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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

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

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

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

Sono assenti tutta la seduta:
23. BRESCIANI STEFANO assente giustificato
24. DEL FABBRO CLAUDIO assente giustificato
25. MARCABRUNI ALESSANDRO assente giustificato
26. RAVAGNI ANDREA assente giustificato
27. TOVAZZI ALESSANDRO assente giustificato
28. TRENTI STEFANO assente giustificato
29. ZANONI CLAUDIO assente giustificato

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. Bresciani Roberto
3. Floriani Massimiliano
4. Miori Stefano
5. Ricci Tomaso

Sono assenti gli Assessori:
6. Gatti Maria Paolo assente giustificato
7. Veronesi Renato assente giustificato

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Michelotti Nico e Zampiccoli Ricki a scrutatori

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 22 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 23 agosto 2013:

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

Punto
in ODG

Oggetto Pagina

II CONVENZIONE DI DELEGA ALLA COMUNITÀ ALTO GARDA E
LEDRO DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI
ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP. ESAME ED
APPROVAZIONE

6

VI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SOTTOSCRITTO
CON LA PRIMIERO ENERGIA SPA: OPZIONE PER LA
CONVERSIONE IN AZIONI E CONTESTUALE VARIAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE AZIONARIA

9

III RELAZIONE SEMESTRALE DEL PERSIDENTE DEL CONSIGLIO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MOZIONI APPROVATE

12

IV APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DI
DATA 25 MARZO 2013.

18

V APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DI
DATA 26 MARZO 2013.

19

VII SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE NEI CIMITERI
COMUNALI: SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE
MEDIANTE GESTIONE IN ECONOMIA DIRETTA

20

VIII COMMISSIONE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI: SURROGA
MEMBRO.

23

IX COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO SULLE QUESTIONI
ENERGETICHE: SURROGA MEMBRO DIMISSIONARIO.

25
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Il Segretario Generale Dott. Rolando Mora procede all’appello nominale.

SEGRETARIO GENERALE
Buonasera.

Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano
e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 22 Consiglieri Comunali la
seduta del Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei Consiglieri Comunali assegnati. Un saluto a tutti i convenuti, confermiamo gli
scrutatori nei Consiglieri Comunali Michelotti Nico e Zampiccoli Ricky.
Prima di procedere con i lavori di questa serata volevo rivolgere un ringraziamento ai
Vigili del Fuoco per l’opera che hanno svolto presso la Domo pochi giorni fa a nome di
tutto il Consiglio Comunale. Questa sera non abbiamo il tempo dedicato alle question
time. Per quanto riguarda le interrogazioni la prima è dei Consiglieri Ravagni e
Bresciani, che non sono presenti, per cui passerei alla seconda, per la quale abbiamo
presente la Consigliera Comunale Berlanda: Consigliera Comunale Berlanda, non è
arrivata la risposta? …(intervento fuori microfono). Mi chiede la parola il signor
Vicesindaco. Prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Scusi, Presidente, io passerei alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, se il
Consiglio Comunale è d’accordo, in maniera tale che le mozioni e quant’altro le
facciamo quando sono presenti i vari Consiglieri Comunali; se sono d’accordo i
Consiglieri Comunali presenti passiamo direttamente all’ordine del giorno: questa è la
mia proposta, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Non essendo presente il Consigliere Ravagni, passiamo alla discussione dei punti
all’ordine del giorno. Mi è stato segnalato sia dagli amministratori che dal Segretario
Generale che ce ne sono due che avrebbero un carattere di urgenza per le scadenze
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imminenti e sono il punto 2 e il punto 6, quello della convenzione con la Comunità per
l’accoglimento ospiti con handicap e il prestito obbligazionario, pertanto se il Consiglio
Comunale è d’accordo passerei immediatamente …(intervento fuori microfono). Prego
cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Per confermare che, siccome ho visto adesso che c’era una mozione della quale c’è il
proponente, però manca l’Assessore competente, nel senso che è appena andato via e
quindi nessuno si aspettava di discuterla, sono d’accordo di spostarla, non c’è nessun
problema.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Sì, è vero, l’ultima al dodicesimo punto era la sua. Chiedo al Consiglio Comunale di
poter anticipare questi due punti, se non ci sono opposizioni non procedo nemmeno alla
votazione. Se c’è qualcosa in contrario segnalatelo e procediamo con la votazione.
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO II ALL’ORDINE DEL GIORNO: CONVENZIONE CON
COMUNITÀ PER ACCOGLIMENTO OSPITI CON HANDICAP.

