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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è
riunito in seduta pubblica, presso la sala “Gianni Caproni” del Casinò Municipale,

Al momento dell’appello, alle ore 19.30 sono presenti

1. Amistadi Massimo
2. Bernardis Andrea
3. Bertamini Nilla
4. Betta Ilaria
5. Bresciani Stefano
6. Caliari Giuseppe
7. Carriello Mario Claudio
8. Del Fabbro Claudio
9. Ioppi Dario
10. Lunelli Bruno
11. Mattei Nella
12. Mattei Paolo
13. Michelotti Franco
14. Michelotti Nico
15. Morandini Mario
16. Piffer Eros
17. Remondini Vilma
18. Tamburini Flavio
19. Trenti Stefano
20. Ulivieri Tommaso
21. Villi Luciano
22. Zampiccoli Ricki
23. Zampiccoli Roberto

Risultano assenti temporaneamente:
24. Ferrari Donatella Entra alle ore 19.40
25. Ravagni Andrea Entra alle ore 19.40
26. Tovazzi Alessandro Entra dopo delibera di surroga
27. Zanoni Claudio Entra alle ore 19.45

Sono assenti tutta la serata:

28. Berlanda Cristina Assente giustificata
29. Marcabruni Alessandro Assente giustificato
30. Miori Stefano Assente giustificato
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All’appello risultano presenti in aula gli Assessori:

1. Bresciani Roberto
2. Floriani Massimiliano
3. Gatti Maria Paola
4. Ricci Tomaso
5. Veronesi Renato

All’appello risulta assente in aula l’Assessore:

6. Betta Alessandro entra elle ore 19.50

Presiede la seduta il Presidente Vilma Remondini.

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 23 Consiglieri su n. 29, la signora Vilma

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

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 24 gennaio 2013.

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Ulivieri Tommaso,

scrutatori della seduta.

Question time Pag. 6

Interrogazioni, Interpellanze, mozioni e ordini del giorno:

Punto 1 o.d.g. INTERPELLANZA DI DATA 9 LUGLIO 2012, PROT.
16120, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZANONI
CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.),
AVENTE AD OGGETTO: "LOCALITA' MAZA ED
ACQUEDOTTO NELLA ZONA".
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Punto 2 o.d.g INTERROGAZIONE DI DATA 15 NOVEMBRE 2012,
PROT. NR. 27461, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO
- U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
"DESTINO DEGLI ATTUALI ORTI COMUNALI IN
VIA TORINO AD ARCO E PARCO DELLE BRAILE".
(NR. 94)
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Punto 4 o.d.g. INTERPELLANZA DI DATA 14 DICEMBRE 2012,
PROT. 29934, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BRESCIANI STEFANO E ZANONI CLAUDIO
(P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NEVE
INVERNO 2012-2013). (NR. 103)
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Punto 5 o.d.g. INTERROGAZIONE DI DATA 20 DICEMBRE 2012,
PROT. 30490, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO
- U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
"DISCARICA DELLA MAZA COSA SUCCEDE?". (NR.
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104)

Punto 6 o.d.g. INTERROGAZIONE DI DATA 20 DICEMBRE 2012,
PROT. 30492, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO
- U.D.C. PER ARCO) E BRESCIANI STEFANO
(P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: SPEED CHECK
AD ARCO SONO NECESSARI?". (NR. 105)
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Punto 7 o.d.g. INTERROGAZIONE DI DATA 31 DICEMBRE 2012,
PROT. 30951, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO
- U.D.C. PER ARCO) E BRESCIANI STEFANO
(P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “DIVIETO
UTILIZZO MATERIALE PIROTECNICO”. (NR. 106)
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Punto 8 o.d.g. INTERPELLANZA DI DATA 8 GENNAIO 2013, PROT.
462, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRESCIANI
STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“ARCO CITTA’ DELL’OLIO 2012: 25.000 EURO DI
CONTRIBUTO”. (NR. 1)
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Punto 10 o.d.g. PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
INTERPELLANZA DI DATA 23 GENNAIO 2013, PROT.
1860, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRESCIANI
STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“FERMATA SCUOLABUS LINFANO” N. 3. (NR. 4)
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Punto 11 o.d.g. PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE

DI DATA 21 NOVEMBRE 2012, PROT. 27890,

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERBARDIS

ANDREA (CON MATTEI) ED ALTRI, AVENTE AD

OGGETTO: “IL COLLEGAMENTO VIARIO

DELL'ALTO GARDA CON ASTA DELL'ADIGE: UNA
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FONDAMENTALE PER LA COMPETITIVITÀ DELLA
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COMUNALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLE MOZIONI AI SENSI DELL’ART. 25 DEL

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Punto III o.d.g. VARIANTE PUNTUALE N° 13 PER OPERE

PUBBLICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

DI ARCO AI SENSI DELL’ART. 148 DELLA L.P. 4

MARZO 2008 N. 1: ADOZIONE DEFINITIVA CON

RECEPIMENTO ACCORDO PUBBBLICO-PRIVATO

SOTTOSCRITTO IN DATA 30 MAGGIO 2012 E DEL

SUCCESSIVO ATTO DI INTEGRAZIONE

DELL’ACCORDO STIPULATO IN DATA 17

DICEMBRE 2012.
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Punto IV o.d.g. ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO

ATTUATIVO A FINI GENERALI LINFANO – FOCE

SARCA (P.A. N. 5 EX ARTICOLO 72 DELLE NORME

TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

REGOLATORE GENERALE).

Pag. 69
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Il Segretario Generale procede all’appello.

Risultano presenti n. 23 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Ferrari Donatella,
Marcabruni Alessandro, Miori Stefano, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale negli intervenuti, essendo presenti 23 consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati. In questo primo Consiglio Comunale del 2013 auguro a tutti i
convenuti buon anno, buon lavoro e buona salute.
Prima di procedere con i lavori previsti per questa serata, saluto tutti i membri del
Consiglio Comunale, il Signor Sindaco, gli assessori, gli addetti alla stampa che vedo
presenti, pubblico presente e auguro quindi un buon lavoro per questa seduta consiliare.
Chiedo la disponibilità dei due scrutatori: Cons. Del Fabbro e uno per la maggioranza?
Essendo assente il Cons. Stefano Miori che normalmente si offriva, chiedo chi dà la
disponibilità per svolgere la funzione di scrutatore Tommaso Olivieri grazie.
Vi invito cortesemente a segnalare al Segretario anche momentanee assenze dall’aula ed
a non assentarsi durante le votazioni.
Iniziamo quindi con il Question Time.

Entrano in aula i Consiglieri Ferrari Donatella, Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Marcabruni
Alessandro, Miori Stefano.

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Del Fabbro prego.
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CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Due domande veloci una in merito al Pum che abbiamo passato di recente in questo
Consiglio Comunale, abbiamo visto nei mesi passati che sono stati attivati i 30
chilometri orari nel centro abitato, lo step successivo, se non erro, era quello di una
nuova viabilità provvisoria, che permetteva ovviamente una serie di osservazioni per
capire se quella poteva essere la viabilità definitiva, volevo sapere se in merito ci sono
novità perché alcuni abitanti mi hanno chiesto quando partiva questa prova di nuova
viabilità.
L’altra domanda invece era in merito all’articolo che è apparso, mi sembra i primi di
gennaio sulla stampa, in merito a Villa San Pietro che è una storia che fa parte della
precedente legislatura e su quell’articolo il Vicesindaco parlava di essersi ritrovato con
l’ex Cons. Zanetti, dove nella vecchia legislatura era andato in fumo un po’ un accordo
per il comune, perché riusciva a ricavarsi lo spazio gratuitamente all’interno di quella
struttura, volevo sapere perché dall’articolo sembrava che ovviamente c’erano delle
buone possibilità in merito, se ci sono novità su questo spazio e anche una cosa
interessante era l’abbattimento allora di Villa Pasquali che nel nostro piano è prevista
come demolizione per lasciare slargo al prolungamento dei giardini e all’ingresso della
Città di Arco e volevo sapere se ci sono novità.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Del Fabbro. Ass. Bresciani prego.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
La viabilità provvisoria del Pum sta partendo, nel senso che oggi la squadra, visto che le
condizioni meteorologiche e la temperatura lo permetteva, stava abradendo la
segnaletica precedente, le righe bianche al punto che è l’operazione prodromica per poi
poter fare la nuova segnaletica della rotatoria provvisoria, che intanto verrà individuata
con dei new jersey di plastica e poi sarà a brevissimo realizzata, subito dopo quella si fa
il rondò, questo piccolo, Via Baden Powell, tratto di Santa Caterina e Via Garberie e
Via Roma, è stato un appalto unico di segnaletica, quindi un po’ alla volta lo stanno
facendo, quindi tutti quelli passano a quello e verranno posizionati anche i nuovi segnali
del 30, quindi finita la fase dell’abbattimento, adesso inizia la fase del rispetto delle
norme, inoltre è stato affidato l’incarico a una ditta che si chiama Security line, una cosa
del genere, per il posizionamento degli speed check, questa ditta non fa il mero
posizionamento, nel senso che allo stesso prezzo si fanno proprio una specie di,
chiamarlo progetto è improprio, però prima fanno una verifica della velocità media
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rilevata sul punto in cui verranno posizionati gli speed check, faranno una serata
informativa, posizioneranno gli speed check in quelle zone che noi abbiamo individuato
insieme alla Polizia Municipale e che loro hanno riverificato e poi successivamente
faranno un’ulteriore verifica delle velocità medie riscontrate dopo il posizionamento
degli speed check per verificarne l’efficacia.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Bresciani. Ass. Gatti prego.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
In merito a Villa San Pietro abbiamo riniziato a prendere i contatti e ci possono essere
delle evoluzioni sia per quanto riguarda Villa Pasquali che poi anche a delle
acquisizioni di spazi all’interno dell’edificio stesso.

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

SINDACO MATTEI PAOLO:
Solo a integrazione, si è fermato il tutto perché c’è stato un serio problema legale tra la
Codes e Villa San Pietro, adesso non vado nel dettaglio però c’è stato un momento
importante, abbiamo convocato lo stato maggiore della Codes, la settimana scorsa per
farci spiegare a che punto sono perché Villa San Pietro sì, a noi interessa anche l’altro
progetto, ovvero quello che è questa cooperativa che deve accogliere gli ospiti di Villa
San Pietro ecco perché dietro ci va un’economia, ci sono decine e decine di dipendenti,
quindi l’aspetto urbanistico sì, ma dico anche, almeno di pari importanza qual è
l’evoluzione conseguente, quindi la buona notizia è che ha riscritto un accordo tra loro
due e quindi si riparte, quindi Codes va avanti, da notizie che ci hanno confermato il
manufatto dovrebbe essere finito, vado a memoria, in maggio 2014, vuole dire
trasferimento degli ospiti e poi si riparte, abbiamo recuperato quell’operazione che
sembrava morta e sepolta, …. due anni fa per motivi che non andiamo a toccare, quindi
c’è stato questo stallo dovuto a questo problema legale che hanno avuto i due, la notizia
buona è quella proprio che hanno ritrovato un accordo, quindi triangolato con la
Provincia, la Codes, questa cooperativa e Villa San Pietro per ripartire, resettare il tutto
e portare a termine l’opera, se vi è rischiato un’altra bella incompiuta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Signor Sindaco. Cons. Ravagni prego.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Devo fare alcune segnalazioni e alcune domande, sono tutte comunque cose che ho già
protocollato con lettere apposite, però preferisco anche a beneficio del Consiglio
Comunale e dell’intera Giunta Comunale poterle rendere note: 1) Via Leoni, prendendo
la strada da Via Passirone, ci sarebbe la necessità di manutentare un attimo l’asfalto
perché ci sono delle buche particolarmente consistenti e c’è stata una signora che nella
serata di venerdì, proprio in una di queste buche, in cima a Via Leoni è caduta e
facendosi anche parecchio male, una signora sui 70 anni. Una domanda per lei Ass.
Floriani, presso il parcheggio di Caneve non so se sia stata portata via in questi ultimi
giorni, c’è una barra praticamente di amianto, un pezzo di tetto, è lì da parecchi mesi,
presumo non so chi hanno messo del nastro bianco – rosso e bisognerebbe portarla via
perché mi sembra che circa un mese e mezzo fa Il Trentino con un articolo aveva
evidenziato la cosa, la barra è ancora lì, qualche deficiente l’ha lasciata, purtroppo
costerà 800/900 Euro alla comunità smaltirla, però a questo punto anche per ragioni di
sicurezza, penso sia opportuno quel sacco apposito portarlo via.
Invece sempre una domanda che però è una considerazione anche abbastanza amara,
continuano a esserci in Loc. Gambor, il Cons. Tamburini le è noto anche a lei, gli
scarichi di materiale inerte, chiedo a lei Ass. Bresciani una cosa: le telecamere di cui lei
parla che sono posizionate a livello di videosorveglianza è un provvedimento che lei ha
deciso di adottare nel Comune di Arco e che condivido, non è magari possibile una di
queste telecamere magari temporaneamente o magari chiedersi se ci possa essere una
microtelecamera da poter piazzare in questa zona e poter finalmente prendere questa
persona o queste persone che di continuo… perché noi si va su, la pubblica
amministrazione si va, si pulisce, tempo qualche giorno e c’è lì di nuovo del materiale
di inerti, andiamo su, si pulisce e sono 7/8 volte che io, ma so anche il Cons. Tamburini
continuiamo a segnalare la cosa e il problema rimane, quindi è una domanda,
quantomeno come prima cosa bisognerebbe cercare Signor Sindaco di mettere un
cartello, lo so che è un deterrente inutile, mettiamo un cartello in cui ci sia scritto
“divieto di scarico di rifiuti” magari non so citare sotto una consistente multa che
magari può essere un qualcosa che impedisce a questa persona o a queste persone di
intervenire.
Una domanda per lei Ass. Veronesi, nella giornata di martedì 20 gennaio 2013 si
doveva tenere, durante la sagra dei Santi Antonio e Marcello a Chiarano, la gara di tiro
alla fune, per ragioni come abbiamo visto tutti di maltempo, questa gara purtroppo non
si è potuta tenere, era una gara anche abbastanza importante perché coinvolgeva 8
squadre, 8 componenti per squadra, quindi si parla di una sessantina di persone più tutti
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quanti gli aggregati, quindi un momento di festa nella festa, non si è potuta tenere per il
maltempo, alcune persone mi hanno detto che in extremis, avevano cercato di contattare
presumo lei o anche la pubblica amministrazione per cercare di trovare una soluzione
alternativa al non fare, com’è successo e rimandare ahimè all’anno venturo, salvo
particolari novità, questo evento, quindi le volevo chiedere come sono andate le cose e il
perché, se me lo sa dire, purtroppo questo evento non si è tenuto.
Ancora per lei Ass. Floriani, come le avevo anche già chiesto, rispetto alla possibilità
prevista all’interno del progetto del Parco fluviale, della realizzazione delle fognature
per poi fare la toilette al bar posto sul parcheggio isolato della Moletta, le chiedevo se
rispetto a questa cosa di cui ci eravamo già qualche giorno fa parlati, mi poteva dare
qualche notizia in merito, visto che la stagione turistica è ormai alle porte e la necessità
di realizzare questa cosa è particolarmente importante.
Sempre la presenza costante di accampamenti, gli accampamenti sul posizionamento di
numerose roulotte, camper e simili di zingari nel parcheggio comunale presso la Coop
di Vigne, purtroppo ci sono ma oggettivamente a tante persone questa presenza non è
che dia fastidio in sé, ma trovato la toilette per esempio sporca del vicino cimitero,
sporcizie abbandonate in giro e oggettivamente generano insicurezza, mi rendo conto
che talvolta risulta completato il poter posizionare o chiudere l’ingresso dei parcheggi
con delle sbarre, però se si potesse magari fare non sarebbe certamente una cosa
sgradita.
Per lei sempre Ass. Bresciani, scusatemi se vado a rilento ma sto rileggendo le varie
segnalazioni che ho fatto cercando di portare l’attenzione di questo Consiglio Comunale
quelle che reputo più rilevanti. Le volevo chiedere se vi erano novità in merito, Ass.
Bresciani rispetto alla problematica dei piccioni in Via Segantini, quella di cui già nello
scorso Consiglio Comunale, le avevo formalizzato mediante question time.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego Ass. Floriani.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Riguardo all’amianto che chiedeva il Cons. Ravagni, ho parlato con il cantiere
comunale che ha preso le misure che lei ha visto, perciò ha messo questo nastro per
limitare l’area, è già stata avvertita la ditta, quest’ultima verrà a giorni, spero, a
settimane spero di no, a rimuovere l’amianto, purtroppo lei sa benissimo su tutto il
territorio alto-gardesano c’è una ditta che solamente fa questi interventi e speriamo che
venga risolto al più presto possibile, mi è stato assicurato che comunque quell’amianto
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adesso non può provocare nessun danno, perciò è stato visionato dalla ditta, dagli
operai, perciò siamo solamente in attesa che arrivi questo carico per poterlo portare via.
Per quanto riguarda invece i servizi igienici, presso la Loc. Moletta che chiedeva, la
settimana prossima ci sono al calendario due incontri: 1) dal punto di vista tecnico che
dal gruppo misto della rete delle riserve del parco fluviale del Sarca e uno che è la
Conferenza della rete perciò con tutti i sindaci e il Presidente di Comunità e del Bim e
in questi due incontri si dovrebbe fare un ordine di intervento riguardo a un bando che
scade il 15 febbraio europeo che andrà a finanziare una serie di interventi e poi via, via
gli interventi maggiori tra cui anche quello della toilette che chiedeva. Non so dirle a
oggi i tempi, tengo ben presente quello che dice lei che giustamente ci ha fatto presente
di cercare di fare l’intervento prima dell’inizio della bella stagione per avere i servizi già
attivi per l’estate, in questi incontri che faremo uno è il 4 febbraio e uno è l’11, sarà
presente anche il Sindaco, cercheremo di capire quando questi interventi sono
calendarizzati all’interno delle azioni della rete delle riserve, se vediamo che sono
troppo lunghi, vedremo con il Vicesindaco che già aveva accennato a provare a fare
qualche azione con il comune in proprio, vediamo in base ai tempi cosa riusciamo a
fare, nel prossimo Consiglio Comunale se vuole le do una risposta, altrimenti la sento
per telefono o le mando una mail.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Floriani. Ass. Bresciani prego.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Per quanto riguarda le telecamere in Loc. Gambor , credo che vada verificato se c’è la
possibilità di installarlo, nel senso che se arriva almeno una presa di corrente, se c’è
un’illuminazione pubblica o qualcosa, perché chiaramente una telecamera, il nostro
sistema è un sistema molto agile e molto intelligente, nel senso che si può posizionare
ovunque la telecamera, ma ovviamente vi sia una presa di corrente, perché la
trasmissione alla centrale avviene via rete wi-fi protetta, però rimane sempre il limite
della corrente, non so se lì vicino c’è la possibilità di posizionare o di avere un
allacciamento, sinceramente lo vedo un po’ difficile, qui sono assolutamente…
purtroppo è così.
Per quanto riguarda il discorso degli zingari al parcheggio di Vigne, conosciamo
perfettamente la situazione è purtroppo costantemente monitorata, abbiamo avuto un
incontro con la Coop che si è impegnata, anzi noi abbiamo richiesto un preventivo come
cantiere comunale per una stanga, sul parcheggio comunale, di fatti verrà messa una
stanga, esatto, ma siamo d’accordo con la direzione, con la Presidente, con la direttrice
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che la stanga la pagano loro, ho girato loro il preventivo che è stato fatto al cantiere
comunale e loro si sono impegnati, al più presto, di posizionarla. Li ho sentiti anche la
settimana scorsa, ho sentito la Direttrice la Signora Liana Comencini che mi ha detto
che stava definendo le ultime cose e quindi a breve ci sarà la stanga. Invece il nostro
impegno come Amministrazione Comunale sarà di posizionare una fioriera in quel
passaggio che va dal parcheggio di Vigne al cimitero, visto che è un passaggio che serve
poco, posizioneremo una fioriera per cui anche da lì non possono entrare!
Questa stanga fa parte di una serie che stiamo elaborando, faremo un gruppo di studio,
per “risolvere” il problema dei camper a Arco, dare delle opportunità diverse per i
camper a Arco e quindi credo che con questo dovremo risolvere o perlomeno dare una
buona soluzione alla questione dei nomadi che spesso danno problemi.
Per quanto riguarda il discorso dei piccioni in Via Segantini, abbiamo provveduto a fare
un sopralluogo dei Vigili Urbani e dell’Ufficio tecnico, è stata inviata una diffida, la
proprietaria dell’immobile si è recata presso il comando, dal vicecomandante della
Polizia locale anche in maniera violenta ha reagito, noi comunque abbiamo ieri deciso
di proseguire con la strada di sanzionare e successivamente se la signora non, se i
proprietari non si impegnano in prima persona a sistemare la questione, lo facciamo
come stazione comunale e poi chiediamo il conto.
Purtroppo i tempi possono sembrare lunghi, ma fai il sopralluogo, invia la prima diffida,
torna di ritorno, sono tempi tecnici che… però la linea è questa!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Bresciani. Ass. Veronesi prego.

