arricchiscono notevolmente con i dati di stasera, dati dal piano
di gestione forestale, ma è stato anche ragionato in termini di gestione del bosco, di
gestione della pulizia dei boschi in un paesaggio energetico culturale, quindi ragionando
sul piano della gestione dell’aspetto paesaggistico e anche emotivo del bosco, con un
ragionamento che è stato sviluppato insieme all’Arch. Marco Malossini che ci ha dato
degli spunti, anche questi da inserire in un piano energetico più globale per la gestione
di questo tipo di risorsa.
In ultimo si è parlato delle …self come un’altra opportunità che si spera arrivi sul
Comune di Arco, un ragionamento di cui vi aveva già resi edotti il Cons. Piffer a
gennaio e di cui oggi ci darà l’aggiornamento.
Con questo ho delineato generalmente tutto, l’impressione che vi lascio è quella di mille
questioni aperte, ma l’ambito energetico non è un ambito che possiamo avere
l’ambizione di chiudere, anzi è un ambito su cui abbiamo l’ambizione di aprire molte
strade, ora lascio agli altri consiglieri anche magari fare punti di sintesi, ci sono
ovviamente punti di sintesi che questa Commissione ha cercato di fare, ma è evidente
che il lavoro su un ambito di quel genere richiede ancora moltissima concentrazione,
moltissime energie e anche nella prossima consiliatura, richiede che ci sia un’attenzione
particolare da parte del Consiglio Comunale.

Rientra in aula il Consigliere Caliari Giuseppe.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro e Zanoni Claudio.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Assessore Miori Stefano. Prego, Consigliere Zampiccoli Ricki.
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CONSIGLIERE ZAMPICCOLI RICKI:
Una premessa, vorrei dire che questa mia partecipazione a questa Commissione mi ha
molto gratificato, è stata un’opportunità perché mi ha fatto conoscere nuovi aspetti del
campo dell’energia, mi ha fatto comprendere, gli incontri con i tecnici hanno aperto
varie strade, la questione dell’energia è una questione in continua evoluzione, credo che
di anno in anno cambiano parecchio le possibilità tecniche in questo campo, però è
importante, è importante essere informati, è importante anche prima o poi fare delle
scelte strategiche.
La questione energetica è probabilmente uno dei grandi programmi futuri del mondo, da
parte di un comune anche seppur piccolo va affrontato seriamente, io adesso illustrerò
un attimo una parte delle questioni che abbiamo affrontato, in questo caso la
Commissione ha affrontato anche le questioni legate al monitoraggio delle emissioni
elettromagnetiche. Questo è stato possibile, ci è venuto a nostra conoscenza perché
Stefano Trenti, allora Consigliere della Comunità di Valle, aveva avviato un’iniziativa
per controllo di un elettrodotto, che aveva suscitato qualche perplessità all’interno della
popolazione, l’elettrodotto in questione è quello che attraversa la zona artigianale di
Ceole fino alla rotonda dove c’è il palacentro della pallacanestro, il centro cavallo e
prosegue attraverso la valle. L’Appa ha fatto questo monitoraggio in una data in cui i
concessionari non erano a conoscenza quindi a sorpresa, poi siamo venuti a conoscenza
dei risultati, i risultati che hanno evidenziato nessun problema specifico nell’esposizione
che sia nella zona artigianale, sia nelle varie case che potevano essere nella vicinanza,
potevano creare problemi, quindi questo ci ha rassicurato sulla questione sanitaria,
certamente la Commissione ha posto forse la questione che sarebbe interessante tenere
monitorato altri viadotti, in maniera da poter essere pronti a avere risposte dalla
comunità.