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

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. Passerò velocemente alla lettura della convenzione, della delibera e
poi magari vi spiegherò in sintesi di che cosa si tratta.
“Relazione.
Il Comune di Arco al fine di regolamentare uniformemente la disciplina degli interventi
di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e
la loro compartecipazione alle spese di ricovero e cura presso istituti specializzati, con
deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29 maggio 2003, ha approvato il
Regolamento redatto ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale n. 13/1993 a seguito
di un protocollo d’intesa sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento ed il
Consorzio dei Comuni Trentini.
L’art. 7 del citato Regolamento prevede la possibilità per i Comuni di esternalizzare le
procedure di recupero dei crediti relativi alle anticipazioni corrisposte per i soggetti
disabili, delegando al Comprensorio, (ora Comunità di Valle), ex art. 10, comma 2 della
Legge Provinciale 14/91 e s.m., mediante stipula di apposita convenzione di delega, le
attività materiali ed amministrative presso l’assistito, nel rispetto della sussidiarietà
dell’obbligazione dell’ente comunale, come derivante dall’art. 6, comma 4 della L.
328/200 e della Circolare della Regione Trentino Alto Adige di data 21 settembre 2001,
n. 16347.
Pertanto con deliberazione n. 30 di data 29 maggio 2003 il Consiglio comunale ha
approvato lo schema di convenzione di delega al Comprensorio Alto Garda e Ledro
della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico
dei soggetti portatori di handicap.
L’art. 2 di detta convenzione fissava la durata della medesima in 2 anni dalla data di
sottoscrizione, scadenza rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori
otto.
Con nota pervenuta in data 18 luglio 2013 la Comunità Alto Garda e Ledro ha proposto
il rinnovo della convenzione, in scadenza il 06 agosto 2013, chiedendo un parere in
merito al fine di poter adottare la deliberazione preliminare alla sottoscrizione.
A seguito della nostra nota di riscontro prot.n. 20220 inviata in data 1° agosto 2013, è
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stata trasmessa in data 22 agosto 2013 dalla Comunità Alto Garda e Ledro la
deliberazione di Giunta n. 151 di data 20 agosto 2013 avente per oggetto: “L.P. 14/1991
– L.P. 13/2007 – Delega alla Comunità Alto Garda e Ledro della procedura di recupero
degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di soggetti disabili” al fine di
consentire ai Comuni interessati, la stipula di apposita convenzione di delega.
Si rende pertanto necessario approvare lo schema di convenzione di delega all’ente
gestore della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a
carico di soggetti disabili, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale,
identificato dalla lettera B). Il Consiglio Comunale delibera
di approvare lo schema di convenzione di delega alla Comunità Alto Garda e Ledro
della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico
dei soggetti disabili composto da n. 6 articoli, allegato lettera B) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Per riassumere molto velocemente,
come avete sentito il Comune di Arco già dal 2003 aveva una convenzione in essere con
il comprensorio Alto Garda e Ledro, ora diventato comunità, rispetto al recupero di
questi oneri: cosa significa? Significa che una volta, quando vi era una persona disabile
che era gravemente disabile e doveva essere assistita in una struttura specializzata, la
quota della struttura veniva coperta dalla propria pensione e la quota rimanente veniva
coperta dalla famiglia e dal comune. In un accordo con la Provincia e il Consorzio dei
comuni ancora nei primi anni 2000 si decise di togliere la quota a carico della famiglia e
di farla caricare alla Provincia, perciò da quell’accordo ora le famiglie si trovano a
pagare la parte della pensione dell’ammalato che viene ricoverato, mentre il resto viene
coperto in parte dalla Provincia e in parte dal comune in cui ha residenza la persona.
Con questa convenzione andiamo a delegare di nuovo la Comunità a farsi interprete di
ritirare queste risorse, perciò incamera le risorse della Provincia, incamera le risorse del
comune e va in qualche modo a saldare il costo della struttura specializzata. Questo
come Amministrazione comunale ci sembrava giusto riproporlo, anche perché la
comunità ormai lo fa da diversi anni - prima come comprensorio, ora come comunità –
ma di fatto lo fa per tutte le persone disabili del territorio dell’Alto Garda e Ledro che,
come sapete, non sono solamente nel Comune di Arco e di Riva, i quali hanno una
anche una struttura per le politiche sociali, ma sono anche in altri comuni più piccoli
come per esempio Tenno e Nago Torbole, che non hanno un ufficio politiche sociali,
perché sarebbe alquanto strano pensare che alcuni comuni fanno il recupero crediti da
soli, mentre la Comunità lo fa per i comuni più piccoli, perciò abbiamo pensato di
riproporre questa cosa al Consiglio Comunale, anche perché fino a oggi non ci sono
stati problemi per questa categoria di disabili e ad oggi nel Comune di Arco ce ne sono
cinque che sono ricoverati in strutture specializzate. Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Floriani. Qualcuno vuole intervenire? Passiamo direttamente alla
votazione, allora. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano
e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 22, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di convenzione di delega alla Comunità Alto Garda e Ledro

della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico
dei soggetti disabili composto da n. 6 articoli, allegato lettera B) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare la Dirigente dell’Area Servizi alla persona degli adempimenti e degli
atti per il seguito di competenza, dando atto che la convenzione di cui al punto 1 sarà
sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, in ottemperanza al
comma 2 bis dell'art. 15 della L. 241/90, introdotto dal D.L 179/2012;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro,
per gli adempimenti di competenza;

4. 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;

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al punto numero VI all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SOTTOSCRITTO CON LA
PRIMIERO ENERGIA SPA: OPZIONE PER LA CONVERSIONE IN AZIONI E
CONTESTUALE VARIAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA.