ASS. VERONESI RENATO:
Tiro alla fune, il tema c’è perché me ne avevano parlato, mi ha telefonato una persona
che si era accollata il compito di parlare con l’Amministrazione Comunale per quanto
riguarda questa questione del tiro alla fune che era una delle manifestazioni a corollario
della Festa dei Santi Antonio e Marcello di Chiarano e doveva essere una competizione
a squadre, credo, tipo palio delle contrade, una cosa così, solo che giustamente come
ricordava il Cons. Ravagni, causa maltempo questa era una manifestazione che non
poteva essere svolta all’interno del tendone com’è stato detto, per il problema della
pavimentazione e si chiedeva la possibilità di utilizzare la palestra della nuova scuola
materna di Romarzollo.
Io a chi mi chiedeva ho evidenziato una serie di problemi: 1) di carattere organizzativo
perché saputo di questa cosa il venerdì nel pomeriggio, sarebbe stato veramente molto
difficile riuscire a aprire la palestra perché bisognava in qualche maniera entrare in
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possesso delle chiavi e pertanto bisognava interpellare i nostri responsabili, funzionari
responsabili degli immobili, telefonandogli a casa e quant’altro, per cui dal punto di
vista organizzativo qualche problema c’era, non ultimo il fatto che chi utilizza la
palestra sia come società sportiva che come momento sporadico, si impegna nella
sottoscrizione di tutta una serie di documenti, una documentazione che viene data, a
garanzia dell’utilizzo della palestra per quanto riguarda le varie responsabilità di vario
genere, assicurativo e quant’altro, per cui anche questo era un problema.
Pertanto pur capendo la situazione del maltempo per una manifestazione che si pensava
di organizzare, sperando nel bel tempo, il fatto di questa previsione negativa dal punto
di vista meteorologico, capisco anche il fatto che si siano trovati il venerdì a dover
organizzare questa cosa, certo è che per utilizzare una palestra, o comunque un edificio
pubblico, attivarsi il venerdì per la domenica diventa indubbiamente molto complicato,
non è che l’Assessore ha le chiavi della palestra e può alzarsi, andare lì e aprire e
quant’altro, c’è tutta una procedura da mettere in atto. Questo dal punto di vista
organizzativo, da un altro punto di vista poi c’è anche un’altra valutazione e è una
valutazione in merito alla responsabilità per quanto riguarda l’utilizzo di immobili
pubblici, in particolar modo la palestra, le palestre hanno una pavimentazione
particolare, credo che ben difficilmente si possono prestare a ospitare iniziative di
questo tipo come il tiro alla fune, il tiro alla fune, l’ho detto agli organizzatori è
tendenzialmente un evento che si fa all’aperto, che si fa su un fondo erboso, che si fa su
cemento o comunque su una superficie solida, lì avremmo dovuto avere tutta una serie
di garanzie, il fatto che comunque si entrava degli spogliatoi, si cambiavano le scarpe, si
mettevano scarpe da ginnastica particolari come si fa per la pallavolo e pallacanestro, la
questione diventava un po’ complicata.
Tant’è che io ho proposto e chi era al telefono con me conveniva, ho proposto una
soluzione diversa e ho detto: se fosse possibile avere una sorta di copertura con un
tendone provvisorio, posto che questa è una delle manifestazioni a cui tenevano gli
organizzatori, si potrebbe pensare, però anche qui bisogna poi fare tutta quanta la trafila,
bisogna entrare in possesso delle chiavi, per cui bisogna andare a chiederle a qualcuno,
a qualche funzionario che le ha custodite presso il suo ufficio in comune, per cui c’erano
tutta una serie di cose da fare perché anche quelle non le ho, magari si poteva pensare di
utilizzare il piazzale interno della vecchia scuola elementare di Vigne, se fosse stato
possibile mettere una struttura, una tenda o comunque una struttura provvisoria, di sotto
si poteva pensare di fare questa manifestazione.
Credo che gli organizzatori abbiano preso contatto con, non so se i Nu.vol.a. la
protezione civile o cosa per la possibilità di avere questo supporto, perché nel
pomeriggio riuscire a piantare, seppur provvisoriamente questa tenda dove svolgere
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sotto questa iniziativa, però non so perché poi non li ho più sentiti, mi hanno detto che si
sarebbero fatti sentire se per caso avessero avuto l’ok da parte della protezione civile o
dei Nu.vol.a non so, queste sono le associazioni a cui si sono rivolti, per cui poi non ho
più sentito, credo che abbiano avuto delle difficoltà a reperire la struttura e pertanto la
manifestazione non si è fatta. Però a me premeva fare sapere questo anche al Consiglio
Comunale, visto che il Cons. Ravagni di questa cosa ne ha giustamente parlato, capisco
la situazione anche l’organizzazione all’ultimo minuto, però l’utilizzo di una palestra
diventa difficile, tra l’altro c’è anche un altro aspetto che era quello del calendario di
utilizzo della palestra stessa, non sono arrivato a approfondire la questione per capire se
durante la domenica pomeriggio la palestra della scuola elementare di Romarzollo fosse
già occupata per esempio dalla pallavolo C9, non sono andato a vedere il calendario,
però c’è anche questo aspetto, per cui gli aspetti sono più di uno, mi dispiace che questa
cosa non sia stata fatta, non credo però che sia cattiva volontà da parte
dell’Amministrazione Comunale, tant’è che si pensava a una soluzione alternativa
rispetto all’utilizzo della palestra.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non ci sono altre domande su Question Time procediamo con le interpellanze e
interrogazioni.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 9
LUGLIO 2012, PROT. 16120, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZANONI
CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
"LOCALITA' MAZA ED ACQUEDOTTO NELLA ZONA".

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Zanoni, prego.

CONS. ZANONI CLAUDIO:
Sì soddisfatto.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 15
NOVEMBRE 2012, PROT. NR. 27461, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "DESTINO DEGLI ATTUALI ORTI COMUNALI IN
VIA TORINO AD ARCO E PARCO DELLE BRAILE". (NR. 94)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
A che non giunta la risposta, non so… Oggi non ho controllato la posta elettronica,
purtroppo comunque il concetto non cambia, non l’ho potuta leggere, perciò non sono in
grado di esprimermi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ha la data del 28, quindi magari può essere.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 7
DICEMBRE 2012, PROT. 29306, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
“UN’UNICA CARD TURISTICA SULL’INTERO TERRITORIO TRENTINO”.
(NR. 101)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Non c’è il Cons. Berlanda, quindi passiamo alla successiva.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 14
DICEMBRE 2012, PROT. 29934, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BRESCIANI STEFANO E ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: "PIANO NEVE INVERNO 2012-2013). (NR. 103)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Pur essendo lunga non siamo soddisfatti in quanto sostanzialmente l’amministrazione ci
dà ragione rispetto a una serie di inadempienze che secondo noi c’erano state e rispetto
alla nevicata che era ampiamente programmata, secondo noi c’erano responsabilità
anche da parte della Provincia, poi ci si perde un po’ nella parte finale a fare un po’ di
filosofia, nella quale ci viene detto che seppur è possibile eliminare una mosca con un
bazooka, ma forse è meglio più uno strumento adeguato al caso, se proprio è necessaria
l’eliminazione e altre cose come il richiamarci al dovere civile, a pensare a spalare la
neve per conto nostro e altre cose. Evidentemente se possono essere anche condivisibili,
la lasciano il tempo che trovano relativamente alla risposta dell’interpellanza.
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 20
DICEMBRE 2012, PROT. 30490, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "DISCARICA DELLA MAZA COSA SUCCEDE?".
(NR. 104)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
La risposta chiaramente Ass. Floriani che lei mi ha dato mi lascia soddisfatto, solo che
oggettivamente anche per il fatto di avere seguito in Internet il dibattito provinciale
quando si è discussa la Finanziaria, ho forti perplessità, perché se è vero che quando è
stato qui Pacher, ricordo perfettamente che la discarica della Maza viene vista in un
sistema unico delle discariche trentine, in questa ottica e in questo sistema di
ragionamento si sa benissimo da quanto si è letto, che alcune discariche
necessariamente a breve verranno dismesse, un bando per l’inceneritore è andato
deserto e il progetto per costruire l’inceneritore è stato abolito e quindi disgraziatamente
cosa può rischiare di succedere? Che ci troviamo a avere conferiti nella nostra discarica,
rifiuti prodotti non nell’alto Garda, questo è il serio rischio che corriamo e a quel punto
lì Signor Sindaco le dico veramente mi piacerebbe vederla con la fascia tricolore
incazzato davanti alla discarica cercando di impedire questa cosa, siccome lei aveva
fatto questo esempio sulla questione delle antenne che le sarebbe particolarmente facile
una volta che hanno collocato l’antenna per esempio andare lì a Caneve con la fascia
tricolore a prendersi gli applausi, questa volta se ci dovesse succedere, cosa si fa?
Perché questo ci sembra un fatto decisamente più grave che la questione delle antenne
verso cui non si può fare nulla!
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 20
DICEMBRE 2012, PROT. 30492, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) E
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: SPEED CHECK
AD ARCO SONO NECESSARI?". (NR. 105)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Posso parlare anche a nome del Cons. Bresciani: sono soddisfatto della risposta in sé è
chiaro e evidente che rispetto all’acquisto degli speed check se diversamente non
avremmo presentato l’interrogazione, abbiamo delle opinioni diverse, non per niente
uno è da una parte e gli altri sono dall’altra!
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 31
DICEMBRE 2012, PROT. 30951, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO) E
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “DIVIETO
UTILIZZO MATERIALE PIROTECNICO”. (NR. 106)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Avendo condiviso l’interrogazione con il collega Cons. Bresciani, lascio a lui
considerazioni in merito.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Abbiamo apprezzato la risposta, a dire il vero avevamo anche in parte condiviso
l’ordinanza del Sindaco, avevamo sollevato qualche dubbio rispetto all’opportunità di
farla all’ultimo momento, poi è stato anche chiarito questo aspetto, anche se poi sotto
l’aspetto della tutela degli animali, perché chi relativamente ha sollevato questa
questione che è una questione di fatto attuale, non è che nel momento in cui vengono
organizzati gli spettacoli pirotecnici dall’associazione, perché questi sono previsti e
organizzati non abbiano i risultati e la rilevanza che… per cui forse sarebbe bello
eliminarli in tutto e per tutto, l’ordinanza invece e questo è quello che chiedevamo, si
focalizza relativamente a quegli aspetti più disordinati legati all’attività fatta dai singoli,
comunque ci ha soddisfatti, grazie.
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 8
GENNAIO 2013, PROT. 462, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BRESCIANI
STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “ARCO CITTA’ DELL’OLIO
2012: 25.000 EURO DI CONTRIBUTO”. (NR. 1)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani Prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
È una vicenda, difficile rispondere soddisfatto o non soddisfatto e anche fare una
relazione perché è talmente articolata relativamente a una cosa che ne ha anche parlato
la stampa di questo contributo caduto dal cielo relativamente all’associazione che non
sapeva che dovesse arrivare, alcuni aspetti sono stati chiariti, dicendo che ci si è
sbagliati e si pensava che fosse indirizzato ad altre associazioni, piuttosto che
l’accademia poi ci troviamo con questo ruolo dell’accademia che non ha organizzato la
manifestazione, ma si ritrova a beneficiare di un contributo che dovrà poi girare a altri
organizzatori, forse sarebbe più trasparente indirizzare direttamente questi contributi a
chi le organizza le manifestazioni piuttosto che… perché si dà anche un’impressione
sbagliata relativamente a queste cose.
Poi una puntualizzazione, tanto per far capire che c’è stata anche molta approssimazione
rispetto a questa cosa, chiedo la richiesta di contributo da parte dell’associazione
ovviamente, nel momento in cui faccio un’interrogazione, posto che sono arrivati questi
soldi, potrebbe esserci perché se l’accademia non sa che devono arrivati tutti questi
soldi, volete che abbia presentato, però nell’interrogazione mi viene allegata, la richiesta
di contributo era riferita a un’altra manifestazione, la manifestazione “Olio e salute” che
fortunatamente è morta ancora prima di nascere, chi fa parte dell’associazione sa il
perché! Sono in parte soddisfatto perché alcuni aspetti sono stati chiariti e anche
l’amministrazione, devo dire la verità, se si prende le colpe in parte di questa cosa, dice
forse c’è stato un errore di comunicazione, quindi apprezzo sotto questo aspetto, però è
una vicenda particolarmente confusa, spero che serva da esempio per lavorare in
maniera diversa.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 16
GENNAIO 2013, PROT. 1182, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: "LINFANO DI ARCO". (NR. 2)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Non c’è risposta, viene riportata la prossima volta.
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PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 23
GENNAIO 2013, PROT. 1860, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “FERMATA
SCUOLABUS LINFANO” N. 3. (NR. 4)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
È vero che hanno cominciato a gettare la platea su cui poi, speriamo, sarà collocata
nominati i 14 mesi la pensilina, dire di essere soddisfatti dopo 3 interpellanze in cui si
chiede se è possibile realizzare la pensilina, ma rispetto alla cui prima, si era risposto: sì
tra qualche mese lo facciamo, perché è qua. I firmatari che sono il sottoscritto e il Cons.
Zanoni si sono permessi nella parte finale di chiedere all’amministrazione che è una
domanda anche provocatoria per certi aspetti, se non ritengano una vergogna che i
bambini del Linfano da 14 mesi aspettino ancora sotto l’acqua dopo che
l’amministrazione ha detto: sì la realizziamo in qualche mese. Bene nella risposta mi
viene detto che in merito alla questione si ricorda comunque che se davvero si ritiene se
è una vergogna l’assenza della pensilina, è quantomeno singolare che tale problema non
fosse noto anche la scorsa legislatura, lo chieda all’Ass. Veronesi che nella scorsa
legislatura era Sindaco, lo chieda al suo collega Ass. Ricci che nella scorsa legislatura
era Assessore, lo chieda al Presidente del Consiglio Comunale Vilma Remondini che
nella scorsa legislatura era Assessore al commercio, se mai le era giunta una richiesta di
questo tipo, se lo chieda lei Ass. Bresciani che era consigliere di opposizione e spesso
faceva delle interrogazioni, se mai vi avessero mai chiesto di realizzare una pensilina, al
sottoscritto in qualità di Consigliere di opposizione è stata fatta una richiesta in questo
mandato, se era possibile porre una pensilina, prima a me non l’avevano chiesta. Ho
preso carta e penna e ho fatto l’interrogazione, lei mi ha risposto che in qualche mese
sarebbe stata collocata.
Fermo ragioni che non sono di mia conoscenza, non vuole dire che la colpa deve essere
dell’amministrazione, ma che venga riversata la colpa all’amministrazione precedente,
perché ci sia messo 14 mesi per collocare una pensilina mi sembra paradossale, per cui
ribadisco che secondo me è una vergogna, accolgo positivamente almeno quest’ultima
notizia, speriamo che la mettano in fretta.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Bresciani prego.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Mi corre l’obbligo di leggere la risposta nella quale si dice “in relazione
all’interpellanza di cui in oggetto, riconoscendo le ragioni degli interventi – sono state
riconosciute – è chiaro che sul secondo potevo ben dire che è facile scrivere le
interrogazioni, è più difficile ottenere le risposte” volendo ritornare, ci ho messo 8 anni
come consigliere di opposizione a ottenere quel pezzo di marciapiede in Viale Rovereto,
se è per quello e ne ho scritte ben più di 3 di interrogazioni, credo che siano state una
ventina e ho portato lì anche il Sindaco la mattina alle 7 un paio di volte l’ho svegliato
per portarlo a vedere.
Guarda caso quell’opera è stata inaugurata da questa amministrazione la paura che
doveva essere se vi si dice “se non si ritiene sia una vergogna” credo che qualche ritardo
c’è stato, l’abbiamo riconosciuto scrivendo che si riconoscono le ragioni degli
interpellanti, però non credo se è una vergogna sia solamente nata in questi giorni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chiedo al Consiglio Comunale se è d’accordo, prima di passare alle mozioni, di
procedere con la surroga del Consigliere dimissionario Garbari Nicola e la convalida del
nuovo consigliere, quindi pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Marcabruni
Alessandro, Miori Stefano.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 25 ed astenuto n. 1 (Cons.
Ravagni Andrea), espressi in forma palese per alzata di mano, APPROVA
l’anticipazione del punto I all’ordine del giorno.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: SURROGA DEL CONSIGLIERE
DIMISSIONARIO GARBARI NICOLA E CONVALIDA NUOVO
CONSIGLIERE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
“L’articolo 12 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della
Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,
dispone quanto segue: “I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione,
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono
essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima
giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere
autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto
autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio comunale deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni
dalla data di presentazione delle dimissioni”.
In data 14 gennaio 2013, il Consigliere Garbari Nicola, della Lista Siamo Arco
nominato consigliere con delibera consiliare n. 100 di data 17 dicembre 2012 ha
presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale, con lettera protocollata
in data 14 gennaio 2013 al n. 872 del protocollo unico dell’ente.
L’articolo 100 del Testo unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005,
n. 1/L, e s.m. con D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, prevede: “Il seggio di consigliere
comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l’ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età”.
Dal verbale del seggio centrale delle elezioni comunali, svoltesi in data 16 e 30 maggio
2010, risulta che il primo dei non eletti nella Lista Siamo Arco sia il signor Prandi
Roberto, nato a Riva del Garda il 9 gennaio 1979, con voti 29, il quale con lettera di
data 18 gennaio 2013, prot. 1536, ha rinunciato ad accettare la carica di consigliere
comunale.
E’ quindi necessario procedere alla attribuzione del seggio vacante al signor Tovazzi
Alessandro, nato a Riva del Garda il 21 agosto 1979, proclamato eletto con verbale delle
operazioni dell’ufficio centrale delle elezioni comunali che si sono svolte in data 16 e 30
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maggio 2010, con voti 24 che subentra nella carica di consigliere comunale al
dimissionario Garbari Nicola.
Contestualmente, il Consiglio comunale è chiamato a verificare che nei confronti del
subentrante non sussistano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli
articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico”.
Chiedo quindi al Consiglio Comunale di convalidare la nomina a Consigliere comunale
del Signor Tovazzi Alessandro, nato a Riva del Garda il 21 agosto 1979, residente in
Arco Via Ovo 24/B che assume la carica per la lista Siamo Arco in surrogazione del
dimissionario Garbari Nicola. Di dare atto che nei suoi confronti non sussistono cause
di ineleggibilità o di incompatibilità e di precisare che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i ricorsi di rito.
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Marcabruni
Alessandro, Miori Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli n. 26, su n. 26 Consiglieri presenti e votanti espressi in
forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di convalidare la nomina a consigliere comunale del signor Tovazzi Alessandro,

nato a Riva del Garda il 21 agosto 1979, residente in Arco, Via Ovo 24/B, che
assume la carica per la Lista Siamo Arco in surrogazione del dimissionario Garbari
Nicola;

2. di dare atto che nei confronti del consigliere non sussistono cause di ineleggibilità o
di incompatibilità a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico
delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L;

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

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

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Ad unanimità di voti favorevoli n. 26 su n. 26 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

****************************
Entra in aula il Consigliere Tovazzi Alessandro.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Marcabruni
Alessandro, Miori Stefano.

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Accogliamo con un applauso il nuovo Consigliere comunale.
Gli diamo il benvenuto e gli auguriamo un buon lavoro!
Prego Consigliere Tovazzi.

CONS. TOVAZZI ALESSANDRO:
Due parole le ritengo doverose. Mi sono candidato nella lista Siamo Arco perché nel
gruppo eravamo coetanei e nel dibattito il nostro sentire era pressoché comune, dare
voce quindi alla generazione dei giovani che si apprestano a affrontare il futuro da
adulti, Siamo Arco è una lista civica libera da condizionamenti, perciò ritengo sia un
buon banco di prova per gli impegni che mi aspettano, essendo comunque io neofita
della politica.
È mia intenzione in questo contesto dare il mio meglio all’individualizzazione e
soluzione delle problematiche che toccano la cittadinanza e possibilmente insieme a voi
contribuire anche all’impostazione di strategie che consentano il raggiungimento di
obiettivi che il futuro, almeno prossimo ci chiede di prendere. Ritengo sia per me
un’esperienza importante che può farmi crescere a livello personale, sociale e umano,
prendo atto di ricevere il testimone lasciatomi dai miei predecessori con la
consapevolezza, abbiano potuto fino a oggi eseguire e svolgere un buon lavoro,
concludo ringraziandovi tutti per la fiducia e il consenso datomi al nuovo incarico di
consigliere, grazie a tutti, grazie Presidente.
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PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 21
NOVEMBRE 2012, PROT. 27890, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BERBARDIS ANDREA (CON MATTEI) ED ALTRI, AVENTE AD OGGETTO:
“IL COLLEGAMENTO VIARIO DELL'ALTO GARDA CON ASTA
DELL'ADIGE: UNA RISPOSTA ALLO SVILUPPO NON PIÙ PROROGABILE,
UN'INFRASTRUTTURA FONDAMENTALE PER LA COMPETITIVITÀ
DELLA NOSTRA COMUNITÀ E PER IL SUO STESSO SVILUPPO
SOSTENIBILE”. (NR. 99).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bernardis prego.