In ogni caso e successivamente la Commissione attraverso l’Assessore di riferimento ha
stimolato un confronto pubblico che come ha già detto l’Assessore, verrà presentato
l’11 dicembre presso l’Auditorum del Palazzo dei Pani, i cui argomenti saranno le
emissioni dell’alta frequenza e precisamente l’illustrazione del monitoraggio effettuato
dall’Appa sulla linea in questione, poi ci saranno illustrate anche le emissioni in bassa
frequenza e quelle che riguardano la telefonia principalmente e di cui in Consiglio
Comunale abbiamo parlato parecchio e che già sul territorio hanno avuto varie occasioni
di essere presentate, però è obbligatorio continuare a proseguire con la possibilità che la
popolazione possa conoscere sempre più approfonditamente questi argomenti e in
maniera anche di potersi proteggere di fronte a queste emissioni o adeguare i propri
importanti, in maniera che questi abbiano effetti meno particolari sulle nostre abitudini.
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A queste saranno invitati dei relatori che sarà proprio l’Arpa in questione, un medico dei
servizi sanitari e ci sarà qualcuno della Comunità di Valle e degli esperti che
illustreranno gli effetti che possono avere queste emissioni.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Consigliere Zampiccoli Ricki. Prego, Consigliere Piffer.

CONSIGLIERE PIFFER EROS:
Oggi ho il compito di aggiornare il Consiglio Comunale invece su quella parte come
diceva l’Assessore Miori relative alle celle a combustibile, ne abbiamo già parlato
qualche mese fa, è quella che abbiamo anche definito in modo più semplice, quella che
dovrebbe essere la caldaia del futuro, da mettere in casa o anche in ufficio etc..
La sua novità sta nel fatto che si genera dal metano di cui è alimentata, sia l’energia
termica che serve per il riscaldamento della casa, sia l’energia elettrica necessaria per
tutti gli usi domestici, da qui il nome di cogenerazione, quindi nella generazione di due
tipi di energia, sia quella termica che quella elettrica. Essa realizza tutto ciò senza alcun
processo di combustione, questo è il punto cruciale di questa nuova tecnologia che è
stata sviluppata e viene lavorata in un’azienda di Mezzolombardo con cui noi siamo in
contatto che si chiama Soft Power, quindi non c’è alcun processo di combustione come
avviene invece nelle caldaie normali e con questa tecnologia si raggiungono dei livelli
di efficienza energetica molto elevati e nel contempo si riescono anche a ridurre le
emissioni inquinanti di Co2 o di anidride carbonica.
Quest’ultimo fatto e qui arriviamo anche a un punto cruciale che si inserisce nel grande
discorso che, più ampio discorso che ha fatto anche l’Assessore, del Paes, qui in
quest’ultimo fatto del fatto della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, rende
questo progetto perfettamente in sintonia con il più ampio piano di azioni denominato
Paes, di cui vi parleranno i miei colleghi stasera, anche se qualcosa ha già accennato
l’Ass. Miori, ma poi qualcuno ne parlerà in modo un po’ più approfondito e su cui
questa Commissione ha incominciato da poco a lavorare, con lo scopo, lo scopo del
Paes è quello di stabilire delle azioni come dice la parola stessa, in modo tale da
abbassare le emissioni di Co2 che vengono generate dalle attività presenti all’interno del
Comune, quindi del Comune di Arco in questo caso, di almeno il 20% entro il 2020,
quindi in sintonia con gli obiettivi europei etc. di salvaguardia dell’ambiente. A che
punto siamo con questo programma di cui vi avevo parlato? La situazione oggi è che a
oggi siamo alle ultime fasi di discussione del contratto di fornitura con la ditta Soft
Power di Mezzolombardo e di questo come trentini dobbiamo essere fieri perché è una
ditta molto avanzata dal punto di vista tecnologico, su questo tipo di tecnica delle celle a



Pag. 76 di 83

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 27 novembre 2013

combustibile che sta lavorando molto bene e che in futuro potrà dare delle grandi
soddisfazioni sia dal punto di vista simbolico delle nuove tecnologie dell’energia, ma
direi anche nel momento in cui si andrà in produzione con queste nuove caldaie, potrà
generare anche sicuramente un elevato numero di, un incremento di lavoratori e
dell’occupazione della nostra Regione.