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

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. Era un punto che era all’ordine del giorno nello scorso Consiglio
Comunale, ma non l’abbiamo fatto: ha carattere d’urgenza e pertanto lo anticipiamo.
Relazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 di data 11 dicembre 2001 sono state
acquistate n. 5.391 azioni della Primiero Energia Spa, pari al 1,34% del capitale sociale,
al prezzo nominale di€10,00 cadauna per un importo complessivo di €53.910,00;
Con la stessa deliberazione si è provveduto, inoltre, alla sottoscrizione del prestito
obbligazionario riservato ai soci, per n. 81 obbligazioni del valore di €1.000,00 cadauna
per un totale complessivo di €81.000,00 per la durata di 7 anni dal 1/12/2002 al
30/11/2009;
Alla scadenza del prestito obbligazionario, sulla base della determinazione dirigenziale
n. 47 dd. 23/11/2009, si è provveduto a sottoscrivere il nuovo prestito obbligazionario
emesso dalla società, convertibile in azioni e riservato agli azionisti, della durata di 5
anni, per l’importo di €. 80.860 corrispondente alle 8.086 obbligazioni spettanti, del
valore nominale di 10,00 euro cadauna.
Come detto, si tratta di un prestito obbligazionari convertibile in azioni ordinarie nel
rapporto di una azione per ogni obbligazione. Il regolamento del prestito
obbligazionario prevede che è facoltà degli obbligazionisti esercitare l’opzione per la
conversione a partire dal 1/1/2014 mediante comunicazione da inviare almeno 90 giorni
prima della data di efficacia della conversione.
La società Primiero Energia spa, con nota trasmessa in data 7/6/2013 (ns. prot. 15816)
nel rammentare al comune,in qualità di obbligazionista, la facoltà di esercizio del diritto
di conversione delle obbligazioni in azioni, ha precisato che per chi intenda operare la
conversione già a partire dal prossimo 1/1/2014 è necessario inviare alla società
apposita comunicazione entro il 2/10/2013;
L’opportunità o meno di operare il diritto di conversione del prestito obbligazionario è
stata oggetto di valutazione da parte del Servizio Finanziario il quale con apposita



Pag. 10 di 27

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 30 agosto 2013

relazione trasmessa alla Giunta comunale ha evidenziato i vantaggi per il Comune
dall’esercizio di tale opzione, sia in funzione della valorizzazione della partecipazione
nel capitale della società, sia per la redditività futura in termini di dividendi che si
potranno ottenere.
Va rammentato che la Primiero Energia spa, a fronte di un capitale sociale di 4 milioni
di €., presenta un valore del capitale netto al 31/12/2012 di quasi 36 milioni di euro e la
società stessa, nel corso degli ultimi anni, ha ottenuto utili che hanno permesso agli
azionisti un dividendo annuo mediamente pari al valore nominale dell’azione.
La conversione in azioni delle attuali 8.086 obbligazioni, anche nel caso in cui tutti gli
obbligazionisti, (come probabile sia) optino per la conversione, permetterà di mantenere
inalterato il valore della partecipazione azionaria nella società, la quale, calcolata al
valore patrimoniale sulla base del capitale netto, è di circa 485 mila euro;valore che nel
caso, invece, di mancata conversione subirebbe un notevole deprezzamento nell’ordine
di quasi 300 mila euro.
La conversione del prestito, inoltre, permette di mantenere inalterata la percentuale di
partecipazione nella società (1,34%) e quindi la potenziale redditività in termini di
dividendi che in caso contrario, tenuto conto di quanto riscosso a tale titolo negli ultimi
anni, potrebbero subire una decurtazione annua nell’ordine di circa 30 mila euro. Ciò
significa che in meno di tre anni potrà essere recuperato il mancato introito dato dal
rimborso del presti obbligazionario (80.860 euro) che si avrebbe nel caso in cui si
rinunciasse ad esercitare l’opzione della conversione.
Si ritiene quindi opportuno e di sicuro vantaggio per il Comune, operare la scelta di
convertire il prestito obbligazionario in azioni della società da subito in modo da dare
efficacia a tale operazione già a partire dal 1/1/2014.
A seguito della conversione in azioni delle obbligazioni, la partecipazione azionaria del
Comune di Arco nella società Primiero Energia spa, passerà dalle attuali 5.391 a 13.477
azioni. In termini percentuali la partecipazione potrà variare in aumento rispetto
all’attuale 1,34% nel caso in cui parte delle obbligazioni detenute dagli altri soci non
fossero convertite.Chiedo di deliberare l’esercizio, per le motivazioni meglio espresse..
che vi ho pocanzi detto, di esercitare l’opzione della conversione di cui al punto
precedente con efficacia dal 1 gennaio 2014, provvedendo a darne comunicazione
urgente alla società; di dare atto che, a seguito della conversione delle obbligazioni, la
società viene a avere 13. 477 azioni in luogo delle precedenti 5. 391. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. Qualcuno vuole intervenire? Passiamo direttamente alla
votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano
e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevole n. 20 ed astenuti n. 2 (Berlanda Cristina e Michelotti Nico) espressi
in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di esercitare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’opzione per la
conversione del prestito obbligazionario sottoscritto con la società partecipata
Primiero Energia spa e costituito da n. 8.086 obbligazioni del valore nominale di €.
10,00 cadauna, in scadenza il prossimo 30/11/2014, in azioni ordinarie dello stesso
valore;