CONS. BERDARDIS ANDREA:
La mozione era stata sospesa la volta scorsa per trovare più informazioni, condividere
alcune cose con sia la parte tecnica che provinciale, il Trento siamo andati il 10 e anche
il 14 per approfondire alcune cose sulla mobilità interna e della rete ciclabile, però
siccome il Via scadeva il 23 di questo mese e poi avevo degli incontri successivi in
Provincia che non sono ancora stati fatti, suggerirei di prorogarla ulteriormente, di
sospenderla ancora perché altrimenti siamo al punto del Consiglio Comunale
precedente.
Scusate non mi sono spiegato bene, di sospenderlo per il prossimo Consiglio Comunale
perché non ho ancora gli elementi che avete chiesto per approfondirlo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Non so se ci sono elementi, ma avete letto i giornali? Rispetto alla questione? Penso che
magari poi possiamo anche sospenderla, ma un minimo di discussione che adesso
ricordo che la volta scorsa avevamo portato nella convinzione di approvare un
documento, per dare degli indirizzi relativamente a una procedura di Via che era già in
corso e più che altro per cercare di sollecitare questa benedetta Giunta Comunale, prima
che vada in pensione perché ricordo che tra un po’ andremo a elezioni. Il Cons.
Morandini propose in maniera intelligente di spostarla a questo Consiglio Comunale, 30
giorni dopo, perché ci avevate detto che nel giro di 10/15 giorni avremmo avuto tutte le
risposte, i materiali quindi era inutile approvarla prima aspettavamo. Adesso un mese
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dopo non abbiamo ancora le risposte, leggo sul giornale e poi non so, spero che
qualcuno di voi si sia informato relativamente a queste informazioni. Loppio – Busa, i
tempi si allungano, l’ipotesi finale dovrà ritornare all’esame del Via! Dal Comitato
provinciale per l’ambiente, l’ok e la C ottimizzata e la preferita e la D, ma potrebbero
servire 4 o 5 mesi in più. Allora io ho l’impressione che si arrivi a quello che avevo
pronosticato due anni fa, quando invece rispetto a un dato di fatto che avevamo tutti,
credo che brevemente senza tediare nessuno, scandire 4 date, 4 passaggi sia doveroso e
approfittarne, visto questo momento consiliare e visto che abbiamo questa questione
all’ordine del giorno.
Poco dopo la tornata elettorale, approvammo con larghissima condivisione, se non con
l’unanimità un documento alla famosa soluzione B, peccato che poco dopo
nell’occasione venne convocato il nostro Sindaco insieme agli altri in quel di Trento e
gli dissero, così erano le informazioni che ci avevate riportato: purtroppo non ci sono i
soldi, prendere o lasciare, bisogna ragionare e fare una soluzione che abbia dei costi
inferiori che non potrà essere la B, si sviluppo la soluzione C, ci si cominciò a scontrare
rispetto alla cosa, il Sindaco ritenne necessario costituire una task force, una
Commissione molto ristretta che tenesse sotto pressione sia l’apparato tecnico che
politico provinciale per chiudere in fretta. Cominciò a svilupparsi la soluzione C, molti
di noi, il sottoscritto ma anche colleghi di maggioranza sollevarono fortissime
perplessità in una proposta che si fermava prima dello svalicamento del passo San
Giovanni e sulla scorta di nostre osservazioni nacque la C evoluta o C modificata che
portava al superamento del passo San Giovanni.
Mi sembra però, così avevamo anche decantato il valore, i risultati di questa task force,
fu anche costituita, di cui faccio anche parte, di una Commissione che peraltro è già un
po’ che non viene convocata, su questa viabilità, ho continuato a dire: non è che ci
prendono in giro, non è che viviamo ancora, la prossima campagna elettorale non hanno
fatto ancora niente, non hanno ancora preso le decisioni? A cadenza mensile arrivo qua
e dico: Signor Sindaco ho sentito dire questo, ho sentito dire quest’altro, mi giungono
notizie che tirano indietro, a Trento non si va avanti, benissimo, sempre rassicurazioni,
qualcuno pagherà, qua ci hanno messo la faccia, quelli del PD questa volta hanno preso
degli impegni, c’è Pacher davanti, devono rispondere, benissimo non so chi risponderà a
questo punto perché se è vero quello che c’è scritto qua, vuole dire che ci sarà ancora
una campagna per le elezioni provinciali in cui ovviamente molti di questi attori nel
frattempo ce ne saranno anche altri perché vedo che il nostro Presidente che aveva dato
ampi impegni sta cercando di spostarsi in quel di Roma, speriamo che porti risultati
migliori rispetto alle promesse che aveva fatto sulla viabilità perché se il buongiorno
viene dal mattino è chiaro che personalmente ho qualche preoccupazione di come possa
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difendere il nostro interesse e la nostra autonomia in quel di Roma quando non è stato
capace di mantenere le promesse che ha fatto a noi e ha fatto a questo Consiglio
Comunale.
Quindi credo siano maturi i tempi per parlare di questa cosa, che non sia accettabile di
rimandare ancora una volta la discussione sempre con la scusa che non è pronta la
documentazione, è vero o non è vero quello che c’è scritto sulla stampa? Voglio risposte
relativamente a questo!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bernardis prego.

CONS. BERNARDIS ANDREA:
Non ho detto di sospenderla sine die perché non abbiamo elementi, nel senso, non ho
l’idea, l’impressione che sia stata procrastinata per spostarlo sine die e continuare a
tirarci in giro per il naso, noi siamo stati a Trento il 10 di gennaio, per discutere è vero
di mobilità interna e soprattutto come era stato ventilato che avevate sentito a Nago alla
Via in quell’incontro richiesto da Nago, che la Via Sant’Isidoro era inserita nel concorso
appalto del tunnel, questa ci sembrava una cosa sbagliata perché avrebbe obbligato
anche la fine della circonvallazione di Riva a aspettare il tunnel quindi con tutto
l’involucro che poteva produrre all’interno della Busa e era contrario attraverso la
mozione che avevamo presentato all’inizio che aveva quei 4 punti dove il primo era
“mobilità interna” e aveva come primo punto Via Sant’Isidoro. In quell’incontro si era
discusso anche nel tunnel e del concorso appalto, si erano richieste alcune cose che ci
eravamo richiesti in Consiglio Comunale, anche per esempio mi ricordo che il Cons.
Morandini aveva richiesto anche di sapere i contenuti, gli obiettivi del concorso appalto
e se non erro ci era anche stato chiesto di dare un’apertura il più possibile anche alla
soluzione D nonostante ci fosse la sottovalutazione del Via.
In quell’incontro si era anche però convenuto, era stato evidenziato che il 23 sarebbe
stato concluso il Via, che era la settimana scorsa, quindi che avremmo fatto un incontro
successivo alla fine del Via, è per questo che non ho ancora fatto un incontro per
discutere di questo ma non è stato procrastinato sine die, dovrei averlo in questi giorni, è
solo che non me l’hanno ancora fissato, detto palesemente, non sono disposto a
aspettare di spostarlo per esempio oltre febbraio, ma ci eravamo anche detti nella
sospensione che non ho la certezza con tutte le domande che sono state fatte di poter
rispondere a tutto per gennaio, se volete discuterlo, oggi ci mancherebbe, però non ho
tutti gli elementi che avevate chiesto, tutto lì, sto dicendo questo! Non ho questi 4/5
mesi che dicono, non ho elementi oggettivi per dire che sia vero o non sia vero perché
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non ho ancora discusso quello di cui volevo discutere e che volevo relazionarvi, del
resto prima convocherò comunque la Commissione comunale sulla mobilità, dite voi,
per me non è un problema discuterla anche adesso!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Morandini.

CONS. MORANDINI MARIO:
Molto brevemente farei questa proposta di convocare, magari avvisando anche come si
fa di solito tutti i colleghi capigruppo questa Commissione viabilità, immediatamente
dopo che c’è questo incontro e però non farla, dargli dignità di discussione, nel senso di
non considerarla un riempitivo informativo perché tanto deve essere fatto, dare qualora
dignità alla Commissione così come era stata data all’inizio nel momento in cui si è
cominciato a discutere e attraverso un’operazione di discussione a livello di
maggioranza e minoranza, si è arrivati poi alla predisposizione di una mozione unitaria
che è servita comunque poi ovviamente i tempi non hanno portato, purtroppo alla
realizzazione di quell’auspicio, però se come dice il Cons. Bernardis, nel giro di una
settimana, 10 giorni, si riesce a avere questo benedetto incontro e a capire anche se le
notizie sui giornali corrispondono a notizie raccolte dai giornalisti a livello di verifica
informale a noi credo come consiglieri, interessano le risposte formali e gli impegni
presi, in quella sede avere questo confronto con il Presidente del Cons. Bernardis della
task force e poi ovviamente in quella sede anche definire quelle che sono secondo me le
coordinate di un dibattito costruttivo, per non trovarci in una situazione che, secondo
me, può ulteriormente aggravare una situazione di estremo disagio che avvertiamo tutti
che è quella poi che diceva anche il Cons. Bresciani che è il fatto che a oggi non
abbiamo interlocutori, abbiamo sì degli interlocutori, probabilmente interlocutori
impotenti e che tentano, secondo me, di posticipare o comunque di non arrivare a un
elemento di chiarezza e quindi se vi ricordate la prima scadenza di questo benedetto Via
era fissata per luglio 2010, da luglio 2010 siamo oggi a gennaio 2013 e è sempre quella
procedura di Via aperta, su questo mi preoccupo, mi preoccupo sì del fatto che non ci
siano magari le risorse economiche, ma se ci fosse una risposta che dice: non abbiamo
risorse economiche, oppure ne abbiamo meno e le dobbiamo spalmare su 10/20 anni, in
quale modo la comunità locale e il Consiglio Comunale di Arco in prima battuta ritiene
che si possano attivare meccanismi che possano anche risolvere questa emergenza
finanziaria? Allora potremmo discutere su qualcosa, ma a oggi non avendo nessun tipo
di risposta, è chiaro che si crea un disagio al nostro interno, ma anche nella collettività,
proprio perché la mancanza di chiarezza porta all’antipolitica, è ovvio, se ci fosse una
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chiarezza e la spiegazione rispetto alle mutate condizioni, poi le responsabilità chi
governa se le deve assumere, però come si fa a non avere oggi un elemento che ci possa
dire: non si fa oggi, perché non ci sono le risorse economiche o perché il Via dice che la
soluzione D non è fattibile perché ci sono problemi di natura ambientale etc. o la
soluzione C è la migliore rispetto alla D, non abbiamo risposte e questo è spaventoso,
vuole dire che si rinuncia alla possibilità di governo, vuole dire che noi in questo caso
siamo considerati sì dei rappresentanti istituzionali, ma non veniamo messi nell’ambito
di poter esercitare le nostre responsabilità e non vado oltre perché mi veniva da dire:
siamo considerati come coloro che guarda caso in questo momento servono magari per
votare e far votare, ma poi finita la festa gabbato lo santo!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bernardis prego.

CONS. BERNARDIS ANDREA:
Vorrei puntualizzare una cosa, capisco il senso di frustrazione anche perché anche per
me, cerco di dare risposte e aiuto al Consiglio Comunale, capisco perché noi abbiamo
bisogno di questa infrastruttura molto prima, capisco anche la burocrazia, ma a volte,
ma questo sarebbe un discorso che va ben oltre il tunnel, va ben oltre il Trentino Alto
Adige, forse riguarda più la nazione che noi, sono ancora più impelagati, ci sono questi
iter.
Allora io la settimana scorsa con il Sindaco siamo andati, la prima cosa tra quelle
domandate è: il 23 finite il Via, ok, facciamo un incontro, volevamo fare un incontro
tecnico e uno politico, però la domanda è stata se ci sono le risorse perché altrimenti
stiamo a parlare di niente, è stato confermato che una delle opere come potrà
confermare il Sindaco che ancora ha le risorse economiche, quindi è ancora più giusto
andare veloce e battere il tempo. Per questo noi avevamo chiesto questo incontro ma per
chiarire le cose, però credo sia giusto e mi impegnerò per farlo nei tempi più veloci
possibili, questa Commissione con i capigruppo e avere le informazioni maggiori
possibili e anche in modo che tutti possono ragionare e fare le loro deduzioni o ne loro
osservazioni per come ritengono, ma anche per dare la serenità a ognuno di poter fare
un ragionamento a 360° non ho la sensazione che comunque nonostante l’iter ci sia
volontà di boicottarla questa cosa, su questo, almeno la mia sensazione per come parlo,
con gli interlocutori ho la serenità per il momento, perché non ho elementi diversi, di
ritenere che non ci sia voglia di boicottarla e quindi mi adopererò per chiudere questa
cosa, comunque entro febbraio, ma fare prima una riunione informativa, se a voi va
bene questa è la proposta che poi è la proposta del Cons. Morandini.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Lo dico con il cuore perché… fate quello che volete, nel senso che volete ritirarla,
ritiratela, io alzo bandiera bianca rispetto a questa situazione perché credo che di essere
arrivato, parlo come Consigliere comunale, al limite di sopportazione rispetto a questi
atteggiamenti che tu continui a giustificare e io invece mi aspetterei che noi, tutti
insieme, su questa questione, qui ci eravamo impegnati di fare fronte comune, sai
quanta fatica abbia fatto io per fare fronte comune in una situazione del genere, dopo
avere visto l’accantonamento, finalmente dopo anni di fare niente, su una soluzione che
andava bene, fortunatamente a tutti, che abbiamo dovuto accantonato per tutta una serie
di motivi, non solo quello economico, alcuni dei quali non li ho ancora capiti. Avevamo
anche predisposto un ordine del giorno relativamente alla mozione che avevi preparato,
articolato, lungo, che con il passare del tempo diventa anche inutile perché mano a
mano che vanno avanti le situazioni, è chiaro che gli input che si intendevano dare
vengono o superati o accantonati e quindi ci sono evidentemente degli sviluppi che
fanno venire meno parte del lavoro che è stato fatto. Io credo che sia e non è un’accusa
che faccio a questa amministrazione, ritengo che non siano arrivati dei grandissimi
risultati da parte della task force, ma non probabilmente per mancanza e impegno da
parte di loro, ma perché qualcuno, se voi non prendete in giro il Consiglio Comunale,
ma non credo che la situazione sia questa, perché non ce ne è motivo e non ce ne è
verso, qualcuno sta prendendo in giro noi.
A te sembra che non stiano remando contro, a me sembra di sì, io non capisco che tipo
di interessi possano esserci dietro a un percorso, piuttosto che un altro, ho l’impressione
assolutamente contraria a quella che invece hai te, che alcuno stia remando contro, forse
per alcuni aspetti in sede tecnica, in altri aspetti in sede politica, ci saranno anche delle
chiacchiere da bar, ma ci sono anche delle impressioni che si raccolgono, di un
assessore che dà la colpa a un altro perché nel frattempo questo va a Roma, perché nel
frattempo quest’altro va in pensione e non ti preoccupare che dopo quando lo prenderò
in mano io risolverò i problemi, si stanno scatenando tutti questi giochi, perché? Perché
è inevitabile, siamo arrivati ormai in una fase di campagna elettorale e adesso c’è la
rincorsa e sta tranquillo che il continuare a perdere tipo questo non giova a questa
situazione o al trovare una soluzione, io ho questa impressione, ogni volta che lo dico
evidentemente vengo smentito qua, però non vengo smentito dai fatti, perché fatto ne è
che anche l’ultima volta che dovevamo discutere tutti insieme, ma aspettiamo 15 giorni,
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va là tanto ormai sta arrivando, ne sono passati 40 o 45 e siamo ancora punto a capo e
bisogna aspettarne altri 15, per cui io il mio ordine del giorno me lo metto via, non
volete discutere la mozione, l’avete fatta voi, non discutetela e coso, non sono più
disponibile evidentemente a fare queste cose, non butterò più niente d’ora in poi finché
non viene preso qualcuno per un orecchio, rispetto a tutte le promesse che ha fatto e ai
fatti invece che non ha dato, questa è la mia impressione e questa è la mia convinzione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Tamburini prego.

CONS. TAMBURINI FLAVIO:
Il mio intervento era per ribadire il sostegno alla proposta del Cons. Bernardis di
continuare a lavorare su un percorso che avevamo intrapreso con la task force e con la
Commissione magari anche cercando anche io le confondo spesso nelle citazioni
proprio perché evidentemente poi nei ruoli ci si occupa, come consiglieri anche, ci
occupiamo di questo tema, evidentemente anche stasera abbiamo avuto quello che
purtroppo è la nostra misura in questo momento, il Consigliere con il Sindaco vanno a
Trento, verificano lo stato dei lavori, ci riportano la situazione.
La lentezza della burocrazia non lo ripeto neanche io, è esasperante e probabilmente
dentro qualcuno si infila anche chi vuole fare il furbetto, il furbo, resta che secondo me
il metodo giusto, il metodo che può considerare come attenzione massima rispetto a
questo, è quello di continuare a tenere il fiato sul collo, presentandosi a Trento,
chiedendo il rispetto delle scadenze che si danno prescindendo dalla nostra volontà,
perché il Via ci dà le sue misure, poi le rinvia, le rimodula, penso che noi dobbiamo
continuare a fare quello che abbiamo fatto e la mozione è un passaggio importante,
sicuramente, però può anche essere un momento ulteriormente frustrante del nostro
ruolo di consiglieri, vedo però un buon lavoro che abbiamo fatto, nonostante tutte
queste difficoltà, nonostante magari anche i pareri diversi su questa soluzione, rinnovo
la fiducia a chi ha lavorato e si sta adoperando per monitorare, per sollecitare, per
comunicare a noi consiglieri ciò che si sta facendo, il lavoro del Cons. Bernardis è
impegnativo, è incredibilmente difficile, l’informalità, i passaggi che possiamo fare al di
là del consiglio, sentendo le persone sono importanti, però resta che poi ci sono, in
questo momento, i tecnici in qualche modo stanno gestendo un po’ la partita e a questi
tecnici dobbiamo mettere tutta la pressione possibile.
La mozione discuterla stasera può essere sterile, penso che il Consigliere intenda
sospenderla e non ritirarla, quindi questa è la posizione che intendo sostenere perché qui
si è parlato anche magari nella foga di ritiro, ma l’idea è quella di sospenderla,
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attivandosi però subito tenendo l’impegno della data in scadenza del Via, in modo che
la Commissione, la task force il gruppo… quella che si sono ridati evidentemente e
anche i capigruppo, ma non vedo il problema di capigruppo o non capigruppo, abbiamo
instaurato una modalità di lavoro più snella, continuerei così, certo se servirà fare
qualcos’altro vedremo, questa scadenza doveva essere quella definitiva per avere delle
risposte, quindi dopo questo momento evidentemente chi se ne occupa per mandato del
Consiglio Comunale tornerà in Consiglio Comunale con la mozione oppure con una
proposta di azione anche più importante, più sostenuta da parte dei consiglieri che
rappresentano, con anche le altre amministrazioni, questa zona.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA :
Signor Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Solamente un’integrazione per dire al Cons. Stefano Bresciani il senso di frustrazione
che lei ha, lo abbiamo tutti, il senso di frustrazione che lei ha, lo condivido, la domanda
è: cosa facciamo? Facciamo casino come gli ultimi 40 anni, non portiamo niente a casa?
Probabilmente qual è il pericolo? Siamo stati su è vero, non è che si va sui giornali un
giorno sì e un giorno no per tutte le cose che si fanno, abbiamo avuto un incontro di
un’ora, abbiamo parlato anche di ciclabili per la verità, di ciclopedonali, anche quello è
un progetto che passa da loro e quando ti confermano: l’unico investimento grosso
ancora a bilancio è il vostro e questo te lo dicono i tecnici, poi ha buttato lì: stiamo
ancora lavorando, riprendiamo, stiamo ancora e posso dirlo in anteprima, l’ha buttata lì
e dice: abbiamo anche l’input di approfondire la soluzione di, chiaramente abbiamo
l’input di approfondire la soluzione di, questo prende tempo, prende tempo, è tempo che
vogliono perdere, fanno finta? Non lo so, però quando anche il Vicepresidente e oggi
Presidente, sì credo alle istituzioni, scusa Cons. Michelotti, però il senso di frustrazione
quando ti confermano che i soldi sono a bilancio, però, però, però effettivamente è un
senso perché ci abbiamo creduto tanto! Cosa rimane dopo due anni di liti, di
discussioni, di dibattiti, di tavole rotonde, quadrate? Rimane ancora, dico, la conferma
che quantomeno i soldi sono a bilancio, dico: non è un dettaglio Santo Dio, vediamo il
mezzo bicchiere pieno, dico la verità, è frustrante, non so che non è una gran risposta
ma è così, almeno ve lo dico!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Michelotti prego.
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CONS. MICHELOTTI NICO:
Vede Signor Sindaco questo è un problema che si protrae da 30 anni, ricordo che nel
1990 il Presidente della Giunta era Angeli, il Sindaco di Arco era Selenio Ioppi, in quel
di Riva… sarà stato 89, ok, sì 89 è stato, perché a Riva del Garda, al Palacongressi c’era
il Presidente Angeli e c’era il Sindaco e si parlava del serpentone perché l’allora
consigliere di opposizione Tonelli, mi ricordo, si oppose fortemente dicendo che c’era il
serpentone là, è un problema di 29/30/31 anni da questa parte, forse magari qualcuno in
questa area era presente. Gli approfondimenti Signor Sindaco sono stati fatti da 30 anni
a questa parte, sono stati fatti mille progetti per varie vicissitudini non stiamo qui a
elencare perché ci vorrebbero giornate, non si è voluto portare avanti questa
problematica, lei l’altra volta ha parlato di tanti rappresentanti locali che hanno calcato
le poltrone in quel di Trento, esatto, chi aveva più responsabilità, chi aveva meno
responsabilità è certo che comunque la grande volontà di portare avanti questo progetto,
mi sembra che non ci sia stata, perché questo problema della strada è un problema da
tanti anni, però vorrei rilanciare di fronte a tutto questo, secondo me la strada non è
soltanto una problematica della comunità arcense, è una problematica del basso Sarca o
alto Garda come dire si voglia, perché non è pensabile che dei turisti che vanno magari
3 o 4 chilometri di autostrada, arrivano al casello di Rovereto e per venire qua sul Garda
ci impiegano 2 ore, è inammissibile, è fuori del tempo!
Non ha nessun senso, non solo, ma è anche di cattivo richiamo perché chiaramente un
turista non può pensare di dire, ma come è possibile? Ci impiego due ore di autostrada e
due ore per fare 5 chilometri… questo e un problema che dobbiamo portare avanti
insieme agli altri comuni, allora io direi e mi rivolgo a lei Signor Sindaco in quanto lei è
il massimo rappresentante di questa comunità, dovrebbe fare sì di convincere anche le
altre comunità e fare sì una marcia, ma non polemica, una marcia silenziosa, tranquilla,
arrivare tutti a Piazza Dante con le massime autorità, con i cittadini a dire: noi siamo
stufi, non potete prenderci in giro, perché io capisco l’impegno da parte di Andrea e di
questa squadra che avete messo insieme, però non possiamo prenderci in giro, la realtà è
che i soldi non ci sono tutti a bilancio, ce ne sono una parte, poi c’è un altro passaggio
importante che io l’ho già ribadito l’altra volta, credo che la soluzione si debba
sceglierla subito, perché a me non va bene che portiamo in Commissione la soluzione C
ottimizzata e la soluzione D, perché sono due cose completamente diverse: prima il
collega Bresciani diceva che c’era questa soluzione B che sicuramente sarebbe stata la
soluzione ottimale per anche gli eventi turistici e le presenze in questa località, in questa
zona, però sicuramente la soluzione C ottimizzata e non entro nei particolari, non ha
senso, perché è soltanto una soluzione buttata lì da qualcuno che ha voluto fare un
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progetto magari di notte, un po’ assonnato, ma che non ha sicurezza, che non ha
garanzia e non sto qui a entrare, sicuramente il minimo potrebbe essere la soluzione D.
Allora dobbiamo andare a Trento di comune accordo con le altre comunità, innanzitutto
dicendo qual è la strada che vogliamo perché per me non va bene dire “ma in
Commissione decidiamo per la soluzione C e per la soluzione D poi dopo faremo” sono
tutte queste tiratardi per non fare niente e poi credo una cosa, come si diceva prima qua
con l’altro collega, se un’opera è avviata magari a 8 mesi dalle elezioni e fanno di tutto
per finirla, a 8 mesi dalle elezioni o meglio 7 o 6 perché dopo quando arriviamo in
estate i tempi sono cortissimi, difficilmente si iniziano opere di questo genere.
Pertanto credo che dovremo fare un’azione anche simbolica però unita, fare capire che il
basso Sarca è unito e tutti i sindaci, tutti i consiglieri e anche tutta la cittadinanza
dell’alto Garda, dovremo trovare un giorno in maniera pacifica, senza polemiche, però
presenziare Piazza Dante, meglio se riempirla e dicendogli: noi siamo stanchi, vogliamo
una soluzione decisa perché altrimenti tra due mesi, l’ha già detto prima Bresciani, l’ha
detto anche Morandini, saremo qui che diranno: ma abbiamo fatto le valutazioni, c’è
stato un imprevisto… non è vero, il territorio qua lo conoscono perfettamente, sono 30
anni che l’abbiamo studiato e non ci sono da capire altre cose, si tratta soltanto di
decidere se si vuole fare quella soluzione lì o no, i soldi si trovano!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Penso che bisogna avere pazienza perché le lettere dell’alfabeto sono tante siamo alla C,
D, E, F qualcuno ha detto che c’è la soluzione F, sono 21 più le 5 che normale si usano
nelle altre lingue, sono 26, ora di arrivare alla Z ne passano ancora di anni!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non ci sono altri interventi pongo in votazione la sospensione perché la mozione non
viene ritirata, viene sospesa e la manteniamo nell’ordine del giorno quindi.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce dall’aula la Consigliere Betta Ilaria.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Betta Ilaria,
Marcabruni Alessandro, Miori Stefano.