Questa ditta, stiamo stabilendo il contratto, attraverso questo contratto si stabilirà che
questa ditta fornirà gratuitamente l’installazione di due nuove caldaie a celle a
combustibile, quindi di questa nuova tecnologia di cui abbiamo parlato, presso un locale
già individuato nel campeggio di Prabi e che ci permetterà oltre che di ridurre
l’inquinamento come già detto e quindi entriamo nel Paes, in questo piano a lungo
termine di riduzione al 2020 delle emissioni di Co2, anche di utilizzare energia elettrica
e termica, perché questa cella combustibile è un cogeneratore quindi genererà sia
energia termica che energia elettrica, a prezzi e questo lo metteremo nel contratto che
stiamo discutendo, scontati rispetto al prezzo di mercato standard.
Il progetto, tanto per dare dei tempi dovrebbe iniziare a metà marzo 2014, in occasione
della nuova apertura stagionale del campeggio, questo è quanto vi dovevo riferire come
aggiornamento su questo programma.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Sostituisco in Cons. Marcabruni che fa parte della Commissione, però volevo ricordare,
mi fa piacere che ci sia riconosciuto da parte dell’Assessore, ma anche da parte
dell’attuale Sindaco, prima Assessore che l’intuizione di avere trasformato in quel
particolare momento del Consiglio Comunale, dove si era arrivati a una discussione più
di principio, più di forma e meno di sostanza, un’occasione probabilmente anche di
dibattito in qualche caso sterile, in un’opportunità che dopo due anni di lavoro ci
troviamo qua a prendere atto di un modo che è secondo me l’unico serio e anche
sostenibile in questo caso di lavorare, che è quello di produrre, lavorare su progetti che
servono alla nostra comunità.
Per questo credo che il modello della Commissione energia poi possa essere anche
esteso a altri momenti, magari meno formali come le Commissioni consiliari a tutti gli
effetti, però più efficaci e anche efficienti rispetto a un rapporto che è quello del
Consiglio Comunale, dove tante volte in questo Consiglio Comunale ci troviamo come
stasera a, evidentemente, sommare una serie di punti all’ordine del giorno e che si
sommano e che vanno poi e se volessimo discuterli tutti in maniera approfondita,
probabilmente non ne avremmo il tempo e dovremmo anche prolungare la discussione
oltre le opere canoniche.
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Invece avendo preparato da parte di qualche collega questi argomenti, in questo caso
l’energia, ma ce ne sono molti altri, probabilmente anche l’efficienza e anche la
sostenibilità dell’azione amministrativa, potrebbe essere più un modello da portare
avanti anche nella prossima amministrazione, il Cons. Marcabruni si è dedicato un po’
al tema delle biomasse, vi leggo il suo intervento al suo posto.
“È mio desiderio innanzitutto scusarmi per l’assenza in questo Consiglio Comunale,
questa mia relazione è nata dalla voglia di contribuire al lavoro della Commissione
energia, essendo un privilegio e un piacere farne parte. Le biomasse sono una fonte
alternativa di energia che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede sia in
ambito privato che pubblico, per capire correttamente a cosa si riferisce con il termine
biomassa, si deve fare riferimento alla definizione contenuta nella direttiva europea del
2009/28 “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall’agricoltura, comprese le sostanze vegetali e animali dalla selvicoltura e
dalle industrie connesse, inclusa la pesca e l’acquacoltura”. Abbiamo deciso di riflettere
su questo delicato tema perché le biomasse potrebbero rivelarsi un’importante risorsa
energetica comunale con una conseguente ricaduta sociale e un’attenzione particolare
alla salvaguardia dell’ambiente e nello specifico del nostro territorio e è proprio
quest’ultima osservazione che ci sa spinto maggiormente a approfondire l’argomento,
una corretta, accurata e non saltuaria programmazione di pulizia dei nostri territori
montani, in particolare dei boschi e degli olivi non solo permetterebbe di disincentivare
il contenimento in discarica o come l’organico nelle risulte, ma potrebbe altresì essere
una fonte di vantaggio comune.