2. di esercitare l’opzione alla conversione di cui al punto precedente con efficacia dal
1/1/2014, provvedendo quindi a darne comunicazione alla società entro il termine del
2 ottobre p.v. come previsto dal regolamento del prestito obbligazionario;

3. di dare atto che a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie la
partecipazione del Comune di Arco nella società Primiero Energia spa varia dalle
attuali 5.391 azioni a 13.477 azioni, sempre del valore nominale di €. 10,00 cadauna;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del
bilancio comunale;

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.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO III ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE
SEMESTRALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLE MOZIONI APPROVATE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Torniamo ancora alla mozione del secondo semestre 2010, che è la numero 3
nell’ordine, “ Mozione Alto Garda e Asta dell’Adige: un collegamento funzionale
necessario coerentemente inserito nei progetti di sviluppo della comunità e rispettoso
dell’ambiente”. Questa mozione è stata approvata nella seduta consiliare del 30 ottobre
2010 con la deliberazione numero 66, ne abbiamo parlato ogni semestre praticamente,
sappiamo che è stata costituita la Commissione ad hoc il 15 ottobre 2010 e che è stata
approvata la delibera consiliare numero 6 del 25 maggio 2013 e che il 29 aprile 2013 è
stata trasmessa una lettera alla Giunta Provinciale. Adesso non so se ci sono
aggiornamenti, se qualcuno ha qualche aggiornamento da fare. La parola al Cons.
Bernardis.

CONSIGLIERE BERNARDIS ANDREA:
Grazie, Presidente. Per quanto riguarda il lavoro che ha aperto la mozione e che adesso
si sta sviluppando come Commissione intercomunale chiamata task force e come
Commissione comunale, adesso a breve, presumo il mese prossimo, come avevo già
anticipato alcuni Consigli Comunali dopo le vacanze, dovrebbe essere pronto il bando
per il tunnel, di cui vedremo i contenuti; a breve dovrebbe essere pronto anche il
progetto di Sant’Isidoro che porta con sé i tombotti di Via Narzelle e di Via Grande
Circonvallazione, per cui dovremmo visionare il progetto preliminare e poi iniziamo il
lavoro per lo studio della pedonalizzazione delle interpoderali, che viene
successivamente a questi lavori, perché giustificano la sottrazione del traffico dalle vie
del traffico diciamo parassita. A breve, quando ritornano un po’ tutti dalle vacanze,
dovrei portarvi il materiale nuovo e speriamo conclusivo. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bernardis, presidente della task force. Qualcun altro deve
aggiungere qualcosa, ha qualche altra informazione? Allora procediamo con le mozioni
del secondo semestre 2011, “ Accordo per la salvaguardia delle acque del lago di Garda
e dei suoi affluenti”, era la numero 86 presentata da Bernardis e altri, approvata nella
seduta consiliare del 24 agosto 2011 con deliberazione numero 51. È stato relazionato al
Consiglio Comunale nel marzo 2012, a luglio 2012 e a gennaio di quest’anno, il 12
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luglio è stata inviata una lettera a Giorgio Passionelli, Presidente della Comunità del
Garda, non so se ci sono altre delucidazioni al riguardo o informazioni.. No, allora
siamo rimasti alla lettera inviata il 12 luglio.
La successiva mozione è la numero 25, “ Istituzione vie e conseguente denominazione
delle località montane”, numero 144 bis approvata in seduta consiliare l’8 settembre
2011 con delibera numero 66, è competente l’Assessore Floriani. Abbiamo relazionato
in Consiglio Comunale il 9 luglio 2012 e il 31 gennaio 2013, il 9 luglio 2012 si diceva
che nel mese di settembre si sarebbe provveduto a convocare la Prima Commissione
Consiliare, non so se ci sono aggiornamenti, Assessore Floriani …(intervento fuori
microfono). Prego.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Di aggiornamenti non ce ne sono molti se non, dopo aver convocato la Commissione,
essersi accorti che il lavoro è enorme, nel senso che non esiste una mappatura del
territorio montano precisa, in quanto non ci sono i confini tra una località e l’altra,
perciò c’è da fare un grande lavoro dal punto di vista topografico. Abbiamo pensato di
farlo con l’ufficio tecnico, quando l’ufficio tecnico sarà un po’ più libero dal lavoro che
sta svolgendo: come sapete c’è il trasferimento magazzino comunale, il nuovo asilo
nido sta aprendo e c’è una serie di lavori che ha assolutamente bloccato in qualche
maniera e caricare ancora gli uffici e vedremo se riusciremo prossimamente, magari
facendo qualche accordo con l’istituto geometri di Riva del Garda per vedere se è
possibile farlo con qualche stagista. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Floriani. La mozione successiva è la numero 28, “ Onorificenza al
Signor Emilio Parolari”, la numero 152 approvata in seduta consiliare il 5 ottobre 2011
con delibera numero 69. È stato relazionato al Consiglio Comunale il 9 luglio 2012 e il
31 gennaio 2013. Aggiungo che sarà inserita nei progetti del centenario della grande
guerra il prossimo anno, nel 2014. Passiamo alle mozioni del primo semestre 2012, “
Per Arco città animalista” approvata in seduta consiliare l’8 marzo 2012 con delibera
numero 29, non so se ci sono aggiornamenti: se ne era parlato già il 31 gennaio 2013.
Prego, Segretario Generale.