Pag. 40 di pag. 84

Verbale del Consiglio Comunale di data 30 gennaio 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli 16 ed astenuti n. 10 su n. 26
Consiglieri presenti e votanti APPROVA la proposta di sospendere la mozione al punto
11 dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Mi perdoni Presidente, prima di cominciare i punti all’ordine del giorno, il punto N. 2,
volevo semplicemente fare una domanda, non ero presente alla Conferenza dei
Capigruppo quindi non l’ho potuta farla, in Question Time mi sono scordato ma mi è
venuto in mente scorrendolo adesso, nello scorso Consiglio Comunale, nella scorsa
tornata non era stato evaso il punto “Acquisto da parte del Comune di Arco di 200
azioni di Amsa Spa da Ingarda” a questo punto era all’ordine del giorno e non lo
ritroviamo oggi, volevo semplicemente chiedere le ragioni di questa cosa.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Abbiamo bisogno dei chiarimenti legali, va avanti il progetto, però c’è qualche dettaglio
da chiarire tra Amsa e Ingarda, la cessione di queste azioni, è una technicality è così,
però non saprei dirle il perché, adesso entrare nel merito, ma va avanti il progetto, su
questo non torniamo indietro!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor Sindaco. Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Non sarebbe più corretto visto che nel secondo regolamento i punti inevasi all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale precedente, vanno all’inizio dell’ordine del giorno…
nell’eventualità che si decida, però sono situazioni straordinarie di toglierli, il coso
forse… non lascerei alla mera Conferenza dei Capigruppo, ma formalizzerei queste
situazioni anche perché come sapete non tutti per impegni di lavoro e quant’altro
possono partecipare alle Conferenza dei Capigruppo, per cui a me era sfuggita, devo
dire la verità, questa cosa, ringrazio il Cons. Ravagni di avere sollevato la questione,
però mi pare di ricordare, correggetemi se sbaglio che il regolamento preveda questo!
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SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Cons. Bresciani è un nuovo ordine del giorno, conseguentemente quello che dice il
regolamento è vero che gli si dà priorità nell’ambito di un nuovo ordine del giorno e
l’ordine del giorno è chiaramente fissato nell’ambito della Conferenza dei Capigruppo,
con una proposta, se chi presenta l’ordine del giorno e poi e conseguentemente l’organo
di governo non ritiene di inserirlo, è una facoltà da parte dell’organo di governo, mica
perché lo si è messo nell’ambito di quell’ordine del giorno e non è stato trattato, poi c’è
l’automatismo di, qualora ha la garanzia di essere presentato in veste prioritaria, perché
dà una continuità, ma è una forma di garanzia, non di atto vincolante, perché l’ordine
del giorno è un altro!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Segretario. Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Non discuto l’aspetto tecnico se così dice che è, è chiaro che non so se si può
condividere con il sottoscritto che non stiamo parlando evidentemente di una
chiacchierata, stiamo parlando di un atto, quindi una deliberazione a tutti gli effetti e che
faceva parte degli atti del Consiglio Comunale, quindi messo a disposizione il coso,
relativamente alla quale doveva esserci una decisione del Consiglio Comunale, questa
sparisce di punto in bianco, si decide per le ragioni che non conosco, va beh, prendo atto
degli aspetti di carattere tecnico, forse si è sbagliato a fare la deliberazione? Non so,
piuttosto che qualcuno ha cambiato le carte in tavola relativamente a degli aspetti,
qualcosa deve essere successo perché o si è sbagliato a farla e si deve fare nuova o non
si era interloquito a pieno con gli organi interessati e cosa, sarebbe bello saperlo rispetto
a questo.
Visto che ci avete coinvolto, se non ci aveste coinvolto, se fossero ragioni di
competenza dell’esecutivo si arrangia l’esecutivo, ma nel momento in cui si coinvolge il
Consiglio Comunale e poi si ritira una proposta di atto, credo che, tecnicismi a parte,
sarebbe doveroso rendere note queste ragioni, anche se so, Segretario che talvolta è
fastidioso assumersi delle responsabilità o dare delle colpe magari a qualcuno così che
si potrebbe anche screditare relativamente a dei meriti che magari sbagliando gli si dà!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Io procedo con i punti all’ordine del giorno:.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE
MOZIONI AI SENSI DELL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Mozione alto Garda e asta dell’Adige, un collegamento funzionalmente necessario
coerentemente inserito nei progetti di sviluppo della comunità e rispettoso
dell’ambiente, la N. 82, presentato dai Conss. Bernirdis, Ulivieri, Vivaldelli,
Zampiccoli, Piffer, Bresciani, Morandini, Caliari e Berlanda.
È stata approvata in seduta consiliare il 30 ottobre 2010 con deliberazione N. 66. È stata
costituita la Commissione ad hoc N. 66 il 15 ottobre 2010, è stata costituita la
Commissione ed è stato relazionato in Consiglio Comunale il 25 agosto 2011, 7 marzo
2012, il 9 luglio 2012, adesso è stata inserita la nuova mozione nell’ordine del giorno
che è quella che abbiamo esaminato prima e che abbiamo rinviato al prossimo Consiglio
Comunale.
La N. 7, mozione potenzialmente un servizio asilo nido, la N. 65 approvata in seduta
consiliare il 16 dicembre 2010 con deliberazione N. 82. È stato relazionato il Consiglio
Comunale il 9 febbraio 2011, il 25 agosto 2011, il 7 marzo 2012, il 9 luglio 2012, la
competenza è dell’Ass. Floriani, adesso è in fase di valutazione l’attivazione di una
procedura di project financing della struttura di Via Donatori, a seguito del
trasferimento nella nuova struttura di Via Braile, non so se deve aggiungere qualcosa
Assessore? Allora procediamo con la prossima, la N. 10 mozione permute con Buzzi
Unicem, la N. 78/10 approvata in seduta consiliare 10 febbraio 2011 con deliberazione
N. 9, competenza dell’Ass. Bresciani è stato relazionato in Consiglio Comunale il 25
agosto 2011, il 7 marzo 2012, il 9 luglio 2012, la permuta è stata fatta e a breve verrà
stipulato il contratto, quindi è stata portata a termine questa mozione.
La N. 21 “accordo per la salvaguardia delle acque del Lago di Garda e dei suoi
affluenti” la N. 86 è stata presentata dal Cons. Bernardis e altri, approvata in seduta
consiliare il 24 agosto 2011, competenza del Sindaco, è stato relazionato in Consiglio
Comunale il 7 marzo 2012, il 9 luglio 2012 e sono in corso verifiche presso la Comunità
del Garda se ci sono state risposte da parte del Ministero.
La N. 22, mozione “illuminazione pubblica a led” la N. 84, presentata dal Cons.
Vivaldelli e altri approvata in seduta consiliare il 24 agosto 2011, con deliberazione N.
50, competenza dell’Ass. Betta, è stato relazionato in Consiglio Comunale il 9 luglio
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2012, è stata portata a compimento, relazionato il 9 luglio e in Consiglio Comunale da
parte della Commissione energia il 31 ottobre 2012.
La N. 25 mozione “Istituzione vie e conseguente denominazione in loc. Montane” la N.
144 bis, presentata dal Cons. Bresciani, approvata in seduta consiliare l’8 settembre
2011 con deliberazione N. 66, è di competenza dell’Ass. Floriani, è stato relazionato in
Consiglio Comunale il 9 luglio 2012 e è stato ufficializzato in Commissione
toponomastica con un gruppo tecnico di lavoro.
Per la mozione N. 28 “Onorificenza al Signor Emilio Parolari” presentata dai Conss.
Bresciani e Zanoni, approvata in seduta consiliare il 05 ottobre 2011 con deliberazione
N. 69 di competenza del Signor Sindaco e dell’Ass. Floriani, è stato relazionato in
Consiglio Comunale il 9 luglio 2012 e c’è una ricerca per una pubblicazione attraverso
Sommolago.
La N. 30, mozione “Eredità artistica Richard Keller” la N. 169 presentata dal Cons.
Ferrari e altri, approvata in seduta consiliare il 19 dicembre 2011 con deliberazione N.
10, la competenza è dell’Ass. Floriani, è stato relazionato in Consiglio Comunale il 9
luglio 2012 e è stata portata a compimento attraverso la mostra e attraverso lo studio di
un nuovo catalogo che verrà fatto, è già stato pubblicato? Un nuovo catalogo, per il
futuro la verifica per un’esposizione permanente.
N. 2 ordine del giorno “proposta di riduzione costi della politica” presentato dal Cons.
Miori Stefano, approvato in seduta consiliare il 19 dicembre 2011 con deliberazione N.
108 competenza del Signor Sindaco, è stato relazionato in Consiglio Comunale il 9
luglio 2012 e dalla prossima legislatura non si applica il meccanismo della porta
girevole, sono stati ridotti i numeri dei consiglieri e ridotti gli emolumenti agli
amministratori.
N. 5 mozione “procedure di licenziamento collettivo presso Arcese Trasporti” cedo la
parola all’Ass. Bresciani.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Ho provveduto a sentire la direzione della Arcese Trasporti, il Dott. Colotta, tra l’altro
la questione già dalla stampa abbiamo saputo che era rientrata, nel senso che non vi è
stato nessun licenziamento, vi sono state delle messe in mobilità con il criterio della
nuova posizione, sono delle messe in mobilità volontarie che hanno portato al
prepensionamento, tra l’altro questa è un’opportunità che è stata anche data a dei
lavoratori che in un momento di crisi e di incertezza sul futuro, sono stati accompagnati
alla pensione. Le condizioni degli accordi con la Provincia, del Lease - back e dei livelli
occupazionali sono stati tutti garantiti, quindi questo è il feedback che ho avuto
dall’azienda.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Bresciani. Cons. Bertamini prego.

CONS. BERTAMINI NILLA:
Se non erro Ass. Bresciani il Lease - back è stato rispettato, Arcese ha rispettato i
contratti in oggetto? Allora le chiedo anche come mai visto che nel dispositivo della
mozione c’era anche l’impegno che l’Ass. Olivi venisse a relazionarci in Consiglio
Comunale, come mai a distanza di 11 mesi non è ancora arrivato?

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Assessore Bresciani prego.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Per quanto ci consta quella che era l’emergenza che lei aveva giustamente sollevato in
seguito all’uscita sulla stampa sui licenziamenti, è rientrata, di questo ne abbiamo avuto
notizia sia dalla stampa, che direttamente dall’assessorato e poi confermate dai vertici
dell’azienda!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Intervenivo per una questione di metodo chiedo: ma è già finita la spiegazione delle
singole mozioni o integrano gli assessori relativamente alle cose? Perché se è già finita
allora pongo delle domande saltando da una all’altra, invece se intervengono gli
assessori visto che si è partiti con la N. 5, non capisco che metodo si sta seguendo, per
sapere come muovermi sinceramente, perché magari non serve che faccio delle
domande, ma se finisce qua allora sì!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Delle altre… questa è una relazione, su quelle precedenti le abbiamo concluse, su
questo mi è stato chiesto l’intervento, normalmente interveniamo alla fine! Sì, è giusto,
no, non ho finito, è stato un caso. L’Assessore se deve dare delle spiegazioni le dà, i
consiglieri gentilmente si prendono nota, al termine dell’esposizione da parte di
integrazioni eventuali da parte degli assessori, fanno le loro domande.
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La N. 6 “Per Arco città animalista” presentata dai Conss. Ulivieri, Vivaldelli e
Zampiccoli approvata in seduta consiliare l’8 marzo 2012 con deliberazione N. 29, non
si farà un’ordinanza, ma si pensa di presentare un regolamento per delle criticità
giuridiche.
La N. 7 “Monitoraggio del gioco d’azzardo lecito e azioni per una corretta gestione sul
territorio” presentata dal Cons. Tamburini Flavio, approvata in seduta consiliare dell’8
marzo 2012 con deliberazione N. 28, è stato relazionato in Consiglio Comunale il 14
giugno 2012, il 9 luglio 2012 e si ritiene conclusa con la relazione dell’Assessore?

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Assume l’onore per rispondere per tutti, visto che è comune, da parte di un assessorato è
stato eseguito il monitoraggio e è stato presentato qui in Consiglio Comunale, da parte
dell’Ass. Gatti siamo arrivati in seconda adozione ma con il discorso dell’insediamento
della norma che porta a 500 metri l’istanza dei luoghi sensibili e l’Ass. Floriani ha
attuato quelle serate di sensibilizzazione che si sono tenute nei giorni scorsi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La N. 8 “Attuazione di un procedimento di svincolo, di destinazione urbanistica per il
compendio a Villa Angherer” presentata dai Conss. Lunelli, Morandini, Piffer,
Tamburini e Berlanda approvata nella seduta consiliare del 9 maggio 2012 con
deliberazione N. 36, è stata nominata la Commissione di studio sull’utilizzo di Villa
Angherer con deliberazione N. 90 di data 26 ottobre 2012.
La N. 9 mozione di data 11 maggio 2012 presentata dai Conss. Bresciani, Zanoni,
Michelotti Nico, Ravagni, Berlanda, Zampiccoli, Michela, Marcabruni “Attivazione
dell’iniziativa rivolta ai giovani Job summer” approvata nella seduta consiliare del 13
giugno 2012 con deliberazione N. 43, è in corso la valutazione se attivare il progetto
sperimentale con buoni di servizio Inps per l’estate 2013 di concerto con il tavolo del
lavoro della Comunità di Valle.
La N. 10 mozione di data 28 febbraio 2011 prot. 5207 Ripresentata in data 31 maggio
2011 prot. 13005 Dal Cons. Andrea Ravagni “Energia eolica un’opportunità da sfruttare
nel Comune di Arco” e la N. 68 approvata nella seduta consiliare il 14 giugno 2012 con
deliberazione N. 55. È inserita nell’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale,
quindi verrà conclusa con la relazione relativa della Commissione energia.
Ho terminato, quindi se ci sono interventi da parte dei consiglieri prego.
Cons. Ravagni prego.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volevo chiedere, magari non so penso che sia, non so se è di sua competenza Ass.
Floriani o di sua competenza Sindaco, le ragioni un po’ più dettagliate per cui non si è
fatta in rispetto della mozione l’ordinanza che proibisca l’attendamento di circhi che
hanno determinati tipi di animali protetti sul territorio di Arco e conseguentemente
come si pensa, visto che non si è fatta l’ordinanza, di poter ovviare a tale ordinanza,
facendo un regolamento che più o meno ne ricalchi la forma, regolamento che peraltro
in maniera già abbastanza articolata, seppur sottoforma di bozza ¾ mesi fa se non erro
lei Cons. Olivieri è venuto a parlarci della sua esistenza nell’ambito della Commissione
regolamenti e se non erro, c’era stata inviata o quantomeno una copia di qualche altro
comune, anche mediante allegato alla mail, grazie!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Signor Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Ricordo molto bene il tema e anche il dibattito che c’era stato su questa mozione, penso
all’unanimità o quasi o forse con qualche astenuto, ebbe un largo consenso questo atto
che considerato un atto di civiltà quindi Arco che si propone una città animalista come
città ambientalista, poi ci sono state ordinanze, anche nella stessa direzione, la stessa
quella dei Botti, qualcosa faremo per la pulizia della città sicuramente è in arrivo
un’ordinanza per le deiezioni dei cani, quindi è una cosa a ampio aspetto, questa e poi
esaminata, l’abbiamo fatta vedere attentamente e anche fatta una ricerca in rete e
sentendo anche altre associazioni, poteva avere un rischio legale nel senso che
l’Associazione dei circhi può intentare un’azione legale? Quindi per non esporre il
comune, il gioco non valeva la candela, non vale, a eventuali contenziosi legali in
questa materia, dove ci sono, se lei va in rete, fa una spazzolata, ci sono dei comuni che
la fanno, che l’hanno applicata altri comuni e puntualmente o gran parte sono stati
opposti da parte delle organizzazioni dei circhi.
Aggiungerci dentro, per vedere quanto bravi siamo e vedere che effetto che fa
un’eventuale causa legale, abbiamo detto di no, vediamo di lasciare quello che è lo
spirito dell’iniziativa, lavorando su un regolamento, questa è la sintesi!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.
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CONS. BRESCIANI STEFANO:
Sì nel prendere atto che sulla maggior parte delle mozioni si è comunque lavorato, si
sono sviluppati i temi proposti e approvati poi dal Consiglio Comunale, mi soffermo in
maniera un po’ più particolareggiata relativamente a quanto proposto dal sottoscritto
piuttosto che dal mio gruppo, devo dire la verità che ho avuto anche modo così, in uno
scambio di note con l’Ass. Floriani relativamente a questa questione: 1) è quella legata
all’istituzione delle vie e conseguente denominazione di località montane, noto che è
stata ufficializzata in Commissione toponomastica, il gruppo di lavoro si dovrebbe
cominciare a fare qualcosa di concreto rispetto a questa, anche se nello stato di
attuazione, visto nel mese di settembre si potrà convocare la Prima Commissione spero
che sia quello passato settembre, non sia il prossimo, forse questo è anche il caso anche
per ben figurare di aggiornarlo, relativamente a questo. 2) onorificenze etc., avevo
anche un’opinione diversa rispetto alla questione del riconoscimento, quantomeno delle
verifiche rispetto all’ipotesi di riconoscimento a Emilio Parolari, però c’è questa data
del 2014 che la vedo sempre un po’ avanti, presumo che nel frattempo non ci sia stato
niente, altrimenti chiedo se le ricerche che si erano chieste comunque di approfondire
presso gli archivi del Croce Nera austriaca, non aspettiamo il 2014 a farle quelle, perché
non credo che le risposte siano immediate, per cui se servono dati o se si condivide
l’ipotesi di approfondire anche attraverso quell’istituto, facciamolo prima nel 2014
perché altrimenti non arriveremo.
L’altra rispetto alla quale, quella sulla quale ci siamo anche scambiati qualche opinione,
a dire il vero avevo fatto un tentativo di confronto con l’ufficio attività sociali, non ho
ancora avuto risposta, non so se, perché poi ha interloquito lei Assessore e si è
impegnato a portarmi lei personalmente risposta, non sono stato più contattato, le dico
questo perché? È una mozione, l’avevo così pescata dal stampa in cui si parlava di
questa iniziativa Summer job portata avanti nel Comune di Trento e altri piccoli comuni
della Valle di Cavedine e dintorni di Trento e aveva destato dell’interesse perché è
chiaro che anche in una situazione di crisi economica come quella che ci troviamo,
avere la possibilità di fare delle esperienze di lavoro, remunerate anche se parzialmente
ai giovani, è particolarmente sentita. Devo dire che credo abbia avuto successo perché
io che sono un semplice consigliere di persone, sono stato contattato da alcuni genitori
per sapere se ci sono novità relativamente a questa, è per questo che l’avevo sentita e
che chiedo, però a questo punto se queste risposte me le può dare oggi, vedo che c’è
questo confronto con la Comunità di Valle, agganciamoci se serve e se non serve,
perché ho un’idea un po’ mia, abbiamo anche i nostri rappresentanti di un ente
particolarmente inutile, per cui se può essere un peso andiamo per la nostra strada e
portiamo avanti le iniziative indipendentemente, se serve l’aiuto facciamole, volevo
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sapere se ci sono novità anche perché siamo a gennaio, però si rischia di perdere anche
questa estate, se non c’è qualcosa di concreto, queste sono le prime due sono più che
altro delle considerazioni, questa è una domanda a tutti gli effetti!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Floriani prego.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Riguardo allora alla mozione riguardante l’onorificenza di Emilio Parolari non è ancora
partita ovviamente, come giustamente diceva lei, la ricerca, però ci siamo già affrontati
con l’Associazione Sommolago e non è partita per un semplice motivo, perché a breve,
tra qualche giorno, penso una decina di giorni, adesso esattamente non ricordo la data
devo guardare l’agenda, ci sarà una riunione in Comunità di Valle, proprio sulla Grande
Guerra, sul 2014 perché? Perché la Provincia attraverso la Comunità di Valle darà delle
risorse per far partire dei progetti con le associazioni e i comuni, in base alle risorse che
saranno devolute al nostro comune per questa azione, volevamo anche capire quante
risorse ci venivano date per poi tarare anche l’azione riguardo a Emilio Parolari,
sicuramente la pubblicazione verrà fatta comunque all’interno delle pubblicazioni per il
Sommolago per il 2014, ma se quelle risorse in qualche maniera ci concedessero di fare
qualche azione in più, saremmo ben felici di poter riuscire a mandare con quelle risorse
qualche nostro storico, proprio a fare le ricerche come diceva lei in Austria.
Per quanto riguarda il job summer invece, so che ha contattato i nostri uffici, me l’aveva
anche poi detto per mail, ma me l’avevano già fatto sapere, purtroppo la funzionaria non
c’era quel giorno che aveva chiamato ma poi ho riferito io, in quelle settimane abbiamo
contattato l’agenzia del lavoro diverse volte, per far sapere che noi vogliamo partire con
questo progetto, ci è stato detto che anche la Comunità di valle aveva intenzione di fare
questo progetto e ovviamente l’agenzia provinciale per il lavoro chiedeva di fare un
progetto unico sotto l’alto Garda che coinvolgesse dai 40 ai ragazzi, dobbiamo capire
un po’ come strutturare questa cosa, quanti posti ci saranno per Arco e quanti per Riva.
Ho detto che se i tempi sono lunghi, proprio in virtù del fatto che ci deve essere la
comunità o quant’altro, il Comune di Arco va da solo per quanto mi riguarda, concordo
con lei, perciò è questo nodo che stiamo cercando di sciogliere per capire i tempi che ci
sono coinvolgendo altre realtà, sennò altrimenti il comune vuole far partire questo
progetto, solo il Comune di Arco.
Per quanto riguarda la mozione della toponomastica, ovviamente era settembre 2012,
non il prossimo settembre in cui è stata convocata il Commissione, si è spiegato quanto
la Provincia ci ha fatto avere tramite una ricerca che ha fatto già 25 anni fa, rispetto ai
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toponimi della Provincia e quello che so quel materiale che ci è stato inviato bisognava
fare, il gruppo di lavoro è stato formato ovviamente la Commissione toponomastica non
può fattivamente essere presente in questo gruppo tecnico, ma stiamo cercando di
vedere se sarà necessario dare un incarico o prevedere una figura di geometra perché c’è
da fare un lavoro di qualche mese di mappatura, perché noi abbiamo i nomi di questi
toponimi, ma non abbiamo purtroppo una circoscrizione di quella zona, data a quel
toponimo, per cui c’è da fare un lavoro anche di mappe che non è assolutamente facile e
semplice, però l’idea è buona e sicuramente la porteremo avanti per avere una
mappatura completa del territorio montano!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola al Cons. Caliari.