Alcuni esperti chiamati appositamente a approfondire l’argomento hanno chiaramente e
inequivocabilmente illustrato come una corretta pulizia del bosco possa portare le
norme e i benefici tramutando i costi in vantaggi, la pulizia di cui stiamo trattando dovrà
sempre essere messa in relazione con la crescita naturale del bosco , che per inciso a
oggi è molto maggiore dell’utilizzato. Lo stato dell’arte degli impianti atti a trasformare
la risulta in energia è a ottimi livelli e dei costi relativi alle manutenzioni e alla
conduzione sono decisamente vantaggiosi. È tuttavia necessario fin da subito
sottolineare come questo progetto dovrà essere presentato e condiviso con i cittadini,
per mezzo di conferenze e relazioni per renderli consapevoli dei benefici e delle
trasformazioni che tale intervento comporta, sarà di primaria importanza rendere
partecipe a questo progetto anche i ragazzi delle scuole, perché solo in questo modo
potranno capire il valore insito nella tutela e nella salvaguardia del territorio. Questa
fonte di energia alternativa sarà inclusa del Paes in corso di stesura. Auspico fortemente
che la prossima Commissione dell’energia possa approfondire ulteriormente
l’argomento portando magari l’installazione del primo impianto nel basso Sarca.
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Ci tengo infine a ringraziare tutti i membri della Commissione per il clima stimolante
che si è finora formato e per l’impegno che a oggi l’unione viene impiegato a beneficio
della comunità”.
Volevo portare un piccolissimo esempio personale, a questo proposito, parlando e
leggendo di biomasse la mia esperienza anche in campo energetico, fatta su intuizione
quella di recuperare la parte legnosa del nocciolino sostanzialmente, sia della parte del
nocciolato, sia della parte legata della sansa, della frangitura normale, ci porta oggi a
produrre nel nostro territorio nei frantoi grazie anche all’intervento successivo del
Presidente dell’Accademia dell’oliva e dell’olio a una produzione e a una
sottoproduzione di alcune centinaia di quintali che vanno a essere inseriti a livello di
biomassa su caldaie che sono a chilometri zero sostanzialmente, nel senso che non
occorre importare biomassa tante volte dalla Slovenia, Austria, paesi dell’est facendo
consumare tonnellate di gasolio o di combustibile fossile, tante volte abbiamo il nostro
combustibile sul territorio e qualche volta un’intelligente messa a punto e ricerca di
questo combustibile ci porta a un risparmio significativo, è una piccola esperienza, però
da diversi anni molte famiglie nel nostro territorio, sempre di più si utilizza questo tipo
di prodotto, ovviamente anche abbinato ai sottoprodotti del bosco ovviamente o della
coltivazione agricola, in questo caso sicuramente potremo diminuire di molto
ovviamente in questo caso sia il costo che l’inquinamento.

CONSIGLIERE MORANDI GIORDANO:
Mi è stato infatti chiesto dalla Commissione per le questioni energetiche di intervenire
in merito al Paes (Piano di azione per l’energia sostenibile). Volevo premesse che mi è
stata data occasione di entrare a far parte di tale Commissione alcuni mesi fa e mi sono
inserito in un gruppo che pur fortemente eterogeneo per la rappresentanza politica,
siamo stati estremamente affiatati nella gestione di una delicata gestione che vi
competeva.