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
L’aggiornamento è che per la verità io e il legale e siamo stati un po’ presi, c’è stata
un’ultima comunicazione da parte del Consigliere Comunale Ulivieri per quanto
riguarda degli atti che vanno in questa direzione da parte di alcuni Comuni, questo è un
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terreno un po’ nuovo, però c’è un certo movimento su queste iniziative, perciò ho già
detto al Consigliere Comunale Ulivieri che passato questo periodo qua delle ferie
bisogna trovarci, un attimo mi troverò io con il legale per vedere di trovare uno sbocco a
quella che è l’indicazione della mozione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Vicesindaco.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Più che un aggiornamento, quando siamo stati all’ultima Conferenza
dei sindaci, nel tentativo di portare il ragionamento che avevo sottoposto al Consiglio
Comunale di avere delle ordinanze uniche sul territorio, abbiamo sottoposto quella che
riguarda la questione dei cani, la regolamentazione, potrebbe essere che abbiano a
chiederci …, ma soprattutto quelle che sono le deiezioni canine. Così, a tergo
dell’incontro, ho cercato di prenderlo a 360° per cercare di fornire alla Polizia locale
degli strumenti efficaci, tra i quali l’ordinanza sui cosiddetti botti; il fatto che fino a San
Tommaso uno non possa far scoppiare neanche una stella filante e da San Tommaso in
poi qualsiasi cosa ci deve fare riflettere, ho detto anche la questione sulla mozione dei
circhi, per poter portare un ragionamento unico che forse riesce a essere un po’ più forte
per eventuali ricorsi. Siamo l’unico territorio che nell’Alto Garda riesce ancora a
ospitare quello che è il circo sul terreno del Braila, il terreno del Braila comunque sarà
oggetto nei mesi prossimi della …. procedure etc.. Dopo di per sé sarà impossibile per il
circo accamparsi, però è interessante vedere se si può approntare qualcosa come tutti i
comuni, come Comunità di Valle. C’è un po’ di sconforto perché – lo può confermare
anche l’Assessore – quando sei lì tante belle idee e buone intenzioni si frantumano, ogni
Sindaco dice “ ma io ho il regolamento”, “no, ma io ho questo, voi non avete la
spiaggia” e allora si arriva con l’entusiasmo e si esce con un po’ meno entusiasmo, però
abbiamo messo il punto all’ordine del giorno, l’Assessore lavorerà per una sorta di task
force sul tema e vediamo dopo se possiamo legarci altre tematiche. Comunque si vedrà.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. La parola al Cons. Ulivieri.

CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO:
Grazie, Presidente. Solo per prendere atto di quanto detto dal Segretario Generale e dal
Sindaco, spero che questa mozione possa avere un esito positivo, perché siamo in linea
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temporale con atti simili presi da altre realtà italiane, quelle che considero quelle più
avanzate dal punto di vista di una certa sensibilità. Per esempio l’intera Regione Emilia
Romagna, nello stesso periodo in cui Arco approvava questa mozione, ha approvato una
mozione che va in questo senso, usando esattamente la stessa formula della
Commissione Cites, che “prevede il divieto dell’attendamento nel territorio regionale di
circhi e mostre viaggianti con esemplari delle seguenti specie” e c’è l’elenco delle
specie che anche noi abbiamo in mozione. L’intera Regione Emilia Romagna chiede ai
propri comuni di dotarsi di un regolamento ad hoc, quindi diciamo che non è
impossibile, conto che si possa compiere questo atto in accordo con i comuni limitrofi.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ulivieri. La successiva mozione è quella che riguarda l’
“attivazione dell’iniziativa rivolta ai giovani, Job Summer”, la numero 43 approvata in
seduta consiliare il 13 giugno 2012 con delibera numero 43. Abbiamo relazionato il 31
gennaio 2013 e è stato attivato con la Comunità il Progetto Giovani, con l’inserimento
di quattordici ragazzi.
La successiva mozione è di data 9 luglio 2012 e riguarda il “piano di ottimizzazione e
gestione della raccolta dei rifiuti della Comunità Alto Garda e Ledro” approvata il 9
luglio 2012 con delibera numero 56. È stata portata a compimento con il bando della
Comunità di Valle per il nuovo e unico sistema di raccolta Alto Garda e Ledro
successive relazioni per verifica nuovo servizio dal 2014. Terremo monitorata la
situazione.
Mozione di data 6 agosto 2012, avente ad oggetto “ sostegno dell’autonomia”,
approvata il 6 agosto 2012 con delibera numero 65: è stata portata a compimento, non
so se qualcuno vuol dire qualcosa relativamente a questa …(intervento fuori microfono)
grazie, Segretario Generale. Poi abbiamo la mozione di data 5 settembre 2012, “
monitoriamo la situazione occupazionale sul territorio di Arco”, approvata nella seduta
consiliare del 5 settembre 2012 con delibera numero 71, è stata fatta una serata
informativa sul lavoro.
La successiva è “ convenzione Siae per associazioni”, approvata il 22 settembre 2012
con delibera numero 75, è stata inviata una lettera al Consorzio dei Comuni Trentini per
adempimenti in materia di diritti di autore, rapporto con Siae, il 2 ottobre 2012. Il 12
luglio 2013 è stata inviata una lettera al Consorzio, se ci siano stati degli sviluppi al
riguardo.
La mozione successiva è la 15, “ Alto Garda: il territorio extra/urbano come risorsa
esauribile e bene collettivo”, approvata in seduta consiliare il 6 settembre 2012 con
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delibera numero 76. Per quanto riguarda lo stato di attuazione, i principi verranno
recepiti nei prossimi strumenti urbanistici.
La sedicesima è “ usi civici e diritti enfiteutici su piante di olivo e di castagno nel
Comune di Arco”, approvata nella seduta consiliare del 6 settembre 2012 con delibera
numero 77. È stata costituita una Commissione Consiliare il 10 ottobre del 2012.
L’altra mozione è la 17 per il distretto Parco Agricolo del Garda, approvata in seduta
consiliare il 21 novembre 2012 con delibera numero 97: è stata portata a compimento e
è stata recepita dalla Comunità come nostra proposta.
Poi abbiamo la numero 18, “ conservare l’ufficio territoriale di Riva del Garda
dell’Agenzia delle Entrate”, approvata il 21 novembre 2012 con delibera numero 98; è
stata inviata una lettera all’agenzia di Trento, al Presidente della Comunità di Valle e al
Presidente della Pat il 17 gennaio 2013, con protocollo 1454. La parola al Sindaco.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Su questa mozione ci tenevo a portare qualche ragguaglio: al di là
che personalmente ho avuto modo di raccogliere da parte le osservazioni su un servizio
importante al di là di … è comunque uno sportello ufficiale dove si hanno delle
informazioni importanti quindi dal 50% etc. etc., questo in linea generale, però ci tenevo
a ribadire in questo Consiglio Comunale l’importanza dell’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate. Ho avuto modo di ragionare con l’Amministrazione comunale di Riva e di
portare una sensibilizzazione su questo tema, dicendo “ portatelo alla Comunità di
Valle, se il problema è l’affitto che recepite”, personalmente da amministratore del
Comune di Arco sono impegnato per la posta di Bolognano per poterla avere gratis,
abbiamo messo a disposizione risorse e controrisorse purché la posta rimanga a
Bolognano. Un ufficio di questo tipo.. non è per fare il furbo con le risorse altrui, però
l’Amministrazione comunale di Riva ho cercato di sensibilizzarla sulla questione: si può
ragionare, adesso non voglio dire che le paghiamo l’affitto noi, perché sarebbe scorretto,
però come noi per un servizio come la posta in quel di Bolognano stiamo facendo i salti
tripli e quadrupli, mettendo risorse e a volte prendendo delle musate e quant’altro, ho
invitato l’Amministrazione comunale di Riva a essere sensibile al tema. L’ho fatto
anche in Conferenza dei sindaci e lunedì mi sono scritto una noticina che rimetterò sul
tavolo, perché sono servizi che, se si prevede di alzare l’asticella, scappano. Credo che
per quanto riguarda la posta di Bolognano, il fatto di aver chiesto incontri, di essere
andati più volte e di aver detto “ abbiamo risorse a bilancio, diteci cosa fare”
quantomeno li abbia messi in imbarazzo a poter prendere tutto e andare via. E allora
credo che anche per l’Agenzia delle Entrate di Riva vada fatto questo lavoro: lo può fare
l’Amministrazione comunale, che è il locatore di quei locali. Insomma, starò sul tema,
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ho avuto modo di parlare con alcuni che sono negli uffici e hanno apprezzato che il
Consiglio Comunale di Arco, come quello di Ledro, stiano sul tema, loro mi dicono che
in una fase di spending review – adesso non sto a ripetermi – è importante l’attenzione
della politica, ecco qua dove una mozione.. quello che a volte diciamo “ ci parliamo
addosso” etc., però su questi temi diventa importante, se c’è una finalità.. Qui va bene
alzare quella che è l’attenzione, poi dopo invito l’Amministrazione comunale di Riva
del Garda a una particolare sensibilità, pur essendo disponibilissimo a portare il tema in
quella che è la Comunità di Valle e lo farò nella giornata di lunedì. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. Abbiamo esaurito il punto all’ordine del giorno con tutte le
mozioni dell’anno scorso. Passiamo ai prossimi punti.
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PUNTO NUMERO IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE
VERBALE DI DATA 25 MARZO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chiedo l’approvazione del verbale . Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano
e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 21 ed astenuti n. 1 (Morandi Giordano) su n. 22 Consiglieri

presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 25 marzo 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.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO V ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE
VERBALE DI DATA 26 MARZO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chiedo l’approvazione anche del verbale del 26 marzo. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano
e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 21 ed astenuti n. 1 (Morandi Giordano) su n. 22 Consiglieri

presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 26 marzo 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.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: SERVIZIO LAMPADE
VOTIVE ELETTRICHE NEI CIMITERI COMUNALI: SCELTA DELLA
MODALITÀ DI GESTIONE MEDIANTE GESTIONE IN ECONOMIA
DIRETTA.