CONS. CALIARI GIUSEPPE:
Volevo intervenire, in parte comunque ha già risposto l’Ass. Floriani, però alcune
considerazioni che faccio ugualmente e era in merito all’intervento del Cons. Bresciani
soprattutto sulla mozione sul lavoro job summer, in realtà in questi ultimi mesi sono
state approvate due mozioni che riguardano proprio il lavoro e in modo particolare il
lavoro giovanile: una quella cui faceva riferimento il Cons. Bresciani che avevamo
chiaramente condiviso anche noi, anche io quindi, perché mi sembrava un intervento
importante; l’altra era quella mozione che era stata presentata inizialmente dal Cons.
Ravagni che avevamo poi modificato, rivolgendola soprattutto con attenzione
particolare verso i giovani e verso le esigenze lavorative dei giovani, in cui oltre che
sollecitare l’intervento della comunità di Valle, facevamo anche riferimento
all’opportunità di coinvolgere anche la Commissione attività sociali per individuare
modalità di interventi o creazione di iniziative, proprio rivolte in questo settore.
L’Assessore faceva riferimento alla Comunità di Valle, so che in questi ultimi mesi
l’Assessore Michelotti Tarcisio aveva attivato questo osservatorio del lavoro, al cui
interno c’era proprio questa iniziativa del job summer, però credo che non bisogna
aspettare soltanto la Comunità di Valle, bisogna anche pensare a dove è possibile
“utilizzare” questi giovani in iniziative che siano produttive per la comunità, non è
soltanto creare un’opportunità e dargli un piccolo compenso, bisogna pensare a cosa
fargli fare e a dove farli intervenire. Penso per esempio anche nel momento in cui il
comune, l’Amministrazione Comunale stipula anche con molte associazioni delle
convenzioni per iniziative di tipo sociale, sportivo, turistico etc., potrebbe anche inserire
all’interno di queste convenzioni per esempio l’impegno di queste associazioni perché
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assumono anche giovani all’interno anche di queste iniziative, giovani, studenti per
periodi chiaramente temporanei.
Un’altra cosa, chiaramente il Comune non ha tra i suoi compiti primari quelli di creare
posti di lavoro, però so che per esempio lo scorso anno per quanto riguarda gli
interventi dell’azione 19 nel settore dei servizi ausiliari per il settore del riordino
dell’archivio etc., sono stati attivati percorsi lavorativi per una cifra pari a 330 mila
Euro, non è una cifra da poco, di cui i 2/3 sono stati finanziati dalla Provincia, ma 1/3 si
è fatto carico il comune e mi sembra che siano state coinvolte una quarantina di persone
per 7 mesi, anche in questo caso su iniziative importanti che vanno a vantaggio delle
persone in difficoltà sia dal punto di vista dell’età, del rientro lavorativo per problemi di
età o per problemi di salute. Una sollecitazione che voglio fare, è proprio, visto che è
già importante quello che è stato fatto, se l’amministrazione può incentivare anche
questi interventi attraverso il recupero quindi di finanziamenti da parte della Provincia.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Floriani prego.

ASS. FLORIANI MASSIMILIANO:
Una precisazione penso che bisogna farla, è vero che il tavolo del lavoro della comunità
ha guardato ha questa iniziativa del summer job, però tendo a precisare che il comune
non sta aspettando la comunità, il Comune si è mosso, l’agenzia del lavoro ha detto:
attenzione perché anche la comunità vuole fare questo intervento, allora abbiamo detto
noi: benissimo facciamolo insieme, l’importante è che partiamo per farlo, perché
altrimenti rischiamo che nessuno parta, questo volevo precisarlo perché capisco che un
conto è indicare che bisogna fare le cose, un conto poi è farlo. Per quanto riguarda la
sua proposta di ampliare l’intervento 19 è una buona proposta, anche noi questo…
l’abbiamo già pensata anche l’anno scorso in base a delle risorse che avevamo stanziato,
il problema è che la Provincia oltre un tot di risorse non ci dà, noi possiamo fare anche
il progetto per 100 persone, non per 40, ma non è che ci dà i 2/3 per le 100 persone, ci
dà un tot di risorse che tra l’altro in questi ultimi 4 anni è sempre diminuita in
percentuale. Perciò anche noi dobbiamo capire con le risorse proprie, fuori dal
finanziamento provinciale, con le risorse che abbiamo, quanto riusciamo ad ampliare il
servizio di intervento 19 perché? Perché avremo in carica tutto l’onere noi come
comune! Qualcosa stavamo pensando di farlo, è già due anni che stiamo cercando di
eliminare il tempo intero e trasformarlo in part-time per avere due posti di lavoro
anziché uno, ovviamente laddove si può fare questa cosa perché la famiglia che ha 3/4
figli e non hanno un reddito, tendenzialmente cerchiamo di lasciare il tempo pieno e non
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portarli a part-time, però alcuni accorgimenti per dare più opportunità a più persone li
stiamo facendo, cercheremo anche, se c’è la possibilità quest’anno, ampliare ancora di
qualche posto l’intervento 19.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bertamini prego.

CONS. BERTAMINI NILLA:
Vorrei ritornare un attimo ancora sulla mozione Arcese per stigmatizzare un metodo
piuttosto approssimativo secondo me da parte dell’amministrazione per svolgere
l’impegno richiesto dal dispositivo della mozione stessa, credo che si doveva fare
chiarezza sulla reale situazione in cui versa uno dei gruppi più importanti
dell’autotrasporto e sono convinta che per rispondere a questo obiettivo non sia
sufficiente un colloquio chiarificatore con il Signor Colotta, che logicamente non può
che assicurare che non ci siano stati licenziamenti e che l’emergenza sia rientrata.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Relativamente a questo punto all’ordine del giorno ci sono altri interventi? Proseguiamo
allora con il punto successivo.
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIANTE PUNTUALE N° 13
PER OPERE PUBBLICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI ARCO
AI SENSI DELL’ART. 148 DELLA L.P. 4 MARZO 2008 N. 1: ADOZIONE
DEFINITIVA CON RECEPIMENTO ACCORDO PUBBBLICO-PRIVATO
SOTTOSCRITTO IN DATA 30 MAGGIO 2012 E DEL SUCCESSIVO ATTO DI
INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO STIPULATO IN DATA 17 DICEMBRE
2012.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Gatti prego.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
In merito alla variante definitiva con recepimento delle opere pubbliche N. 13, vi
ricordo che l’avevamo approvata nel luglio 2012 e che recepiva un accordo pubblico –
privato che era stato stipulato nel maggio dello stesso anno tra l’Amministrazione
Comunale e la ditta Ferrari Legnami e era stato fatto perché finalizzato all’acquisizione
al patrimonio pubblico di un magazzino con relativa area pertinenziale e quindi
un’operazione di compensazione urbanistica che consentiva la previsione di una nuova
previsione, un nuovo azzonamento.
In parte residenziale, in parte commerciale e che era coerente alla pianificazione
territoriale e in tutto questo c’era anche, in questo primo accordo una restituzione a tutta
la collettività di almeno il 50% del plusvalore delle aree private derivanti dalla
modificata destinazione d’uso rispetto a quella in essere. Vi ricordo il comparto che è
oggetto della variante stessa, quindi una zona in prossimità di Via Santa Caterina, una
zona che ha anche una notevole entità dimensionale superficie, è quasi un ettaro di
terreno. Cosa veniva previsto nel piano? Nella variante? Prima di tutto che una zona
d’area ricettiva, alberghiera e in parte a parcheggio, veniva trasformata in zona
commerciale, dando una potenzialità edificatoria di 5850 metri cubi, mantenendo
sempre una parte di zona a parcheggio, sicuramente però avevamo proposto lo
spostamento della zona a parcheggio e quindi se vedete nell’immagine il parcheggio che
era prossimo su Via Santa Caterina, noi l’andavamo a spostare verso l’interno proprio
perché questo parcheggio doveva divenire funzionale sia alla zona del magazzino, sia
all’area residenziale che sarà ancora più all’interno e all’area commerciale stessa. C’era
poi anche una modifica dell’area, il secondo comparto quello con un lilla un po’ più
scuro, da area produttiva del settore secondario di interesse locale, a area residenziale
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quindi con una potenzialità edificatoria pari a 7150 metri cubi, in sostituzione di parte
dei volumi che sono già presenti sul lotto stesso.
Cosa portava? Che in tutto questo intervento noi avevamo un abbassamento della
volumetria, in effetti l’area ricettiva partiva da una potenzialità edificatoria di 7800
metri cubi e quindi la riducevamo a 5850 e così come la potenzialità dell’area produttiva
che era pari a 9 mila metri cubi si riduceva a 7150 e quindi in tutto noi venivamo a
avere circa 3800 metri cubi in meno rispetto alle previsioni del piano urbanistico
vigente. Abbiamo fatto l’accordo e quindi avevamo stabilito quello che effettivamente
poteva essere realizzato e avevamo anche stabilito un pagamento in seguito
all’approvazione della variante stessa, al privato di 535 mila Euro, poi avevamo messo
nell’accordo stesso che c’era il diritto di prelazione reciproco nel caso di vendita da
parte della parte residua del capannone e da parte dei privati stessi e la cosa nel caso che
noi andiamo a vendere.
Nell’ottobre 2010, la servizi urbanistica della Provincia ha presentato la sua valutazione
e osservazione, in generale il parere è stato favorevole, c’è stata l’introduzione da parte
del piano attuativo, che consente la definizione oltretutto di deroghe ai parametri
urbanistici previsti dalla legge in relazione alla realizzazione di grandi strutture di
vendita e commerciale e soprattutto poi c’era stata la nota, l’osservazione che la cordata
volumetria commerciale, doveva essere subordinata per la realizzazione con una
demolizione di pari quantità volumetrica dei volumi produttivi oggi esistenti sul
comparto. Quindi siamo andati a stipulare l’accordo, c’è stata la necessità di procedere a
un accordo integrativo, perché? L’obbligo di redazione al piano attuativo sicuramente
risultava essere penalizzante per il privato stesso, quindi siamo andati a perfezionare
quelli che potevano essere i contenuti di questo accordo, è rimasta sempre pari la
volumetria, con una superficie massima di vendita che prima non era specificata, pari a
1600 metri quadrati. Poi c’era anche una modifica nella quantità di verde e quindi si è
passati dal 25% al 20% delle aree che dovranno essere superate a verde e poi ci sarà
anche una dotazione di parcheggi che passa al 30 anziché al 75, per quelli che possono
essere collocati nei locali interrati. Da questa immagine vedete che le modifiche sono
solamente quelle in rosso, quindi non siamo andati a modificare tutti, rifare un accordo,
ma sono stati solamente perfezionati alcuni punti. In ogni caso anche dopo la nostra
valutazione risulta essere che il plusvalore del comune rimane sempre attorno al 50% e
sempre riferito anche per un punto presente nelle possibilità di deroga che vengono
fornite dalla normativa stessa. Ecco allora che oggi siamo qui per arrivare a approvare
in modo definitivo questa variante e quindi per procedere alla reale acquisizione dello
spazio e quindi alla realizzazione dei lavori.
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In seguito poi ci sarà anche la redazione da parte dei privati, di un piano attuativo per il
comparto pubblico, un piano attuativo pubblico, quindi in questo caso avremo ancora
altri passi da fare in merito alla realizzazione di questo comparto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Volevo intervenire per l’appunto, riprendendo un attimo quelli che erano stati, che sono
stati oggettivamente i punti dell’accordo pubblico – privato tra il Comune di Arco e
Ferrari e lo faccio nella maniera più chiara possibile, ossia riprendendo in poche parole,
rileggendo testuali parole, quello che è stato il primo accordo e quelle che sono state le
oggettive modifiche che vi sono nel secondo.
Art. 2 del primo accordo per l’appunto stipulato. Le realità oggetto di acquisizione da
parte del comune indicata nella planimetria allegata subdocumento 2 al presente
accordo, sono quelle di seguito indicate, capannone di metri quadrati 1380 e relativa
contigua pertinenza di metri quadrati 3750 della P.ed. 1853 comune catastale di Arco, di
cui 1580 coperti come indicati nella planimetria al presente accordo allegato al
subdocumento 2. La Ferrari Legnami Srl Art. 3, obbligo di adeguamento strutturale del
capannone oggetto di cessione la Ferrari Srl nella persona del rappresentante legale,
funzionalmente alla cessione dell’immobile, capannone al Comune di Arco, si impegna
in conformità al contenuto della proposta rimodulata offerta all’amministrazione
suballegato 1 al presente accordo da eseguire sul cedendo edifici seguenti interventi
strutturali e di adeguamento.
Adesso i punti che erano presenti per l’appunto nel primo accordo erano 5, non li
rileggo tutti per non ingrossare il mio intervento: fornitura e posa in opera di elementi di
chiusura verticale, realizzati con pannelli prefabbricati in cemento lungo l’intero
perimetro dell’immobile; 2) forniture e posa in opera di N. 3 portoni di accesso per i
mezzi delle dimensioni di metri lineari 5 per metri lineari 4,75 scorrevoli e realizzati in
ferro tamburato coibentato o comunque con caratteristiche e qualità idonee all’uso; 3)
adeguamento dell’impianto elettrico; 4) realizzazione di tutte le opere necessarie al
prolungamento della rete dell’acquedotto e della fognatura esistente, compresa la
fornitura e posa delle tubazioni e dei manufatti fino all’allaccio dell’edificio oggetto di
cessione; 5) le conduttore del metano sono presenti nell’area di pertinenza del
capannone oggetto di cessione.
Il comune si impegna a versare in termini compensativi - e qui siamo all’Art. 4,
paragrafo 2 – in favore della Società Ferrari Legnami Srl la somma di Euro 535.000
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oltre a imposte di legge. Poi andiamo all’Art. 6, sempre del primo accordo che era stato
firmato, N. 1 la variazione del vigente Piano regolatore generale sotto il profilo della
destinazione urbanistica di metri quadrati 3900 C.C. Arco, delle particelle fondiarie
1548 e 1549 C.C. Arco attualmente vocate per parte a area di attrezzature ricettivo –
alberghiere e per parte a area a parcheggio pubblico, in area per attività commerciale,
con l’attribuzione sull’individuata superficie di una potenzialità edificatoria pari a metri
cubi complessivi 5850. Mi fermo e vado a quello che è il punto 2 la variazione del
vigente Piano regolatore generale sotto il profilo della destinazione urbanistica, P.ed.
1854 C.C. Arco, attualmente avente destinazione ad area produttiva nel settore
secondario di interesse locale in area residenziale con attribuzione sulla detta realità di
una potenzialità edificatoria pari a metri cubi 7150 in sostituzione dei volumi produttivi
attualmente esistenti sulla medesima.
Il 30% della volumetria residenziale dovrà essere deputata alla costruzione di volumi da
destinarsi a canone moderato. Bene, prima di arrivare all’accordo di data 17 dicembre
2012 si sono susseguite nel mese di novembre e di dicembre dello scorso anno, N. 3
deliberazioni di Giunta Comunale, tutte abbastanza ravvicinate, quella su cui ho
soffermato la mia attenzione è il verbale deliberazione di Giunta Comunale N. 154 del 4
dicembre 2012, sul cui si legge “approvazione dell’atto di integrazione all’accordo
pubblico – privato stipulato in data 30 maggio 2012 con la Ferrari Legami Srl,
funzionalmente all’acquisizione a patrimonio pubblico di un immobile da adibirsi a
magazzino, cantiere comunale e modifica della superficie di vendita massima
consentita” si legge all’interno, circa a metà di questa deliberazione nella parte di
relazione, che “a tal fine il Signor Ferrari ha chiesto che la superficie commerciale di
vendita ammessa sia portata da metri quadrati 1200 a metri quadrati 1600” però di
questo aspetto nel primo accordo che ho appena finito di leggere, non c’è neanche una
riga, quindi di colpo la superficie commerciale di vendita ammessa aumenta di 400
metri quadrati, come mai? Questa è la mia prima domanda, proseguiamo e prendiamo in
mano l’integrazione all’accordo pubblico – privato di data 17 dicembre 2012, questo è a
pag. 6, direi, di questo accordo a integrazione si legge: “la Ferrari Legnami Srl nella
persona del rappresentante legale funzionalmente alla cessione dell’immobile
capannone al Comune di Arco si impegna a eseguire il succedendo edificio unicamente
ai seguenti interventi strutturali di adeguamento, fornitura e posa in opera degli elementi
in chiusura verticale, realizzati con pannelli prefabbricati in cemento lungo le 3 pareti
laterali esterne, le parti devono essere comprensive dei fori necessari alla successiva
installazione di serramenti nella posizione di ubicazione indicata dall’Amministrazione
Comunale” quindi dico: dove sono finiti e qui chiedo, i punti che c’erano nel precedente
contratto 2/3/4/5 che Ferrari Legnami Srl doveva fare? Quindi la fornitura e posa in
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opera di N. 3 portoni, l’adeguamento dell’impianto elettrico, la realizzazione di tutte le
opere necessarie al prolungamento della rete dell’acquedotto e fognatura esistente? Le
conduttore del metano? Quindi rimane un punto su 5, ma proseguiamo! L’Art. 6 bis,
modalità di attuazione, questo nel nuovo accordo che è stato fatto in data 17 dicembre
2012 all’Art. 6 bis, al paragrafo N. 2 si dice “specificatamente le parti concordano e
danno atto che ai fini della riqualificazione del patrimonio esistente ai sensi dell’Art. 3,
comma 4 dell’allegato 1 e della deliberazione GP 177/11, la volumetria commerciale di
cui al comma 1 del precedente Art. 6, potrà trovare realizzazione quale sostituzione di
pari volumetria, 5850 attualmente esistente sulla P.ed. 1854 C.C. Arco, le parti inoltre
concordano di specificare che la superficie di vendita massima realizzabile è pari a
metri quadrati 1600 e qui questi metri quadrati 1600 che precedentemente nell’accordo
non c’erano, saltano fuori, aumentati di 400 metri quadrati.
Quindi in poche parole sarebbe come se questi 5850 metri cubi che lui aveva a
disposizione, ci fosse come una forza molto potente dall’alto che li schiaccia e li allarga
e gli permette una maggiore volumetria, costruendo con un’altezza ovviamente più
bassa, almeno dalle poche reminiscenze che sono di geometria dalle scuole medie, visto
che ho fatto studi classici e di matematica ne ho fatta poca!
Poi proseguendo sempre a pag. 7, si dice che gli edifici destinati all’attività
commerciale, devono rispettare le caratteristiche costruttive non inferiori alla classe
energetica B, prima la classe energetica era la A, di edifici destinati alle attività
commerciali devono utilizzare fonti energetiche rinnovabili per almeno il 30%, invece
prima era il 40% dell’energia necessaria al fabbisogno dell’intero insediamento. C) lo
standard relativo agli spazi di parcheggio come stabilito dall’Art. 5, provvedimenti del
medesimo richiamati dall’allegato 1 della deliberazione GP 177/12 è ridotto di 1/3; D)
una quota non inferiore al 20%, anziché 25 della superficie del lotto deve essere
sistemata a verde, senza l’impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di
volumi interrati; E) il 30%, anziché il 75 dei parcheggi della grande struttura di vendita,
dovrà essere collocato in locale interrato.
Quindi tra un accordo e l’altro, oltre alle varie deliberazioni di Giunta Comunale,
ricordo che il 18 dicembre Signor Sindaco quando lei, in relazione del bilancio,
annunciò l’avvenuta firma che presumo ci sia anche successivamente alla deliberazione
che la Giunta Comunale fa già questa sera, che la maggioranza che la sostiene in
maniera, auspico, spontanea le tributò un applauso, mi dico: ma alla luce delle cose che
ho spiegato poco fa e che rendono abbastanza problematico da parte della nostra forza
politica, essere d’accordo rispetto a questa variante, se non per il fatto che si chiude la
vena che fa uscire il sangue dei nostri contributi da 550 Euro al giorno che venivano dati
per l’affitto del magazzino comunale, perché le condizioni si sono cambiate, mi sembra
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a esclusivo vantaggio, a quanto si legge nella variazione dell’accordo, della parte
privata, soprattutto nell’attribuzione ulteriore che prima non si legge, ma che poi salta
fuori anche attraverso una deliberazione di Giunta Comunale, di metri quadrati 400 in
più di area commerciale.
Non sono esperto in vendite commerciali o di appartamenti, case o cose di questo
genere, ma penso che al metro quadrato un non costruito possa tranquillamente valere
500/600 Euro, poi sul costruito non parliamone, ci sono già voci che parlano di grosse
catene di supermercati che sarebbero già interessati all’acquisto di questa area, questo
per l’amor del cielo fa parte del gioco degli affari e ben venga, però sono a 500/600
Euro al metro, 240 mila Euro che di fatto la parte privata guadagna in più, oltre al fatto
che non deve fare determinate opere che nell’accordo precedente c’erano, che deve
costruire con classe energetica inferiore, mi sembra che tra un accordo e l’altro, mi ero
astenuto insieme alla Cons. Berlanda unici in prima adozione, perché volevamo un
attimo capire come la cosa si sarebbe evoluta arrivando alla seconda adozione, vorrei
comprendere in maniera chiara prima di poter passare a una dichiarazione di voto, le
ragioni per cui la pubblica amministrazione dal 30 maggio, al 17 dicembre attraverso N.
3 deliberazioni di Giunta Comunale che si sono susseguite in maniera molto rapida, la
154 che ho detto io segue la 150 di una settimana prima e poi ce ne è un’altra ancora,
sempre dell’anno scorso su questo problema!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Gatti prego.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
La prima risposta sta proprio nella slide qua dietro, quando noi abbiamo approvato il
piano c’è stata una modifica anche normativa a livello provinciale che ha fatto portare
delle altre considerazioni, prima di tutto poi la Provincia ha imposto un piano attuativo,
che il piano attuativo è un piccolo vincolo, un piccolo ostacolo per i privati e l’altra cosa
ancora, dobbiamo ricordarci che magari prima sono andata molto velocemente, ma che
la cordata volumetria commerciale, può essere realizzata contemporaneamente, deve
esserci prima la demolizione di un nucleo esistente, questo è un altro grande vincolo per
un privato e quindi abbiamo dovuto riprendere in mano l’accordo, prendendo una serie
di puntualizzazioni, poi se io vado a quella seconda, per esempio se guardiamo i
parametri volumetrici, lei vede sulla prima un 5850, ma se lo vede anche sulla seconda
5850. Lei dice poi a un certo momento compare la superficie, la superficie compare
perché la Provincia l’ha chiesta, era una delle osservazioni che la Provincia ci ha fatto.
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In una prima è apparsa 1200 lei ha detto, poi 1600 questo cosa vuole dire? L’abbiamo
detto giusto, si andrà a modificare l’altezza del piano, in questo vuole dire anche un
prezzo di vendita diverso, perché per esempio se devo fare un edificio altamente
rappresentativo, cercherò sempre di avere un volume molto alto perché c’è sempre un
rapporto tra pianta e alzato, guarda caso per esempio che in Trentino Alto Adige sono le
uniche due province d’Italia che hanno un’altezza di 2,60 metri quadrati contro i 2,70
metri di tutto il resto d’Italia, tenga presente che noi in Trentino Alto Adige non
possiamo neanche usare gli armadi di serie, dobbiamo usare quelli più piccoli.
Il commercio parte con un’altezza da 3, poi logicamente se noi pensiamo agli spazi
tecnici o quelli che ci possono essere, uno può andarli a compattare, può fare i solai di
diverse tipologie perché a seconda di strutture può andare a utilizzare e quindi andare a
ridurre. Questi sono dei fattori tecnici che si possono valutare solamente nella
progettazione, sicuramente negli standard rimangono, perché se l’altezza minima è 3 del
commercio, lei si rende conto che sì potremmo avere 4,5 metri, probabilmente allora
andrebbe meglio, ma avendo un volume alla fine rimane esattamente quello! Per quanto
riguarda i parcheggi, la modifica è che il 30% dei parcheggi al posto del 75%, deve
essere posta in locali interrati, locali interrati, quindi la quantità rimane solamente
quella, solamente che dovranno trovare posto solamente un 30% di questi sottoterra, gli
altri potranno essere comunemente fuori nella parte esterna, quindi questo non va
ancora a modificare urbanisticamente i parametri, i dati urbanistici che noi avevamo
prefissati, rimaniamo sempre nella legge stessa.
Poi parlava della definizione di classe A, classe B sicuramente noi eravamo partiti che
non c’era l’obbligo della classe A e quindi quella è sempre un privato che può spirare,
vuole andare in quella direzione, cercando in questo modo di ridurre i costi poi della
gestione stessa, quindi noi non possiamo certo mettere l’obbligo, la stessa cosa è quello
delle energie che noi andiamo a mettere. Poi cosa aveva ancora soffermato…