Quindi tornando al Paes i punti salienti di tale richiamo sono stati la redazione del piano
energetico comunale elaborato a partire dal 2011 e approvato nel 2013 e quindi
l’adesione al patto dei sindaci, il patto dei sindaci è il principale movimento europeo che
avete coinvolte le attività locali e regionali che si impegnano volontariamente a
aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel loro
territorio. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere,
superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica
entro il 2020. Si riassume quindi un impegno per l’utilizzo sostenibile dell’energia, un
piano di condivisione di obiettivi con linee guida condivise. Tale patto apre nel nostro
caso, dopo l’adesione nel 2012 della redazione del Paes e seguente domanda di
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finanziamento del progetto in Provincia. Il Paes cos’è quindi? Un documento chiave che
indica come firmatari del patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il
2020 garantendo produzione, distribuzione e uso dell’energia sostenibile, sicuro,
protetta e efficiente sia nel settore pubblico che privato, ovviamente l’autorità locale
dovrebbe in primis dare il buon esempio. Proseguendo quindi nell’excursus degli eventi
nell’assegnazione nel 2013 della redazione del Paes tramite bando, risoltasi
nell’assegnazione dello studio dell’Ing. Bonomi e iniziata la raccolta dati per la stesura
dell’inventario base delle emissioni, punto di partenza per il Paes, di cui il professionista
sta raccogliendo i dati, è periodicamente presente e ne discute in Commissione. Su
questo si baserà poi il piano attuativo dell’energia sostenibile che dovrà essere elaborato
nei prossimi mesi prendendo spunto anche dalle tematiche analizzate negli anni passati
dalla Commissione per le questioni energetiche.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Vorrei stasera per concludere questa lunga spiegazione di cosa ha portato avanti la
Consigli in questi due anni, un ordine del giorno a nome di tutta la Commissione, tutti i
membri che la compongono che ha lo scopo praticamente di lasciare un segnale
importante, visto tutto in lavoro fatto e svolto, alla prossima amministrazione futura,
anche perché le tematiche affrontate sono tante, molto importanti, ma dovranno
ovviamente per essere incisive essere portate avanti con continuità perché altrimenti
purtroppo gran parte di quello che ha fatto la Commissione, potrebbe rischiare di
rimanere fermo che sarebbe un gran peccato vista l’importanza delle tematiche.
“Ordine del giorno per la riconferma della Commissione consiliare di studio sulle
questioni energetiche nella prossima legislatura.
Considerato che, il problema del consumo, risparmio delle risorse energetiche è oggi
fondamentale nella definizione delle politiche di sviluppo della società contemporanea,
la cui complessità richiede un approccio a diverse scale in cui si integrino le scelte
normative e di governo a livello locale con quelle di ordine globale. Tenendo conto
degli sviluppi tecnologici e globali, insieme alle esigenze specifiche dei territori. Il
Consiglio Comunale di Arco non dispone di un organo che si interessa alle questioni
energetiche in modo permanente. Il Consiglio Comunale di Arco ha attivato in forma
temporanea una Commissione consiliare di studio sulle questioni energetiche, con
deliberazione N. 96 del 14 dicembre 2011, prendendo anche lo spunto da una richiesta
emersa nel dibattito consiliare di presentazione di un possibile progetto di
teleriscaldamento sul territorio comunale.
La Conferenza dei Capigruppo ha dato indicazione circa l’obiettivo e l’ambito del
lavoro della Commissione consiliare che si è articolato: A) nell’analisi nelle diverse
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tecnologie in ambito energetico; B) nella proposta di un piano energetico comunale; C)
nel promuovere iniziative e attività in ambito energetico. La Commissione è stata
chiamata a portare a termine i lavori entro il 31 dicembre 2013. Pur sorta con obiettivo
specifico di analizzare il tema del teleriscaldamento, la Commissione ha portato in
discussione i vari temi che riguardano il variegato mondo dell’energia, in particolare al
riferimento al punto C la Commissione ha affrontato numerose problematiche che si
sono poste in maniera decisiva in questi ultimi tempi, tra le quali è stata attivata
un’importante e articolata riflessione sul Paes il piano di azione dell’energia sostenibile,
la cui procedura è stata avviata ma si compirà solo nei prossimi anni.
La volontà unanime dei componenti della Commissione, di vedere completati gli
importanti progetti avviati, nello specifico il piano di azione per energia sostenibile.
Vista la relazione presentata in data odierna dall’Assessore competente dei consiglieri
membri della Commissione, che evidenzia sia i risultati raggiunti dalle discussioni
pervenute durante i numerosi incontri, sia il gran numero di argomenti su cui è
opportuno sollevare ulteriori approfondimenti di carattere sia tecnico che politico, visto
che l’attuale Commissione consiliare riveste carattere temporaneo e consultivo a norma
della deliberazione la partecipazione della stessa da parte dei consiglieri risulta essere a
titolo gratuito, quindi senza oneri per l’Amministrazione Comunale.