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

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. Relazione
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd. 5/3/1992 veniva affidato alla
società SAIE srl di Casciago (VA) il servizio di lampade votive dei cimiteri comunali
per il periodo di 19 anni dal 8/2/1993 al 7/2/2012. Tale affidamento prevedeva che la
società SAIE srl corrispondesse annualmente al Comune un corrispettivo di concessione
pari al 12,5% delle quote di ricavo degli abbonamento al servizio versate dagli utenti.
Sulla base dei dati relativi all’anno 2012, forniti dalla società affidataria, le posizioni
attive di abbonamento al servizio delle lampade votive elettriche, sono 511 per un
corrispettivo annuo, al netto dell’IVA, di circa 12.400,00 euro. La quota versata al
Comune, in relazione alla percentuale di concessione, è pari a circa 1.550,00 euro.
L’affidamento alla ditta SAIE srl è scaduto, come da contratto, il 7/2/2012. Nel
frattempo la società ha continuato fino al 28/5/2013, a sostenere i costi delle utenze
elettriche nei cimiteri, necessarie al funzionamento degli impianti per l’alimentazione
delle lampade votive. Da tale data le utenze sono poi state volturate al Comune. La dita
SAIE srl non ha invece provveduto a riscuotere i corrispettivi dagli abbonati del servizio
oltre la data di scadenza del contratto.
Si tratta ora di valutare quale sia la modalità gestionale più opportuna del servizio stante
il fatto che trattasi di un servizio pubblico locale per il quale occorre decidere se
continuare con un affidamento esterno mediante concessione a terzi o se optare per altre
modalità di gestione, quali la gestione in diretta economia.
Le motivazioni che a suo tempo hanno orientato l’amministrazione comunale a
prediligere l’affidamento in concessione a terzi del servizio erano legate soprattutto al
fatto che si dovevano realizzare, nei vari cimiteri, gli impianti di alimentazione delle
lampade votive con un investimento che è stato accollato alla ditta affidataria la quale
ha sostenuto, nel 1994, una spesa pari a circa 40 mila euro.
Ad oggi la situazione è mutata, in quanto il servizio in questione è molto meno richiesto
da parte degli utenti e lo dimostra il fatto che negli ultimi anni gli abbonamenti sono
rimasti numericamente stabili attorno alle 500 unità. Molti cittadini, piuttosto che
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abbonarsi al servizio preferiscono usare lampade con nuove tecnologie a “led”
alimentate a batterie che risultano in alcuni casi più convenienti.
Si può quindi affermare che si è in presenza di un servizio sostanzialmente consolidato
che non necessità di ulteriori grandi investimenti (a meno che non si pensi a rifare gli
impianti per renderli funzionanti con l’alimentazione per le lampade a led), ma piuttosto
di una gestione degli aspetti amministrative contabili con gli abbonati e una corretta e
costante gestione e manutenzione degli impianti.
Si ritiene quindi che si possa optare per una gestione del servizio in diretta economia. In
tal modo, a fronte di un introito annuo stimato in circa 12-13 mila euro, (alle tariffe
attuali) i costi di gestione complessivamente non dovrebbero superare il 50% tenuto
conto che la spesa per le utenze elettriche è stimata in circa 2.500-3.000 euro annui, cui
si aggiungono gli oneri di gestione amministrativa e contabile del servizio e di gestione
degli impianti, attività che possono essere gestite per la maggior parte con l’utilizzo di
personale interno che già si occupa della gestione degli altri servizi cimiteriali.
L’ipotesi di continuare con un affidamento esterno in concessione a terzi, anche per il
fatto che le ditte specializzate nel settore sono tutte ditte che operano fuori regione a
molti chilometri di distanza, con oneri aggiuntivi per il fatto di non avere una struttura
operativa in loco, ben difficilmente potrebbe portare ad un corrispettivo di concessione
che superi il 30-40% dei ricavi del servizio.
Sulla base di tali valutazioni si ritiene di proporre, quale modalità gestionale del
servizio, la gestione in economia diretta con decorrenza dall’8/2/2012, data di scadenza
del contratto con la ditta SAIE srl e la conseguante assunzione di tutti gli adempimenti
gestionali da tale data, compresa la riscossione dei corrispettivi degli utenti abbonati al
servizio.
Quindi quello che si propone di votare la gestione diretta di questo servizio, di modo
che non abbiamo più ditte esterne, i costi sono relativi all’utenza elettrica e ai costi
gestionali per l’emissione degli abbonamenti. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda, altrimenti
passiamo alla votazione. Votiamo per la delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano
e Zanoni Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 19 ed astenuti n. 3 (Berlanda Cristina, Michelotti Nico e

Michelotti Franco), su n. 22 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano,

DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, che il servizio di

lampade votive elettriche nei cimiteri comunali, venga gestito in economia diretta da
parte del Comune;

2. di dare atto che la gestione in economia diretta del servizio comporta l’espletamento
di tutti i compiti e gli adempimenti conseguenti, a decorrere dal 8/2/2012, data di
cessazione dell’affidamento del sevizio in gestione a terzi;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del
bilancio comunale;

4. 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.