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Le ho chiesto il perché nel primo accordo c’erano 5 punti che la ditta doveva fare e poi
nel secondo accordo del 17 dicembre, 4 di essi spariscono e rimane solo la fornitura
dei…

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Indubbiamente l’involucro rimane sempre di tipo prefabbricato, a livello strutturale
abbiamo poi appurato che ha già una serie di… non ha incongruenze strutturali e
mettendo dei pannelli nuovi indubbiamente questo si viene con un’efficienza uguale,
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poi la suddivisione interna era sempre a nostro carico e quindi anche una parte di
impianti era a nostro carico anche prima!
Era solamente da portare fino alla strada, fino all’edificio stesso che però è già una zona
infrastrutturata quella, non è una zona che non ha infrastrutture!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Ringrazio innanzitutto anche il Cons. Ravagni di avere posto l’attenzione su questa
questione tra l’altro avere anche attirato l’attenzione del Consiglio Comunale su questo
tema rispetto alla fase di lettura della deliberazione, qui mi sembrava che ci fosse anche
meno attenzione. Devo dire la verità ho capito in parte e in parte ho bisogno anche io di
avere dei chiarimenti su comunque degli aspetti che non mi tornano sul piano del
procedimento da una parte e chiederò riscontro relativamente alla correttezza del
percorso e però non posso esimermi dal fare anche alcune considerazioni relativamente
alle osservazioni della Provincia e alle conseguenze e cerco anche io di, per sommi capi,
ricostruire la questione.
Noi avevamo invece a differenza del Cons. Ravagni condiviso la prima adozione in
quanto su questo non abbiamo cambiato opinione, abbiamo riconosciuto i meriti
all’amministrazione e al Sindaco di avere chiuso una vicenda, quella del capannone
comunale che stava in parte mettendo anche in difficoltà sul piano economico
l’amministrazione dovuto anche in parte al cambiamento dei tempi e delle condizioni
economiche dell’Amministrazione Comunale e su questo lo confermiamo. Devo dire
che però non avevo capito, ho chiesto anche qualche precisazione nell’ultimo incontro
che abbiamo fatto come Commissione urbanistica anche se questo tema non era oggetto
di discussione, però a margine abbiamo parlato proprio perché sarebbe stato discusso in
questa seduta consiliare. Se non erro quindi la Pat fa una serie di osservazioni e dico:
bene ha fatto a fare queste osservazioni, se effettivamente i termini erano questi, cosa
dice la Provincia? La Provincia dice: sostanzialmente, va bene Comune di Arco attento
però, forse non hai posto particolare attenzione a un’operazione di questa complessità,
noi non riteniamo opportuno che la decisione rispetto a quelli che sono i provvedimenti
successivi, legati all’attuazione di quanto sottoscritto in accordo preliminare e poi di
quanto contenuto nella deliberazione di adozione definitiva che è quella oggi, sia
oggetto di competenza della Giunta Comunale, deve essere oggetto del Consiglio
Comunale, perché questa è la differenza di sostanza, lei lo definisce un peso, io invece
ragiono in maniera contraria, dico: bene ha fatto la Provincia perché ha ritenuto
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evidentemente di dare maggiore importanza alla cosa e ha detto: no, non basta che sia la
Giunta Comunale che decide questa cosa, deve essere il Consiglio Comunale, così ha
fatto! Voi lo ritenete invece un vincolo rispetto a questo e date ragione a un proprietario
che dice: no, non mi fido sostanzialmente, sembra dire questo, del Consiglio Comunale,
io avrei preferito che queste cose fossero decide direttamente dalla Giunta Comunale,
andare in Consiglio Comunale chissà quando che decidono questi sulla mia questione,
quindi io non accetto più quelle che sono le condizioni preliminari e pongo altri paletti,
mi pare di capire che rispetto a una definizione della Provincia, invece io avrei
ragionato in maniera diversa, verso detto meglio che sia discusso davanti a tutti, che ci
sia la completezza della maggioranza che decide un mio provvedimento rispetto a quella
di 4/5 persone, invece sembra che qualcuno ne approfitti e voglia portarsi
evidentemente a casa qualcosa di più rispetto a questa questione.
L’altro aspetto di introduzione della Provincia è quello di adozione di un piano attuativo
rispetto a un accordo di Giunta e l’altra? Altro aspetto di garanzia perché correggimi poi
successivamente se sbaglio, mi sembra di dire la Provincia, no, prima di costruire che
non succede che costruisce e poi non demolisce il resto, prima mi dimostri che
demolisci, demolito questo, ricostruisci il nuovo, quindi bene ha fatto anche in questo
caso la Provincia a farlo e non lo vedo un vincolo da parte o un motivo rispetto al quale
il privato dica no, perché cosa pensavi di fregarmi? Se tu non pensavi di fregarmi è
garantista da parte nostra ma non credo che possa essere titolo che mi porti a domandare
qualcosa di più, benissimo! Quindi questa è la lettura che do io e ritengo che sia stato
sbagliato di accettare i ricatti da parte di un privato, perché tali sono se queste sono le
considerazioni, relativamente a un cambiamento di metodo perché imposto dalla
Provincia, probabilmente così doveva essere fatto, altrimenti gli si poteva dire: cara
Provincia non va bene, decide la Provincia, la competenza sarà sua noi o abbiamo
sbagliato evidentemente a strutturarlo nella prima fase o altrimenti come possiamo
pensare di dover accettare la situazione, se siamo convinti della bontà del nostro primo
provvedimento.
Seconda cosa: noi ci troviamo a dover accettare obtorto collo, un altro interrogativo che
mi pongo, perché parliamo di un recepimento di una seconda adozione, dove è già stato
sottoscritto un accordo con il privato con i nuovi contenuti, credo che siamo messi in
una condizione tale rispetto alla quale se noi non accettiamo vi è meno l’accordo che è
stato fatto, mi sembra di capire rispetto a questo, non è che ci sono dei margini, il
Sindaco ha, perché gli è stato dato mandato, è stato scritto un accordo con Ferrari, noi
veniamo a saperlo oggi, veniamo a saperlo oggi da quando leggiamo la cosa, perché non
ci sono stati dei passaggi, mi corregga Assessore se sbaglio che magari non ricordo, ma
ci sono stati dei passaggi successivi in Commissione urbanistica relativamente a queste
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modifiche? Noi abbiamo adottato in Commissione urbanistica la prima versione di
variante, l’abbiamo portata in Consiglio Comunale e l’abbiamo approvata, poi c’è stato
un secondo passaggio, posto che ci sono state le osservazioni può essere di sì non mi
ricordo, benissimo, se c’è stata purtroppo colpa mia non mi ero accorto evidentemente
di queste modifiche che sono modifiche di carattere ovviamente sostanziale, perché si
sono cambiati i principi per cui se è stato fatto bene, non avevo rilevato la cosa perché
ritengo sia sostanziale.
La modifica, i termini sostanziali della deliberazione perché poi un aspetto è portato
anche in deliberazione di Giunta Comunale, alcune cose sono rimandate all’accordo e
alcune invece, quelle dei metri quadrati sono pari, pari riportate in deliberazione, non
scatta non è che c’è il rischio come abbiamo fatto con la precedente variante, di dover
andare in terza adozione perché sono adottati degli aspetti sostanziali rispetto alla prima,
adesso poi avute le risposte mi riservo di intervenire successivamente!

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
L’accordo è solamente una parte, non va a modificare la variante urbanistica, c’è anche
poi da dire che l’accordo, parte di questo obbligo, di questa istituzione, anche io la vedo
come una cosa positiva, il piano attuativo, sia ben chiaro, anche perché ci dà una
possibilità di gestire unitariamente tutta la progettazione del comparto, non
architettonica, ma urbanisticamente sicuramente, questa è passata in una Cuta dei primi
di novembre, era uno degli unici punti che c’era e in realtà le integrazioni sono state,
come potete… se vai a vedere, a me sembra il 5 novembre 2012 che l’abbiamo fatta la
Cuta, non l’ultima che ne abbiamo riparlato come punto fuori dall’ordine del giorno,
che però ne abbiamo lasciato e avevamo anche rivisto questo delle superfici, avevamo
parlato del verde alberato, della dotazione dei parcheggi, una cosa che prima mi sono
dimenticata di dire è che qui non parliamo unicamente di spazi commerciali, ma spazi
destinati al terziario, quindi non unicamente spazi destinati alla vendita. L’altra cosa che
mi sono dimenticata di dire è che l’area a parcheggio, quello pubblico interno, i Signori
Ferrari verranno a contribuire economicamente nella realizzazione perché lo faranno
loro, quindi c’è anche questo di andare a indicare.
Alla fine le cose che si sono modificate, si sono modificate in realtà, vi faccio notare che
sono veramente quelle in rosso, che però non sono... Urbanisticamente i volumi sono
rimasti esattamente quelli, quindi non è andato a toccare dei parametri urbanistici, quelli
che noi dobbiamo analizzare nella variante urbanistica.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.
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CONS. RAVAGNI ANDREA:
Intervengo per fare alcune precisazioni per porre un’altra domanda, la precisazione è
questa: è vero Assessore ne abbiamo parlato il giorno 5 novembre di questo aspetto, lo
ricordo perfettamente che era però un aspetto, se non erro, sul quale eventualmente gli
altri componenti della Cuta, se non erro, la Cuta non era stata convocata, non era in
quella giornata un argomento all’ordine del giorno, queste variazioni che erano state
fatte tra un accordo e l’altro, durante discussione una volta evasi i punti che quel giorno
c’erano, lei Assessore spiegò rapidamente la cosa, andammo a una votazione, lo ricordo
perfettamente, rispetto alla quale fui l’unico a astenermi, per l’appunto per avere la
necessità di approfondire e leggere in maniera adeguata la documentazione esistente e
qui chiudo la mia precisazione.
La domanda che pongo allora è questa: la pubblica amministrazione Arcense ha
correttamente valutato di chiudere l’annosa vicenda dell’affitto del magazzino
comunale, lo ha fatto attraverso l’istituzione di un bando nel quale si sono presentate
numerose, circa una decina di aziende 11 se non erro che sono state scremate a 6, poi a
3 e in ultima a 2. Quello che mi chiedo è questo: ma alla luce dell’accordo pubblico –
privato che è stato fatto oggi, siamo certi che è oggettivamente quella che è stata presa
la soluzione ottimale, che a questo punto, sapendo che ci sarebbero state determinate
condizioni che reputo tra un accordo e l’altro abbastanza vantaggiose per il privato, se
non per quell’aspetto dell’obbligo di demolizione, non ci sarebbero magari stati anche
altri che avrebbero volentieri sottoscritto questo accordo? Il bando è stato fatto se non
erro nell’ottobre 2011, chiudiamo questa vicenda circa 1 anno e 4 mesi dopo, è stato
correttamente rispettato? Questo oltre la mia precisazione, dopodichè ho concluso i miei
interventi che ne ho fatti due, eventualmente mi riservo di intervenire in dichiarazione di
voto.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Indubbiamente è stato un iter molto lungo, anche perché prima abbiamo dovuto vedere
se c’erano le possibilità di realizzare quello che noi avevamo in mente, poi ci sono state
le offerte, la gara vera e propria perché dopo c’è stata la gara, abbiamo dovuto andare a
ampliare il bando, proprio perché dovevamo vagliare tutte le possibilità e poi in realtà
sono state presentate 3 offerte, di queste 3 offerte, alla fine solamente due come ha detto
giustamente, restavano quelle appetibili, una restava appetibile perché alla fine era
questa.
C’è stata un’attenta valutazione dal punto di vista anche economico, quindi sono state
vagliate tutte le possibilità, è stato vagliato anche già da adesso di vedere l’opportunità
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di trasferire da subito l’archivio, considerando, c’erano spese che noi dovevamo andarle
a sostenere in ogni caso, perché per esempio l’archivio non ce l’avevamo prima,
nessuna sede che potevano prospettarci era inserito, anche perché le caratteristiche
strutturali di un archivio sono ancora diverse e sicuramente i sovraccarichi sono
estremamente elevati, non parliamo più di 3 … a metro quadrato ma andiamo molto di
più. Sì queste cose sono state vagliate, è stato ponderato in modo estremamente
analitico, ritengo che a oggi questa rimane ancora un’ottima scelta sia dal punto di vista
localizzativo, ma anche dal punto di vista urbanistico, perché noi andiamo ancora a
avere un decremento degli indici che forse è quello che dobbiamo cercare di andare a
conseguire sul nostro territorio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Cons. Bresciani Stefano.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Il percorso mi è chiaro, mi sono chiarito le idee, mi dispiace è colpa mia ma non
avrebbe cambiato niente, nel senso che devo dire la verità non avevo dato peso a queste
modifiche, comunque non avevo letto la questione, non ricordo se ne abbiamo discusso
a margine o se ne abbiamo discusso inserendo a tutti gli effetti l’ordine del giorno poco
cambia, probabilmente avevo già la testa da qualche altra parte perché l’abbiamo fatta di
corsa il 5 novembre, mi sembra che 2 giorni dopo partivo in viaggio di nozze, per cui
forse pensavo a altre cose rispetto che alla variante Ferrari e non ci avevo fatto caso,
devo dire la verità!
Sono convinto anche io che resta in termini complessivi una buona operazione, se
buona operazione era prima, non è che i 400 metri quadrati in più la trasformano in una
cattiva operazione, evidentemente questo è un aspetto che condivido anche io, capisco
che complessivamente in termini volumetrici il fuori terra resta quello, si interviene solo
nel coso è chiaro che le condizioni, gli aspetti di debolezza sono altri: sono che le
condizioni cambiano evidentemente in termini di ritorno da parte del venditore e ben
per lui, però creano una situazione di possibilità, secondo me, di mercanteggiare, questo
è quello che ha fatto il proprietario difendendo legittimamente i propri interessi,
approfittando di una situazione, di un’opposizione di garanzia nei confronti
dell’Amministrazione Comunale, secondo me non erano elementi relativamente ai quali
si, uso una parola che usava sempre il collega Bombardelli, diceva: calare le brache nei
confronti dell’avversario, è un po’ questa l’impressione che ho, dico la verità che non
sia inteso male il mio voto perché lo dico per l’ultima volta, ritengo l’operazione doveva
essere fatta e bene si è fatto a farla, però la seconda adozione, proprio perché si è
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accettato evidentemente di modificare in termini quantitativi quando si dà rispetto a
quello che si riceve e mi asterrò in termini di votazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Signor Sindaco prego.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Solamente qualche commento di fondo avendola vissuta dall’inizio. Tutte le
osservazioni, quegli appunti che avete fatto sono lì, quindi ci sono delle variazioni tra
quella che è una e l’ultima, voglio solo raccomandare, c’è un vecchio proverbio che
dice: causa l’albero non si perda di vista la foresta, questo è il caso! Facciamo il conto,
se ci fosse un minimo dubbio, non entro nel dettaglio che alla luce di queste variazioni
che avete elencato, in tutte quelle rosse non c’è un Euro di aumento dei costi per
l’amministrazione, 0! I costi per l’amministrazione sono quelli originali, è vero? C’è
quello dei metri quadrati, qualche vantaggio in più per il privato a parità di volume,
perché noi dobbiamo vedere la cosa e lo dico a tutti, indubbiamente in modo
stechiometrico e algebrico, il dare e l’avere, ma in un contesto anche politico e
urbanistico, il bilancio volumetrico, la posizione che è.
Ci aggiungo l’Iva, perché eravamo arrivati alla fine screma, screma, erano due i
competitori, uno era 1,5 milione di cash più Iva, il 20% era 1,8, 1.800.000 di cash più
12 mila metri cubi di verde da cementificare, Ferrari sono 535 più il 20%, sono 614
mila è 1/3 non la metà, 1,8 milione contro 600 mila Euro, questi innesti, e con questo
rispondo a lei Cons. Ravagni, affinché lei si senta confidente, quindi parliamo di 1/3 dei
costi con quella posizione, potendo a maggio risparmiare questa vena, ha era anche
nell’altro caso, quindi è neutrale questo fattore. 1/3 dei costi in meno per queste
variazioni che abbiamo messo dentro che non costano niente, credo che parliamo
davvero di dettagli rispetto a quella che è l’integrità dell’operazione che però devo dare
atto, viene ammessa anche da voi che ci sta alla grande! L’ordine di grandezza del
confronto, rimane tale e quale senza nulla cambiare, ovvero se si pensa che questi due o
tre innesti rimettano in gioco la bontà, la trasparenza e la fedeltà della comparazione fin
dall’inizio, lo respingo ma veramente con forza! La comparazione originale quella sera
rimane inalterata, come vantaggio per l’amministrazione per noi, per ciò che lavoriamo,
per ciò che dobbiamo essere responsabili per la comunità, addirittura vado oltre, se
Ferrari avesse chiesto un milione, anziché 535 ancora era Ferrari il vantaggio, tanto per
dire quanto è l’ordine di grandezza in cui si infila questa, però non voglio veramente
sottolineare questo perché l’avete capito etc., ma tanto per dire che di ciò che parliamo,



Pag. 65 di pag. 84

Verbale del Consiglio Comunale di data 30 gennaio 2013

giustamente credo che l’Assessore Gatti vi ha dato spiegazione punto per punto, le cose
sono queste.
Ci aggiungo che noi un’acceleratina al tutto l’abbiamo dovuta fare perché giustamente,
dico, abbiamo fatto la disdetta del contratto entro fine maggio, onde proprio autoforzarsi
a accelerare le cose perché ogni mesetto in più così allegro sono 18 mila Euro, quindi
noi a maggio dobbiamo liberare.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Morandini prego.