Quindi il Consiglio Comunale di Arco in data odierna impegna il Vicesindaco reggente
e la Giunta Comunale a trasmettere la relazione e l’esito della discussione consiliare alla
prossima Giunta Comunale affinché venga riproposta l’istituzione di una Commissione,
avente come interesse primario lo studio e l’approfondimento tecnico – politico delle
questioni energetiche, a supporto dell’opera dell’amministrazione e del Consiglio
Comunale”. Sottofirmata da tutti i membri Stefano Trenti, Alessandro Marcabruni,
Giordano Morandi, Piffer, Zampiccoli Ricki e io.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Parto con un ringraziamento per tutto il lavoro che la Commissione ha fatto, mi sento di
fare questo ringraziamento non solo perché ho partecipato ai lavori della Commissione,
ma soprattutto per come ha lavorato la Commissione, tanti temi, temi che comunque
sono fondamentali per una comunità perché l’energia è al centro dei ragionamenti di
una comunità, perché quando in una singola famiglia ci sono difficoltà, proprio uno dei
punti dove si può andare a risparmiare è proprio quello dell’energia, un mondo che sta
diventando energivoro e che provoca anche quella che è alla base della crisi, l’aumento
dei carburanti e i costi, quindi l’energia in sé è un tema importantissimo.
Siamo partiti su un tema che era quello del teleriscaldamento e sembrava che dietro la
nube del teleriscaldamento ci fossero conflitti e quant’altro, chi ha lavorato nella
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Commissione si è reso conto che era l’interesse di questa comunità avere il
teleriscaldamento, piuttosto che gli interessi di qualcuno di portare il teleriscaldamento,
perché la Commissione ci ha provato in tutte le maniere di aprire un varco su quello che
era il teleriscaldamento, cogliendo tutta una serie di opportunità legate sì a un vantaggio
energetico, ma soprattutto anche quello di essere motore economico e di stabilizzare
quello che è il comparto industriale, perché una comunità è fatta di tante e diverse cose,
non è fatta di una cosa, la semplicità di un tema, i temi sono tanti da mettere in fila uno
dietro l’altro, dico che ci si trova a 360° gradi, parto dal cemento a 0, a chi è a casa
perché non lavora più nel cemento, a chi ha delle sensibilità diverse e vuole lavorare in
quel campo, allora chi si trova a amministrare deve fare sintesi di queste diverse
posizioni e anche nelle energie è così, quello che secondo me è stata la forza è stata che
ci sono state persone all’interno di questa Commissione che hanno voluto lavorare nel
merito, mai contro le persone, ma nel merito delle questioni, pur avendo provenienze
diverse, sensibilità diverse ma ci siamo sempre attenuti a quello che è il merito delle
questioni.
Sul merito delle questioni mi sento di dire che anche questo Consiglio Comunale, che fa
piacere che stia riuscendo a togliere anche negli ultimi tempi il clima che è quello
positivo di confrontarsi su quelle che sono le questioni, lasciando da parte vicende
personali che tutti credo, possiamo averne a bizzeffe, ma tenendo sempre al centro
quella che è la nostra comunità, secondo me la Commissione ha lavorato in questo solco
sempre, quella che vuole essere una sorta stasera di lasciamo tutto ai futuri
amministratori, però come c’è stato un ordine del giorno che è molto interessante, credo
che una delle prime cose da fare sarà anche valutare lo Statuto nei primi 100 giorni e
andare a ragionare sul significato delle commissioni perché una Commissione come
questa si è trovata decine di volte, qualche volta con i krapfen ci siamo trovati, però ci
siamo trovati tante volte a parlare, invece ce ne sono altre con il gettone che ci si trova
30 minuti magari litigando e questo secondo me è una cosa che deve fare riflettere il
Consiglio Comunale, anche chi dopo si troverà a mettere mano allo Statuto, magari
cercando di aprire alle tante persone che magari non riusciranno a entrare nel Consiglio
Comunale, ma magari saranno nelle liste, avranno ottenuto dei bei risultati che avranno
voglia di dare qualcosa alla propria comunità, questo ci tengo a darlo come invito
perché è stato dimostrato, questa Consigli che partiva con i presupposti peggiori ma mi
ricordo che vi dicevo sono i presupposti migliori, ha fatto un grande lavoro e il merito
va alle persone, dico sempre: non possiamo mai mettere noi stessi, anteporre la nostra
personalità a quello che è il bene di tutti, però alla fine il bene di tutti lo coniugano le
persone, le persone fanno la differenza, quindi secondo me va un plauso a tutti quelli
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che si sono succeduti in questa Commissione energia che secondo me ha dato un grande
risultato, l’invito è a riflettere sul futuro, sul regolamento del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Vicesindaco Betta Alessandro. Prego, Consigliere Cariello.