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO VIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMMISSIONE PER
L’ADOZIONE DEI REGOLAMENTI: SURROGA MEMBRO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
In data 9 luglio 2013, protocollo numero 17941, con decreto numero 56 il Vicesindaco
reggente ha nominato componente della Giunta Comunale il Consigliere Comunale
Miori Stefano, che ha accettato la nomina, decadendo automaticamente dalla carica di
Consigliere Comunale. Conseguentemente il Consiglio Comunale deve procedere alla
surroga del componente della Commissione con il sistema del voto segreto e limitato.
Distribuiamo le schede …(intervento fuori microfono) sì, prima deve esserci la
proposta.

CONSIGLIERA?
Noi proponiamo Giordano Morandi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Procediamo con la distribuzione delle schede.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano
e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta per la nomina:

- la consigliere Mattei Nella propone per la maggioranza il Consigliere Morandi Giordano;

effettuata una votazione a scrutinio segreto che ha dato il seguente risultato:
votanti n. 18 stante l’assenza temporanea del Consigliere Morandini Mario e il non

ritiro delle schede da parte dei tre consiglieri di minoranza (Michelottii Nico,
Berlanda Cristina e Cariello Mario Claudio)

il Consigliere Morandi Giordano ha ottenuto n. 18 voti
DELIBERA

1. di nominare il consigliere Morandi Giordano, in rappresentanza della maggioranza
nella commissione consiliare per lo statuto e per i regolamenti in sostituzione del
signor Miori Stefano;

2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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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;

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.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al punto successivo.
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PUNTO NUMERO IX ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMMISSIONE
CONSILIARE DI STUDIO SULLE QUESTIONI ENERGETICHE: SURROGA
MEMBRO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Anche qui c’è da sostituire il Consigliere Comunale Stefano Miori per le stesse
motivazioni del punto precedente nella Commissione Consiliare di studio sulle
questioni energetiche. Chiedo un nominativo. La parola al Cons. Mattei Nella.

CONSIGLIERA MATTEI NELLA:
Proponiamo sempre Giordano Morandi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Giordano Morandi. Distribuiamo le schede.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Bresciani Stefano, Del Fabbro
Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano
e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta per la nomina:

- la consigliere Mattei Nella propone per la maggioranza il Consigliere Morandi Giordano;

effettuata una votazione a scrutinio segreto che ha dato il seguente risultato:
votanti n. 18 stante il mancato ritiro delle schede da parte dei tre consiglieri di

minoranza (Michelottii Nico, Berlanda Cristina e Cariello Mario Claudio)
il Consigliere Morandi Giordano ha ottenuto n. 18 voti

DELIBERA
1. di nominare il consigliere Morandi Giordano, in rappresentanza della maggioranza

nella commissione consiliare di studio sulle questioni energetiche in sostituzione del
signor Miori Stefano;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Con questo abbiamo finito i punti all’ordine del giorno, però nella normalità dovremmo
riprendere con interrogazioni e mozioni e questa sera non lo possiamo fare: non lo
possiamo fare perché? Perché mancano gli interessati. È un’occasione persa per dare un
colpo di spugna a quello che avevamo di arretrato: abbiamo le mozioni dal 6 marzo al
13 giugno, presentate dai Consiglieri Ravagni e Bresciani Stefano e per quella del
Consigliere Morandini Mario aveva già detto prima che, mancando l’Assessore, lui non
l’avrebbe trattata. Avevamo queste sei mozioni da trattare, ma non lo possiamo fare
perché mancano i proponenti, quindi sono spiacente, però dobbiamo chiudere il
Consiglio Comunale così. Quello che dovevamo fare questa sera l’abbiamo portato a
compimento, se c’è qualcosa da dire.. altrimenti ci salutiamo, vi auguro una buona
serata.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Presidente, probabilmente la maggioranza sta tentando di firmare la rinuncia al gettone:
onestamente volevo fare un intervento polemico, ma non lo faccio, Presidente, e la
chiudiamo qui, però anche ieri sera sulla variante ci sono state assenze, gente che
veniva, sapevamo che qualcuno aveva annunciato la propria assenza questa sera, però
l’ordine del giorno diceva chiaramente che sarebbe stato un Consiglio Comunale in cui
sarebbe stato possibile affrontare numerose mozioni anche ferme da tempo e liberare un
po’.. È già la seconda volta che le rimandiamo, le mettiamo in coda e poi le
recuperiamo, quindi va bene, chiudiamo qui, adesso prenderemo il modulo in modo da
fare subito la rinuncia al gettone, perché siamo qui da un’oretta e va bene così.
Rinunceremo al gettone. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Tamburini . La parola al Cons. Michelotti Nico.

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO:
Scusi, volevo solo replicare che posso essere d’accordo che stasera non ci sono, però
ieri non è che siano andati e venuti in modo polemico, nel senso che l’Assessore Gatti
ha ripresentato la stessa documentazione del 22 e chiaramente alcuni, tra cui Stefano
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Bresciani, hanno detto “ va beh, questa cosa la sapevo già”, sono usciti e poi sono
tornati dopo, però non c’era nessuna polemica. …(intervento fuori microfono) no,
voglio dire, se stasera mancano va bene, però le due ore dell’Assessore Gatti le ho
ascoltate anche se le avevo ascoltate il 22, pertanto questa non è una polemica.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chiudiamo la seduta consiliare. Grazie e buona serata.

La seduta è tolta alle ore 20.36.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