CONS. MORANDINI MARIO:
Faccio una valutazione non nel merito specifico anche se riguarda il punto all’ordine del
giorno, rispetto a un modello che è continuamente inefficiente per l’Amministrazione
Comunale, se ci ricordiamo dal momento in cui è iniziato questo percorso e che
riguarda una valutazione adesso opportunità e di convenienza all’interno di quella che è
l’Amministrazione Comunale, nel momento in cui c’è stato bisogno di prevedere una
modifica dello strumento urbanistico, è successo che noi, ovviamente poveri Consiglieri
comunali soggetti a tutela in quanto non necessariamente capaci di decidere sul destino
del proprio territorio, la Provincia si è inserita, ha ovviamente valutato se noi abbiamo
proposto una modifica di uno strumento urbanistico compatibile con i 10 comandamenti
dell’urbanistica della Provincia, siamo alla più assurda delle burocrazie laddove si
agisce come ente pubblico, come amministrazione per risolvere un problema, dobbiamo
sottostare non solo a una verifica formale, ma a una verifica sostanziale che impone
delle, ovviamente, scelte che possono essere anche corrette per la verità, ma che
secondo me non sono di competenza di un’amministrazione che deve ovviamente
assumersi le proprie responsabilità nell’amministrazione urbanistica del proprio
territorio.
Non ha senso sostanzialmente tutto questo iter che porta a un naturale appesantimento e
a un naturale allungamento di una scelta che l’Amministrazione Comunale subisce e
conseguentemente questa scelta, spostata in là nel tempo, è stato appena detto, aumenta
i costi, le difficoltà, aumenta il fatto che ovviamente le diseconomie di scala crescono.
Secondo me questo ci deve far pensare che se restiamo ingabbiati in questo sistema di
regole, non riusciremo , non solo a decidere nei tempi che sono necessari, dettati anche
dalle esigenze di un’economia che cambia, ma ci troveremo costretti a subire ancora una
volta logiche che magari non comprendiamo, faccio riferimento al fatto che se prima era
stato deciso di lasciare inalterata la volumetria e poi qualcun altro ci dice che è meglio
demolirla e qualcun altro ce lo dice, ce lo impone e ci obbliga a modificare lo strumento
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urbanistico e conseguentemente ci obbliga a modificare un contratto, non dico
sottoscritto, comunque sicuramente definito, queste sono le tipiche inefficienze della
burocrazia.
Se in questo modo, non so l’auspicio del Sindaco secondo me, spero che si realizzi che
per maggio si riesca a completare il tutto, siamo a febbraio, dobbiamo ancora
modificare lo strumento urbanistico, qualcuno deve pur fare questi lavori, anche prima,
se è possibile Sindaco, è chiaro, però questo è uno sforzo immotivato e stupido, perché
se fosse già stato sottoscritto l’anno scorso nel momento in cui avevamo lo strumento
urbanistico e la deliberazione del Consiglio Comunale fosse immediatamente esecutiva
per una questione veramente di governo del nostro territorio, avremmo fatto meglio, con
più efficienza, senza tante inutili tutele di chissà che funzionari, chissà che esperti, a
livello di una pianificazione di dettaglio così semplice, questa è la prima considerazione.
Secondo, è il fatto che probabilmente queste scelte di pianificazione, nei prossimi anni
saranno sempre più puntuali e sempre più precise, sarebbe opportuno che a fronte, parlo
per il Consiglio Comunale, di una scelta, in questo caso di pianificazione, ci fosse già
l’iter completo, quando dico l’iter completo dico non solo il retino, ma il progetto
perché se si fa una scelta e se abbiamo un interlocutore che evidentemente a fronte di
questa scelta fa degli investimenti o l’amministrazione fa dei contratti, dovremmo avere
a disposizione, proprio perché così è il metodo secondo me corretto, tutta la fase, non
solo la fase preliminare e ideativa, ma tutto il progetto completo, completo degli scenari
a livello di simulazione grafica e completo degli scenari delle simulazioni anche
economiche, nel senso che è un pacchetto anche completo. Questo ci verrà imposto se
passa la logica della pianificazione delegata alla comunità di Valle che non sottoscrivo,
ma che comunque è così, perché è una competenza della Comunità di Valle, quindi la
nostra competenza rimarrà quella delle microscelte a livello del già urbanizzato e in
quel contesto sarebbe opportuno venire qua in Consiglio Comunale, dopo che
l’Assessore competente, la Giunta Comunale, l’amministrazione, gli uffici hanno
definito il progetto con un progetto completo nell’ambito del quale poi i consiglieri
possono evidentemente dire la loro. Solo così si potrà attivare un percorso virtuoso,
virtuoso vuole dire anche accelerare tante volte, perché se già non ci sono investimenti e
se gli investimenti, faccio l’esempio lo discutevamo prima, per quanto riguarda altre
varianti che ci sono e sono bloccate da anni, nel senso che l’iter burocratico della
Provincia di approvazione è la variante successiva a questa, approvata nell’ottobre
2011, è ancora da essere approvata, questa blocca gli investimenti, non è possibile che
gli investimenti siano bloccati e ce ne sono pochi, solo perché qualcuno in Provincia
dorme, perché è così! È impossibile che una deliberazione di 10 o 100 pagine venga
presa in esame, non viene presa in esame perché c’è dall’altra parte qualcun altro che è
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evidentemente all’interno della struttura burocratica della Provincia, ha la sua casella,
ma è una casella foderata, è una casella protetta che non risponde a nessuno!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Del Fabbro prego.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Su questo passaggio ritengo che i collocamenti politici da un parte e dall’altra del
banco, sulle buone intenzioni e sulle cose fatte bene, non abbiano degli schieramenti,
quindi stasera riconfermerò la mia votazione che è stata nel primo passaggio e anche
nelle sedi urbanistiche di voto favorevole e la riconfermo semplicemente per due aspetti
che secondo me sono molto importanti di questa vicenda e sono quelli che hanno fatto
fare la valutazione del passaggio favorevole, per quanto mi riguarda e penso che siano
quelli che hanno letto anche i cittadini dall’esterno: 1) la riduzione volumetrica a livello
di impatto rispetto a quello che il privato effettivamente poteva fare, perché se noi
sommiamo i 7800 e i 9000, abbiamo un totale di 16.800 metri cubi, se noi valutiamo le
riduzioni con questo passaggio definitivo, che è quello di prima alla fine come volumi,
la cosa non cambia, le riduzioni sono 5850 per il primo volume e 7150, quindi abbiamo
una somma di 13 mila, la differenza dà proprio quei 3800 che diceva prima l’Assessore,
quindi 3800 metri cubi per il privato sono una differenza economica non interessante
rispetto a quello che poteva fare prima, quindi è chiaro che anche delle piccole
sfumature secondo me non cambiano la mozione effettiva, anche perché non tanto per il
valore dei metri di differenza che potrebbe dare veramente poco, se dovessi andare a
analizzare da non tecnico direi che il valore è sicuramente più vantaggioso del privato
per quanto riguarda i parcheggi, perché a casa mia fare un parcheggio esterno ha un
costo, farlo interrato ovviamente era un altro, quindi se dal mio punto di vista il privato
ne trova beneficio, non lo trova tanto sul volume, sulla destinazione del volume, ma lo
trova sul parcheggio perché l’obbligo di 75 ridotti al 30% interrati, ovviamente è quella
secondo me la differenza principale. Peggio ancora per noi!
L’altra valutazione invece a parte quella del volume che è la prima, la seconda è
ovviamente chiudere quella vena che ci ha dissanguato fino a oggi, ormai da 10 anni,
che costava alle casse comunali più o meno 200 mila Euro all’anno, se andiamo a fare i
conti di queste operazioni in 10 anni il comune avrebbe potuto farne più o meno tre,
quindi per questo motivo non me la sento e continuerò a approvare, perché la trovo una
più che buona soluzione!

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

Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Betta Ilaria,
Marcabruni Alessandro, Miori Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 23 ed astenuti n. 3 su n. 26 (Ravagni Andrea, Zanoni

Claudio e Bresciani Stefano) Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano

DELIBERA
1. di prendere atto che entro il termine dei 30 giorni, ai sensi del combinato disposto

dell’articolo 42 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., concernente
l’Ordinamento urbanistico e tutela del territorio, e dell’articolo 148, comma 5 della
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente la Pianificazione urbanistica e
governo del territorio, è pervenuta un’osservazione alla variante puntuale n° 13 per
opere pubbliche al Piano Regolatore Generale di Arco, adottata in prima istanza con
deliberazione del Consiglio comunale 58 di data 10 luglio 2012, dichiarata
immediatamente esecutiva;

2. di rimandare all’elaborato dal titolo “Relazione sulle osservazioni e relative
controdeduzioni”, di data novembre 2012-gennaio 2013, allegato alla variante in
oggetto quale parte integrante e sostanziale ed identificata con la lettera B), per la
descrizione dettagliata delle osservazioni di cui al precedente punto 1 e delle relative
controdeduzioni e per la descrizione delle integrazioni apportate in seguito alle
osservazioni degli organi competenti;

3. di adottare in via definitiva la variante puntuale n° 13 per opere pubbliche al Piano
Regolatore Generale di Arco ai sensi dell’art. 148 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, identificata con la lettera B
del presente provvedimento nella versione modificata in base:
 alle indicazioni contenute nella valutazione tecnica del Servizio urbanistica e

tutela del paesaggio della P.A.T. prot. n. S013/2012/588080/18.2.2 -2012-150, di
data 17 ottobre 2012, ns. prot. n. 24992/2012 di data 18 ottobre 2012, trasmessa
con firma del dirigente dott. Pier Giorgio Mattei, ai cui contenuti essenziali la
Variante in prima adozione è stata conformata per il tramite della stipulazione di
atto di integrazione dell’accordo di data 30 maggio 2012 stipulato in data 17
dicembre 2012;
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 alle indicazioni contenute nel parere espresso dall’A.P.S.S., prot. n0116037 di data
1 ottobre 2012, ns. prot. n. 23193 di data 1 ottobre 2012, trasmesso con firma del
dott. Valter Carraro, direttore dell’Unità operativa igiene pubblica e prevenzione
ambientale;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla variante puntuale
n. 13 per opere pubbliche al P.R.G. di Arco, di data novembre 2012 – gennaio 2013,
alla dirigente dell’area tecnica del Comune di Arco affinché provveda alla sua
trasmissione alla Giunta provinciale per l’approvazione, ai sensi dell’art.32 della
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

5. di dare atto che, dalla data odierna, trovano applicazione le misure di salvaguardia
delle previsioni urbanistiche contenute nella variante puntuale n° 13 per opere
pubbliche al Piano Regolatore Generale di Arco ai sensi dell’art. 148 della L.P. 4
marzo 2008 n. 1;

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

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

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

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

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

Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Betta Ilaria,
Marcabruni Alessandro, Miori Stefano.

Con voti favorevoli n. 25 ed astenuto n. 1 su n. 26 Consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.
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Esce dall’aula il Consigliere Zampiccoli Ricki.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Betta Ilaria,
Marcabruni Alessandro, Miori Stefano e Zampiccoli Ricki.

PUNTO N. IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: ADOZIONE DELLA VARIANTE
AL PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI LINFANO – FOCE SARCA (P.A.
N. 5 EX ARTICOLO 72 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL
PIANO REGOLATORE GENERALE).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego Ass. Gatti.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Posso dire solamente una cosa al Cons. Morandini? Dal Piano Samonà che era un piano
economico, ne è passata dell’acqua, il Piano Samonà, il piano urbanistico nasceva con
una matrice economica, gli altri piani urbanistici provinciali no, stiamo andando sempre
verso la conservazione e valorizzazione e niente altro, stamattina riguardandomi i piani
vecchi, da quello Samonà a quello Mancuso ho trovato delle modifiche sostanziali!
Per arrivare alla modifica della variante al Piano attuativo ai fini generali del Linfano,
anche qui stiamo parlando di cose che sono iniziate nei primi anni 2000, in effetti
questo piano è stato approvato nel 2004. Questo piano era costituito in una serie di
ambiti, 8 ambiti in realtà di questi 8 ambiti ne hanno trovato realizzazione solamente
uno, ha trovato realizzazione solamente quello relativo all’edilizia residenziale turistica
che doveva essere corredato di attrezzature e servizi di interesse collettivo, che troviamo
a nord della strada provinciale.
C’erano state le premesse per andare a realizzare il comparto dell’Amsa, in effetti
c’erano state una serie di puntualizzazioni, ma però come ben sapete tutto si è bloccato.
Sicuramente questo è un piano di buona estensione territoriale, che vede molteplici
problematiche, proprio l’andare a avere avuto un’attuazione estremamente parziale ci
impone di andare a portare oggi una variante che ci portano la revisione di alcune aree
di interesse pubblico. In effetti questa variante non riguarda sostanzialmente tutto il
piano, ma va a riguardare solamente il comparto denominato Campeggio bocca del
Sarca e di proprietà dell’Amsa con la possibilità di andare a eliminare l’obbligo di
cancellare, di realizzare quella piazza pubblica che era prevista, che in parte doveva
anche essere realizzata nel comparto E, quindi quello di edilizia residenziale e turistica.
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In questa, questa eliminazione di questa piazza, ci porta poi a modificare la norma
relativa ai percorsi pedonali e ciclabili, proprio perché venendo meno la piazza che era
in parte a carico dell’ambito E, siamo andate a recuperare un finanziamento, quindi per
ipotizzare una nuova realizzazione. Abbiamo poi avuto la necessità di andare a
modificare, inserire una norma speciale in merito all’ambito, a quello dove adesso ha
sede il Circolo Velico, proprio per dare delle possibilità di ulteriore, di continuazione
dell’attività lavorativa, proprio perché ci troviamo sempre in estrema emergenza.
Prossimamente speriamo che venga invece proposta una variante più sostanziale di
questo piano. Qual è la modifica vera e propria che noi andiamo a realizzare? Come vi
ho detto prima, qua vedete gli ambiti, quindi noi andremo a indicare su questa parte,
andando a vedere di interessare l’ambito E e l’ambito D e poi invece la norma speciale
riguarderà solamente il comparto A, per norma transitoria.
In questo iniziate a vedere cosa comporterà la modifica della piazza, andrà a rivedere la
sistemazione delle piste ciclabili, forse in questo vedete già il progetto, però in questo
vedete che tutto quello in giallo verrà eliminato, mentre quello in verde verrà invece
realizzato, quindi qui sicuramente questo sparirà, tutto questo, verrà realizzato invece
lungo il confine il nuovo pezzo di ciclabile, questo verrà potenziato come verrà
sistemato, verrà poi realizzata questa parte a confine della strada Statale e quindi si
andrà a completare l’anello stesso. Logicamente rimane sempre in previsione nel
completamento delle piste ciclabili, all’interno di questo comparto, in questo caso la
sostituzione, l’eliminazione della realizzazione di questa piazza, ci dà la possibilità di
avere una sistemazione dove vedremo realizzato quello che è rosso e vedremo
ripotenziato quello che è verde e quindi con una definizione di una pista ciclabile di
collegamento nord – sud che va a integrarsi con la rete esistente di progetto delle piste
ciclabili che avremo sul nostro territorio stesso.
Qua vedete il parallelo delle modifiche vere e proprie, quindi questo ha voluto dire sia
una modifica cartografica della cartografia, poi anche una modifica normativa di alcuni
articoli all’interno, tra cui è stata anche una definizione della dimensione delle piste
ciclabili, infatti abbiamo dovuto inserire in alcuni punti che la larghezza minima sarà di
2,50 metri, che comunque rimane sempre un valore a norma e quindi proprio questa
possibilità ci viene data perché verranno a insistere su strade interpoderali o a un traffico
parzialmente ridotto, comunque mantenendo sempre l’accessibilità per le persone che
abitano con l’edificio che prospettano sulla viabilità stessa.
C’è stata poi, come vi ho detto prima, la necessità di introdurre una norma speciale e
questo proprio per dare la possibilità di realizzare alcune opere che permettono la
funzionalità del comparto a sud, in particolare questo è stato anche voluto dalla
Commissione urbanistica, questa norma sarà specifica e propria e varrà unicamente per
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questo comparto, questo vuole dire che in questa parte di territorio potranno, che hanno
già sede le attività legate alla balneazione e alla nautica, c’è la possibilità di costruire dei
piccoli ripari, tettoie o pensiline o sempre delle strutture che però non devono essere di
tipo stabile, sono state fissate delle dimensioni, quindi vedete anche che ci sono, il
volume massimo e una definizione di distanza dai confini e soprattutto queste strutture
devono avere un carattere provvisorio e quindi è auspicabile che siano di tipo
prefabbricato per consentire eventualmente lo spostamento e lo smantellamento nel
tempo più breve possibile.
Ecco ora che questa variante di piano non va a incidere su tutto il comparto, su tutta la
superficie, va a incidere parzialmente in merito alle piste ciclabili e quindi
all’eliminazione della piazza stessa e poi va a indicare delle norme relative al comparto
nautico.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Ass. Gatti. Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Per l’appunto questa variante al Piano attuativo a fini generali Linfano e foce del Sarca
si prevede di non fare più la piazza ma di fare la ciclabile, una ciclabile che se non erro
riprende il tracciato che c’è di, quella è la Via Olivi che va a sbucare all’altezza della
galleria che esce dalla strada della Gardesana.
Quello che volevo chiedere, che mi è un attimo sfuggito è: la piazza precedentemente,
chi avrebbe dovuto realizzarla? E invece chi è oggi che realizza la ciclabile e
eventualmente se si è, ma presumo di sì, in grado di dirmi, quali sono le differenze di
costo tra il fare la piazza e il fare la ciclabile, questa è la prima domanda.
Una considerazione, io sono nuovo di questo Consiglio Comunale, però una frase mi ha
colpito all’interno di questa variante, che peraltro in Commissione urbanistica io ho
votato favorevolmente, e confermo a oggi il mio voto, al di là delle domande di
curiosità e è questa: all’Art. 10, ambito di campeggio Bocca del Sarca ricollocato, c’è
scritto punto 1 “consiste in un vasto appezzamento inedificato posto a nord della Strada
Statale, compreso tra la Strada Statale 240 e i terreni di proprietà della Compagnia di
sviluppo Srl in Loc. Madonna delle Vittorie in tale ambito è prevista la creazione di un
campeggio dotato di servizi di qualità: sport, animazione, ristorante, fitness, relax etc.,
in sostituzione di quello eliminato sul lungolago” veramente quando ho letto questa
frase mi sono chiesto: ma come? Amsa Spa che poi di fatto siamo noi perché è nostra al
99,6% e a breve risolte le grane di questioni legali o le questioni legali di cui parlava il
Sindaco Mattei poco fa sarà una società al 100% di nostra proprietà e quindi diverrà una
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vera e propria società in house con cui poter portare a termine importanti operazioni,
che diversamente non si potrebbero fare sul piano legale, quello che volevo dire, io
quando ho letto questa frase sono rimasto particolarmente meravigliato perché dico:
c’era veramente un’idea di chiudere un campeggio sul lungolago che sia sul lago e farne
uno, seppur con una tipologia diversa distante dal lago? Mi sembra una cosa veramente
fuori dalla grazia di Dio e quindi volevo capire un attimo il senso di questa
affermazione che leggo all’interno, questo è il concetto.
Dopo volevo un attimo riprendere eventualmente la questione se trovo un documento
che mi era sfuggito.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Inizio dalla fine, una delle cose che ho detto è che questa è una variante che riguarda
alcuni ambiti, in effetti a interessare solamente 3 ambiti, ma non va a stravolgere,
indubbiamente quello dello spostamento del campeggio da dove è previsto a nord,
mantenerlo a sud, probabilmente sarà una modifica successiva dove ci viene riportato
nella parte inferiore, giustamente e quindi quello che c’è scritto in quell’articolo noi non
l’abbiamo modificato dall’altro piano e quindi rimane esattamente uguale,
prossimamente andremo a cambiarlo, ci sarà una modifica un po’ più sostanziale di
quel…
L’altro degli oneri di urbanizzazione, quella piazza veniva realizzata con un conto a
oneri, quindi erano soldi che all’amministrazione dovevano necessariamente venire o ce
li davano direttamente o ci realizzavano delle opere, ecco allora che nell’andare a
indicare le opere, non potevamo andare a ipotizzare solamente questo piccolo trattino
rosso e in effetti è stata per raggiungere lo stesso importo che avevamo, messa la
realizzazione della parte a sud e poi la sistemazione invece della parte longitudinale e
quindi indubbiamente ci sarà… l’importo di costruzione della pista ciclabile, sarà
esattamente pari a quello della piazza, queste erano le domande.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Del Fabbro Claudio.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Sì questo passaggio l’avevo visto in Commissione urbanistica dove il mio voto era di
astensione perché volevo approfondire un attimo le informazioni che avevo, sono stato
sul posto sia per la parte nord che per la parte sud e ho cercato di raccogliere più
informazioni possibili anche da chi gestisce le due situazioni. Trovo molto interessante
la parte a nord quella della piazza per vari motivi, perché principalmente chi ci
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guadagna, ci guadagna sia il comune che in quel caso anche il privato. Interessante è il
fatto di modificare il passaggio della ciclabile che prima tagliava a metà il terreno di
Amsa che era una stupidaggine giustamente perché difficilmente si sarebbe potuto fare
qualcos’altro dall’altra parte. Per quanto riguarda invece la piazza anche una normativa
burocratica prevede che il campeggio non possa, se non erro, avere due ingressi, quindi
è chiaro che il privato che a suo tempo il povero buon Domenichelli l’aveva fatta per
unire le due realtà che ovviamente portavano vantaggio sia al privato che al pubblico,
sarebbe stata una piazza morta e non c’è cosa più brutta che una piazza morta perché
chiaramente piazza – agorà ne deriva ovviamente un luogo di incontro e sarebbe
assurdo vedere una piazza che non viene utilizzata. Interessante è il fatto ovviamente di
risistemare la ciclabile che potrà essere finalmente utilizzata, lo sbocco abbiamo visto in
Commissione che sarà messo in sicurezza con una parte di marciapiede che proteggerà
ovviamente l’uscita di pedoni della ciclabile. Chiaramente una nota di rammarico ma
quello purtroppo spero di non adesso diventare vecchio anche io in questo Consiglio
Comunale, se non mi stufo prima e vedere ancora quei terreni incoltivati o coltivati a
una resa praticamente zero rispetto a quello che potrebbero darne, senza entrare nel
merito spostamento o non spostamento.
L’altra parte invece è quella a sud, verso il lago che l’ho vista, io non sono un velista e
non bazzico in quella zona lì, però effettivamente è un brutto vedere, perché
chiaramente rispetto a quello che abbiamo in province molto meno agevolate della
nostra, a livello di contributi, ci sono delle realtà che veramente sono da sogno, andare a
Campione l’ho vista la scuola della vela, a Limone che è una struttura molto
interessante, poteva essere progettata magari meglio ma molto interessante anche dal
punto di vista costruttivo e noi ci troviamo in una zona invece che potrebbe essere
addirittura migliore rispetto alle due zone: 1) per i contributi che potrebbero arrivare a
livello provinciale che dall’altra parte sono sicuramente minori; 2) sentendo dire anche
da chi pratica tanto questo sport, perché la nostra zona a livello di circolo è la più
indicata per qualsiasi tipo di manifestazione, perché c’è un buco di vento nella prima
zona adiacente al campeggio che permette di uscire con molta sicurezza e tranquillità
con qualsiasi tipo di imbarcazione dal catamarano, etc. E trovarsi in sicurezza nel
momento in cui ovviamente sale il vento che nella parte sotto ovviamente coperto,
rispetto a tanti altri circoli dove ovviamente anche il principiante ovviamente esce a
forza di scuffiate o ribaltamenti vari deve imparare sulla sua pelle.
Quindi qui noi abbiamo una potenzialità notevole e mi dispiace ovviamente che
l’amministrazione, prima quella di oggi potrebbe secondo me fare molto di più, quindi
io cercherei se fossi l’amministratore del mio comune di modificare il modificabile e
cercare di non farsi scappare questa opportunità che secondo me è molto importante per
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il Comune di Arco anche perché lo vediamo che tutti i settori in questi periodi sono in
crisi, però chi si può permettere le ferie e chi è amante, forse un po’ per lo stress della
vita di tutti i giorni viene e comunque con la barca ci va, con il surf ci va, quindi
secondo me sarebbe un’opportunità, per chi non è in crisi, quindi abbiamo anche la
possibile di fare business oltre la ricaduta, parlo a livello di comune, quindi secondo me
ci dovrebbe essere un impegno da parte dell’amministrazione per cercare di portare
avanti, nonostante i vincoli, questo aspetto del circolo che oggi effettivamente con le
possibilità che ha è in una situazione indecente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
La deliberazione di per sé è anche banale, noi l’abbiamo condivisa e la condivideremo
perché prende atto di una situazione rispetto alla quale non si può procedere
relativamente a quelle che erano le indicazioni di piano e allora giustamente
l’Amministrazione dice, credo probabilmente sollecitata anche dalla proprietà: cosa
facciamo? Completiamo questa benedetta pista ciclabile e poi vedremo cosa succede.
Però nel contempo ci dà l’opportunità, credo sia doveroso farlo, è tempo che non se ne
parla, di scoperchiare anche una realtà rispetto alla quale non sta andando avanti niente
o quantomeno l’impressione è questa perché credo che se ci fossero in cantiere degli
interventi a breve o se si avessero idee chiare, probabilmente la piazza si farebbe, perché
se il piano attuativo dovesse proseguire così come era stato concepito parecchi anni fa
ormai dall’Ass. Dell’Anna, la piazza aveva un senso, aveva un senso perché rispetto a
quello che era l’ambito pubblico avrebbe così creato delle sinergie di scambio tra il
comparto turistico, commerciale e alberghiero oggi termale? Sembrava che ci fosse
anche così grandissima preoccupazione da parte di amministrazioni comunali di cercare
di stoppare il privato che voleva partire con questa iniziativa a carattere termale, però mi
sembra che se ne sono dimenticati un po’ tutti di questa cosa, non è partito niente, né
sotto l’aspetto pubblico, poco sotto l’aspetto del privato, che fa quello che può fare.
Quindi chiedo al Sindaco o all’Assessore che possono aggiornarci e se ci sono novità
rispetto allo stato di attuazione, se si sono riviste le scelte, quindi se c’è qualcosa in
cantiere in termini urbanistici rispetto a quelle che sono le definizioni, se la piazza verrà
realizzata comunque in seguito e se e quando verrà data compiutezza a questo troncone
di ciclabile, perché se il tratto verde ha un inizio e ha una fine quindi parte oggi
dall’uscita della galleria paramassi nei pressi del confine tra Arco e Riva del Garda e
esce davanti alla chiesetta Madonna delle Vittorie, il tratto rosso parte sì dalla proprietà
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pubblica, quindi sul tracciato esistente ma finisce nel nulla oggi, mi sembra di capire o
finisce comunque su una proprietà privata, per cui è prevista anche la realizzazione del
tratto verde che porta a innestarsi sulla cosa in questa fase o se ci si ferma sul rosso?
Quindi le domande sono queste una legata a una precisazione se avrà compiutezza quel
tipo di passaggio e se rimane l’idea di realizzare l’intersezione con la piazza, credo ci
siano state anche delle cessioni da parte di Amsa di parte del suo terreno, con degli
impegni poi eventualmente di detrazione da eventuali oneri urbanizzativi, cioè se
esistono e se vengono mantenuti questi accordi fatti con pubblico – privato e con Amsa
piuttosto che con il comune e quelle che sono novità e prospettive relativamente al
piano attuativo del Linfano, anticipo che ci riserviamo, in base anche a quelle che sono
le risposte del Sindaco e dell’Assessore, poi eventualmente di proporre un ordine del
giorno che abbiamo predisposto e che leggeremo eventualmente poi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Gatti prego.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
In merito alle piste ciclabili quelle rosse tratteggiata e questa sud e questa verde
verranno realizzate subito, in realtà c’è anche una pista ciclabile che doveva portare
sulla strada e lambire tutta la percorrenza, per poi andare a raccordarsi con quella rossa,
quindi c’è stata un’attività di mediazione, in questo momento le altre in questa parte,
sarà sicuramente compito dell’Amsa andare a realizzarla quando ci sarà tutto un piano,
in questo momento non… aspetta, però auguriamo… la modifica del piano attuativo, mi
auspico che avvenga velocemente e quindi noi possiamo ripensare, ridisegnare questa
parte e andare a completare anche le piste ciclabili, perché altrimenti non ha senso che
noi andiamo a realizzare questa parte per chi? Questa noi la troviamo che deve per forza
andarsi a raccordare e chiudersi poi con la parte sotto e questa parte è già segnata in
piano, nel piano vecchio è già segnata!
Sì però la pista è già stata tracciata e quindi è una cosa di progetto, adesso dobbiamo
aspettare come sarà l’evoluzione vera e propria del piano, con la modifica, prima ho
detto per esempio dello spostamento del campeggio dalla parte nord e dalla parte sud e
probabilmente ci sarà una ridefinizione di ambiti anche di possibilità per andare a
inserire dove andranno a inserire dei servizi delle attrezzature sportive e quant’altro,
quindi le piste ciclabili e eventualmente una futura piazza, dovranno essere funzionali
anche a quel disegno, anche perché come ha detto giustamente Del Fabbro la piazza
esiste se c’è un centro di aggregazione, una piazza immensa in un campo da calcio non
ha assolutamente significato.
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Quindi l’Amsa sta veramente lavorando per cercare di definire una sistemazione e in
questa sistemazione ci sarà anche la razionalizzazione delle piste ciclabili!