CONSIGLIERE CARIELLO MARIO CLAUDIO:
Volevo dire due parole che il collega Marcabruni non potendo esserci mi ha chiesto di
leggere.
“Nonostante la mia assenza avrei piacere di farvi pervenire il mio favorevole appoggio
alla proposta di una Commissione mirata e stabile riguardo alle questioni energetiche.
L’energia è uno degli argomenti molto discussi negli ultimi anni, sia dal punto di vista
del risparmio di risorse che della produzione della stessa da fonti rinnovabili in
alternativa alle fonti convenzionali, anche l’Unione Europea con il pacchetto 202020 ha
dato un forte accento sulla necessità di ridurre emissioni e consumi del 20% l’analisi
sistematica delle questioni energetiche anche e soprattutto a livello comunale è di
primaria necessità per il bene comune. Credo perciò sia necessario lasciare un testimone
importante alla prossima legislatura in modo da proseguire in questa direzione con le
iniziative già avviate”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Cariello Mario Claudio. Prego, Consigliere Lunelli.

CONSIGLIERE LUNELLI BRUNO:
Ho avuto l’estremo piacere di ascoltare la relazione di componenti la Commissione, è
veramente un lavoro direi eccezionale, siccome questo lavoro secondo me non dovrebbe
rimanere solo all’interno di questa aula consiliare, inviterei di trasmettere anche ai
cittadini il lavoro che è stato fatto, altrimenti risulta sempre che un lavoro così immane
rimane chiuso all’interno di una stanza, sarei veramente contento che anche i cittadini
potessero venire a conoscenza di quale possibilità, di quali strumenti possono essere
messi a disposizione per il risparmio energetico e quale lavoro ha fatto la Commissione
e che sappiano che anche il Consiglio Comunale lavora per loro.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Bernardis Andrea, Marcabruni
Alessandro, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio, Zampiccoli Ricki e Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 23) su n. 23 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Ravagni Andrea
e Bresciani Roberto,

APPROVA
1. l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Del Fabbro Claudio, allegato alla

lettera A);
IMPEGNA il Vicesindaco reggente e la Giunta comunale a

trasmettere la relazione e l’esito della discussione consiliare alla prossima giunta
comunale affinchè venga riproposta l’istituzione di una commissione avente come
interesse primario lo studio e l’approfondimento tecnico – politico delle questioni
energetiche, a supporto dell’opera dell’amministrazione e del Consiglio comunale.
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
Vorrei ricordare a tutti i consiglieri che il giorno giovedì 5 dicembre, probabilmente la
nota è pervenuta a tutti quanti, alle 17,30 c’è il Piano territoriale di comunità che è poi
la base del Prg presso la Comunità di Valle a Riva.
Adesso avremo ancora un punto all’ordine del giorno relativo alla relazione del
Consigliere Zampiccoli, chiedo però se siete d’accordo di trattarlo nella prossima
seduta, a meno che non vogliate trattarlo stasera. Va bene tutti d’accordo di riportarlo
alla prossima seduta.
Buona notte a tutti.
La seduta termina alle ore 23.30

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