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

SINDACO MATTEI PAOLO:
Grandi novità non ci sono, vi ricordate avevamo fatto quell’evento nella sala di là,
l’Amsa l’aveva fatto su sollecitazione per presentare quello che era un progetto
importante il cosiddetto Arco Village, che nasce come idea veramente integrale di un
sistema Trentino, vola su alto che non il Linfano e basta, Arca dà il protocollo di
certificazione della filiera del legno per atterrare in un sistema di hub per tutti i circoli
vela che ci sono lì, perché oggi i circoli vela sono imbattibili a fare attività in acqua,
però metterli in rete per fare un sistema internazionale che curi sponsor, le gare della
segreteria… sono 5 circoli che noi abbiamo nel Garda Trentino e sono bravissimi presi
singolarmente, 4 sono bravi, quello nautico un po’ dovrà crescere!
Detto questo noi abbiamo fatto questo evento dove erano presenti tutti gli attori
economici, i sindaci mi ricordo, c’era l’Ass. Mellarini, l’Ass. Olivi le università che
concepì sia Venezia che … l’aspetto di marketing e urbanistico, quindi quantomeno
creare un’opinione comune che questo è un progetto grande, perché mettersi lì e
disegnare subito qualcosa e non vedere la sovracomunalità sarebbe un errore, questa è
una roba sovracomunale, è chiaro che la Comunità di Valle qua deve essere coinvolta e
deve dire il suo, su tutta la fascia lago, dicono, inclusa Riva questa volta, non solo Arco,
tutta la fascia lago. L’Arca Village è in working in progress con gli assessori, con la
Provincia e questo è agli atti, noi abbiamo bisogno, c’è un piccolo dettaglio che è
smarcare, alleggerire l’Amsa da quella linea di credito della Cassa Rurale che sono
oggi, Tommaso è qua e il Ministro delle finanze cos’è 5 milioni Tommaso la linea di
credito dell’Amsa, vero? Ok, quello è un peso che bisogna togliere all’Amsa, quindi con
Trentino Sviluppo avevamo, c’è un’idea di cosa fare, Trentino Sviluppo c’è ancora con
l’Ass. Olivi e il Dott. Laner siamo in contatto, c’è un oggetto problema di finanziamento
perché anche per Trentino Sviluppo evidentemente non sono tempi facili, quel progetto
rimane lì, allora voglio dire come la vediamo giustamente, l’Amsa ha una sua
autonomia, sta lavorando, il Presidente e tutti perché vedo al Cda di marzo ho chiesto
che venga fatto un aggiornamento e chiederò che venga anche in Consiglio Comunale,
non me lo faccio chiedere da voi, lo dico io che venga in Consiglio Comunale a fare, a
presentare questo, era previsto questo, è ovvio!
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Allora noi dobbiamo forse, almeno come ritengo giusto, dobbiamo fare un po’ l’opposto
di quello che fu fatto, prima ci vuole l’idea imprenditoriale, un’idea imprenditoriale che
sia compatibile con la visione del territorio, quindi sostenibile, compatibile con quelli
che sono i parametri ambientali di sostenibilità e che stia in piedi dal punto di vista
sostenibilità ma anche economica, commerciale, si fa il piano attuativo adattandolo a
questo, il vestito si fa sul corpo non viceversa, la giacca la devi fare compatibile con un
progetto che stia in piedi! Non mi sembra, mi sembra talmente ovvio, ecco quindi che
prima di parlare nel dettaglio di un piano attuativo, bisogna avere l’imprenditore, l’idea
imprenditoriale, quindi dico il bando, i due bandi, tutto quello a cui c’è da andare dietro,
però poi il piano attuativo deve essere compatibile con l’idea imprenditoriale, non
viceversa, non viceversa! Ciò che probabilmente è stato l’errore del vecchio, dove
questa è la giacca, “entreghe” e se il bottone non si allaccia, se la manica è corta,
peccato ma questa è la giacca e guai a chi la tocca! Uso un po’ delle metafore, con i
tempi che corrono bisogna lasciare spazio a quella che è l’iniziativa dell’imprenditore e
fargli la giacca, sempre rispettando dei parametri importanti, altrimenti non vai lontano!
La vera difficoltà è proprio questa adesso, quindi tornare avanti, tenere la Trentino
Sviluppo perché parliamo di 5,5/6 milioni che la Trentino Sviluppo deve mettere in
una… c’è un percorso che vi spiegherà, non voglio anticipare nulla, ma siamo in
contatto questo, non è che l’Amsa sia abbandonata a sé stessa, il problema vero adesso è
trovare l’imprenditore, perché questo è anche un project financing che dice: ok, questo
è, con l’Arca Village compatibile e facciamo un bando, 1/2/3/4, quindi so che il
Presidente Amsa sta contattando anche gruppi internazionali, non è facile perché c’è
questo maledetto zaino della linea di credito che costa, fortuna che lo spread è calato
ultimamente, quindi anche il costo finanziario è sopportabile, ma sono sempre soldi.
Comunque per farla breve, non so se ho risposto a sufficienza, ma almeno qualche
informazione in più c’è, volevo solamente dire che il Piano attuativo che verrà, sarà
funzione del progetto che ci sarà, non viceversa è una stupidaggine fare viceversa,
questo è quanto, comunque uno dei prossimi Consigli Comunali inviteremo il
Presidente di Amsa a relazionare specificatamente su quello che lo stato dei lavori di
questo progetto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie signor Sindaco. Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Ho apprezzato particolarmente l’intervento che lei Signor Sindaco ha fatto poco fa e
penso per l’appunto tornando a quanto avevo chiesto prima di cominciare l’ordine del
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giorno, che proprio la volontà di fare di Amsa una società al 100% di proprietà del
comune, ossia di fare una società in house si identifica praticamente il fenomeno di
autoproduzione di beni e servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione, ossia
il committente pubblico acquisisce un bene, un servizio attingendolo all’interno della
propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi, tramite gara e dunque al
mercato, derogando così al principio di carattere generale che muove la pubblica
amministrazione dell’evidenza pubblica, in questo modello dunque non si applicano le
regole sulla concorrenza, rilevanti in genere per gli appalti pubblici e per gli affidamenti
dei pubblici servizi, quindi in questo modo si ha un’Amsa Spa che può operare in
maniera decisamente più snella.
A quanto ho capito, Signor Sindaco nei suoi desiderata, ci sarebbe quantomeno
un’unificazione possibile degli attuali 5 circoli velici che ci sono, per crearne unico, non
voglio assolutamente Signor Sindaco metterle…

SINDACO MATTEI PAOLO:
Non ho detto questo, metterli in rete con una loro autonomia di attività in acqua.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sì ma il tutto si potrebbe anche dire finalizzato alla creazione di un unico villaggio
velistico, idoneo e all’altezza di organizzare regate velistiche a livello internazionale.
Nella pratica di potrebbe oggettivamente pensare di fare in quel terreno un campeggio a
cinque stelle, una perla unica e rara nel Trentino. In questo modo… poi il tradurla
questa cosa o la può fare Amsa o la può fare un’ulteriore anche società creata ad hoc, lei
poi parla anche dell’intervento importante di Trentino Sviluppo, eventualmente
nell’operazione, però il problema attualmente che è stato evidenziato, ma che mi pare vi
sia, sia anche quello, dato anche dalla difficoltà oggettiva del momento di poter trovare
degli investitori privati che partecipano a questa operazione, quindi ben venga
sicuramente il fatto che il Presidente dell’Amsa attualmente sta cercando anche sul
piano internazionale e penso Signor Sindaco che anche il prestigio che la sua figura, alla
luce delle sue conoscenze e esperienze lavorative, che ha maturato precedentemente le
potrà permettere di reperire qualcuno interessato a fare questa operazione.
Sono anche convinto che con una discreta passione e anche una forte fortuna che in
qualsiasi affare di una consistenza così forte ci vuole, si riesca per la comunità a portare
a casa questo evento, questo campeggio, grazie!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.
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CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Brevemente e poi chiudo e presento anche l’ordine del giorno perché vedo che è
arrivato anche tardi, stiamo andando in conclusione. Per condividere certamente quanto
ha affermato dal Sindaco e anche rispetto alle riflessioni credo sia fondamentale un
coinvolgimento della Comunità di Valle in questa situazione, in particolarmente modo
per quanto riguarda il Comune di Torbole, più che il Comune di Riva perché
nell’ambito Linfano, in parte è disgiunto Riva ma Torbole si interseca tra l’altro in
maniera direi quasi fastidiosa per certi aspetti, perché ma arriva a occupare la spiaggia,
quindi davanti l’affaccio sul lago e comunque un’importante fascia di innesto lungo il
lato sinistro orografico del Sarca, quindi la discesa del ponte e venendo in giù, è chiaro
che penso che ordinata la componente arcense che oggi è estremamente disordinata,
vada fatto altresì anche del disordine che c’è su Torbole dall’altra parte, non so se
qualcuno di voi ha presente che situazione che c’è, quindi certamente bisognerà trovare
un’uniformità di intenti, rispetto alla situazione complessiva.
Preoccupa, lei dà per scontato, l’Ass. Gatti dice: certo che lo fanno, lo fa l’Amsa quando
ha definito tutto, però la storia ci insegna che dobbiamo essere un po’ prudenti perché se
siamo qua ancora che parliamo di queste cose, sono passati tutti questi anni,
probabilmente così immediato non è, quindi ho ragione io quando dico che al momento
la pista ciclabile finisce nel nulla o finisce comunque in una proprietà privata perché
l’impegno della proprietà Arco Porto o come si chiama oggi, di Domenichelli è
proprietà privata, quindi il loro impegno si ferma lì in termini realizzativi, poi la palla
passa a Amsa, non mi è ancora stato risposto relativamente al fatto se sono stati ceduti o
meno i terreni da parte di Amsa o forse non ho sentito, per la realizzazione di questa
benedetta piazza che tra l’altro era parte integrante di questo accordo. Si era sottoscritto
un accordo con l’allora proprietà per la realizzazione della piazza, anche coinvolgendo
Amsa, è chiaro che se viene meno la realizzazione, vengono meno, quindi dovranno
essere rivisti anche gli accordi con Amsa.
Preoccupa che non ci sia ancora questo finanziamento chiaramente di Trentino Sviluppo
che era stato indicato, non so se si può dire, non credo che crei scandalo ma non tanto
per la bontà o la necessità da parte di Trentino Sviluppo di realizzare dei profitti in
questa situazione, ma per cercare di dare motore a un’azione che aveva valenze che
andavano anche oltre a quello che era il mero realizzato almeno in termini brevi. La
realtà dei fatti era questa Amsa con questo fardello di debiti sulle spalle non riusciva a
muoversi, questo era uno dei tanti impegni che evidentemente l’amministrazione
provinciale aveva dato e mi rendo conto che sono ancora lì in parte congelati, quindi
credo che abbia senso anche questa mia preoccupazione, non sarebbe male se i tempi si
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allungassero ancora molto, riuscire a fare il tratto di completamento e le proprietà
comunque sono dell’Amsa, le potrebbe mettere a disposizione in funzione di quelli che
saranno gli accordi di definizione realizzativa dopo e finirla questa benedetta ciclabile, a
meno che la relazione del Presidente dell’Amsa non ci rassicuri che ci sia una
conclusione veloce ma ho dubbi o altrimenti ho ragione anche quando dico che non
servirà più la piazza sotto questo aspetto, però non voglio anticipare… non credo ci
debbano essere dei gran segreti, stiamo parlando di un piano di interesse pubblico, non è
che stiamo parlando di una variante che va a toccare gli interessi di carattere privato,
rispetto ai quali debbano esserci poi tutte queste segretezze, quindi che ci sia un
coinvolgimento, un dibattito rispetto a questa questione.
Noi lo presentiamo lo stesso Signor Sindaco, non per farle torto, però avevamo
predisposto, ho annunciato, ho ben capito che lei non è l’ultimo arrivato, ha inteso che
volevamo chiedere l’impegno da parte del Presidente, per cui vado a leggerlo e se c’è
condivisione va nella linea sostanzialmente di quello che ha detto lei!
“In seguito alla deliberazione di adozione della variante ai fini generali Linfano – foce
del Sarca, Piano attuativo N. 5 ex Art. 72 delle Nta del Piano regolatore generale, visto
che la proposta di modifica del piano stesso fa emergere il problema della mancata
attuazione dello stesso piano per quanto riguarda il comparto pubblico, chiediamo al
Sindaco di impegnarsi a invitare uno dei prossimi Consigli Comunali, il Presidente di
Amsa Spa, in modo che possa relazionarci sullo stato di attuazione del progetto di
realizzazione del nuovo comparto turistico e sul lavoro svolto dalla società durante il
suo ultimo mandato” visto che con il Presidente De Laurentis avevamo avuto modo di
confrontarci e scontrarci, diamo questa opportunità anche al Presidente, credo sia anche
giusto, l’abbiamo fatto con gli altri, dare questa attuazione” è sottoscritto dai Cons.
Ravagni, Zanoni, Nico Michelotti e Stefano Bresciani.
Per dichiarazione di voto sono favorevole.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non ci sono altri interventi pongo in votazione l’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Betta Ilaria,
Marcabruni Alessandro, Miori Stefano e Zampiccoli Ricki.

IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 25) espressi in
forma palese per alzata di mano, APPROVA l’ordine del giorno che il Consigliere
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Bresciani Stefano ha presentato ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento del Consiglio
nel corso della seduta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Possiamo passare alla votazione della deliberazione? C’è qualche altra dichiarazione di
voto? Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Anche io come il collega Stefano Bresciani confermo il parere positivo, quindi voto
favorevole alla deliberazione e ringrazio particolarmente sia l’Ass. Gatti che il Sindaco
Paolo Mattei per le importanti precisazioni fatte e colgo con piacere la votazione
favorevole dell’ordine del giorno predisposto dal collega Bresciani Stefano di cui mi
sono reso firmatario, attendiamo che venga il Presidente dell’Amsa a relazionare
rispetto a questo importante progetto e sapremo valutare bene cosa ci spiegherà.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione la deliberazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce dall’aula il Consigliere Michelotti Nico.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Betta Ilaria,
Marcabruni Alessandro, Michelotti Nico, Miori Stefano e Zampiccoli Ricki.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 24 su n. 24 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma

palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di adottare la “Variante al piano attuativo a fini generali Linfano – foce del Sarca”,
di data novembre 2012, redatta dagli uffici dell’area tecnica comunale, depositati
presso il servizio urbanistica, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Relazione paesaggistica;
- Norme tecniche di attuazione;
- TAVOLA 03 – “Destinazioni d’uso del suolo e assetto del territorio”;
- TAVOLA 04 – “Schema della circolazione”;
- TAVOLA 07 – “Planimetria catastale con progetto sovrapposto”;
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2. di depositare a libera visione del pubblico, presso l’area tecnica comunale – servizio
urbanistica, per trenta giorni consecutivi, la variante di cui al precedente punto 1., ai
sensi e nel rispetto del combinato disposto dell’articolo 46 della Legge provinciale 4
marzo 2008, n. 1 e s.m.i., e dell’articolo 12 del regolamento attuativo emanato con
decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg;

3. di dare atto che le Norme tecniche di attuazione, di data marzo 2005, la TAVOLA
03 di data marzo 2005 rubricata “Destinazioni d’uso del suolo e assetto del
territorio”, la TAVOLA 04 di data maggio 2004 rubricata “Schema della
circolazione”, e la TAVOLA 07 di data marzo 2005 rubricata “Planimetria
catastale con progetto sovrapposto”, facenti parte del P.A. n. 5 approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 17 marzo 2005, vengono
sostituiti con i corrispondenti elaborati, parimenti rubricati e numerati, di cui al
precedente punto 1.;

4. di demandare a successivo provvedimento della Giunta comunale la modifica della
convenzione urbanistica, concernente la realizzazione delle opere di urbanizzazione
di competenza dell’“ambito di progettazione unitaria E”, approvata con delibera
della Giunta comunale n. 216 di data 8 novembre 2005 ed integrata con delibera
della Giunta comunale n. 164 di data 4 novembre 2008;

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

6. di dare atto che nel corso della discussione è stato approvato ai sensi dell’articolo 26
del Regolamento specifico ordine del giorno presentato dal Consigliere Bresciani
Stefano e qui allegato sotto la lettera B) per costituire parte integrante del presente
provvedimento;

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

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

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Abbiamo ancora due punti all’ordine del giorno, però essendo la prima serata del
Consiglio Comunale, alle 23,30 si era convenuto in Conferenza dei Capigruppo di
chiudere, ci ritroviamo domani, buona serata.

La seduta è tolta alle ore 21.30

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


