
Pag. 1 di 46

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 6 novembre 2013

COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

CONSIGLIO COMUNALE
DI ARCO

Verbale dell’adunanza di data
06 novembre 2013

Deliberazioni adottate: n. 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18

Non approvato per cambio Amministrazione



Pag. 2 di 46

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

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

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

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

Sono assenti tutta la seduta:
27. CALIARI GIUSEPPE assente giustificato
28. DEL FABBRO CLAUDIO assente giustificato
29. ZANONI CLAUDIO assente giustificato

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma Assiste il Segretario generale dott. Rolando
Mora.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. Betta Alessandro
2. Bresciani Roberto
3. Florani Massimiliano
4. Gatti Maria Paola
5. Miori Stefano
6. Ricci Tomaso
7. Veronesi Renato.

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Berlanda Cristina ed Ulivieri Tommaso a

scrutatori della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 26 Consiglieri, la signora Vilma

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

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 30 ottobre 2013:

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

Punto in ODG Oggetto Pagina
I INTERROGAZIONE DI DATA 6 AGOSTO 2013, PROT. 20418,

PRESENTATA DALLA CONSIGLIERE BERLANDA
CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
“IRRIGAZIONE AI GREZI, AI GAZZI ED IN LOCALITA’
GAMBOR”. (NR. 53)

11

II INTERROGAZIONE DI DATA 16 SETTEMBRE 2013, PROT.
23845, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO U.D.C. PER
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "ILLUMINAZIONE
STRADA CHE PORTA A PRATOSAIANO". (NR. 60)

12

III INTERROGAZIONE DI DATA 17 SETTEMBRE, PROT. 23996,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
"COSTI AMSA PER INTERESSI PASSIVI”. (NR. 61)

13

IV INTERPELLANZA DI DATA 30 SETTEMBRE 2013, PROT.
25331, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO, ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “GIROLIO 2013 E
ACCADEMIA OLIO E ULIVO DI ARCO”. (NR. 63)

14

VI INTERROGAZIONE DI DATA 11 OTTOBRE 2013, PROT.
26542, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO) E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE
AD OGGETTO: “VIABILITA’ AD ARCO”. (NR. 65)

15

VII INTERROGAZIONE DI DATA 11 OTTOBRE 2013, PROT.
26542, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: “ILLUMINAZIONE INCROCIO VIA CANTINA
CON VIA LIFNANO SULLA STATALE”. (NR. 66)

16

VIII INTERROGAZIONE DI DATA 22 OTTOBRE 2013, PROT.
27538, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI
STEFANO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO),
AVENTE AD OGGETTO: "CENTRO GIOVANI PRABI
NUMERO 2. (NR. 67)

17
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IX MOZIONE DI DATA 4 GIUGNO 2013, PROT. 14779,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“PARZIALE MODIFICA DELIBERA NR. 16 DEL 26 MARZO
2013 DEL CONSIGLIO COMUNALE”. (NR. 38)

18

X MOZIONE DI DATA 13 GIUGNO 2013, PROT. 15819,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE ARCO + AVENTE
AD OGGETTO: “LA PIAZZA DEL MERCATO,
UN’OCCASIONE PER RIPENSARE I GIARDINI DI CITTA’”.
(NR. 45)

22

I RETTIFICA DELLE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI
PRESENTI NELLE NORME DI ATTUAZIONE, AI SENSI
DELL’ ARTICOLO 34, COMMA 1 DELLA L.P. 4 MARZO 2008,
N.1.
RETTIFICA DELL’ART. 20 DELLE NORME TECNICHE DEL
P.R.G. RUBRICATO “AREE A CAMPEGGIO”- RIPRISTINO
DELL’INDICE VOLUMETRICO DI RIFERIMENTO.

34

II APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE
DI DATA 29 LUGLIO 2013

37

III APPROVAZIONE STATUTO DEL CORPO VOLONTARIO
VIGILI DEL FUOCO DI ARCO.

38

VI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.)

39

VII MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

43
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Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Del Fabbro Claudio
e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Dato il numero legale degli interventi, essendo presenti 26 Consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati.
Prima di procedere con i lavori della serata, saluto tutto il Consiglio Comunale, il
Sindaco, gli Assessori, chiedo cortesemente a due consiglieri la disponibilità per
svolgere le funzioni di scrutatore, grazie Cons. Berlanda per la maggioranza, grazie
Cons. Ulivieri e vi invito a non uscire dall’aula durante le votazioni e a segnalare al
Segretario anche momentanee assenze.

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Prego, Consigliere Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Volevo fare due rapidissime domande penso all’Ass. Miori di competenza, volevo
chiederle Assessore che ho visto che ci sono state delle determine oltre che anche delle
prese di posizione sui giornali rispetto a delle sistemazioni di asfalto ammalorato e
riasfaltatura di strada, quindi le volevo chiedere se nel prossimo periodo è in programma
l’asfaltatura della Via Gambor a Bolognano e anche se sia possibile sistemare
all’imbocco di Via Leoni come le avevo accennato in un rapido colloquio privato che
avevamo avuto e da Via Passirone la sistemazione di alcune buche che ci sono
sull’asfalto da parecchio tempo. Si sa che con l’occasione magari una ditta edile si
presenta e va a fare un lavoro da una parte, magari avanza una carriola di materiale, si
può andare a sistemare anche qualche piccolo problema che viene alle frazioni o
comunque anche in altro luogo.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Ravagni Andrea. Prego, Cons. Berlanda.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA:
Sono a chiedere nuovamente il colorare le strisce pedonali della stazione perché
veramente mi sembra assurdo, è da 3 anni che lo domando, è una cosa che non costa
niente, sono sempre più grigie sul grigio.
Poi un’altra cosa che avevo già chiesto, però visto che non è stata fatta, il parcheggio su
in Via Porta Scaria, quello per intenderci davanti al negozio di North Walking è
completamente sfondato, c’era sotto una retina con il prato, si è completamente
sfondata, ci sono proprio delle buche notevoli, me ne sono resa conto proprio l’altro
giorno passando a piedi e anche quando si parcheggia la macchina si inclina in maniera
abbastanza pericolosa!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Berlanda Cristina. Prego. Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi sono dimenticato altre due cosine che mi sono venute in mente al volo sempre per
l’Ass. Miori guardando un attimo gli appunti, mi è stato segnalato questa mattina,
andando un attimo al mercato di Arco l’ho potuto notare, quasi di fronte all’Ufficio
tecnico, sul piazzale del Foro Boario, si è creato una specie di piccolo scalino, siamo a
metà strada tra l’Ufficio tecnico e l’ingresso dell’Hotel Sole, un piccolo scalino dove ci
sono state delle persone, mi hanno detto alcun ambulanti che ci sono inciampate, perché
si potesse un attimo livellarlo, la stessa cosa un po’ più in là, specie volentieri anche
dato dalle manovre dei furgoni, problematiche o manovre comunque di autovetture, c’è
uno di quei 4 alberi che ci sono sempre lì davanti all’Ufficio tecnico nelle vicinanze
anche dell’isola ecologica, sto parlando sempre del foro boario, è un po’ mondato, ci
sarebbe quest’albero che avrebbe bisogno di essere comunque un po’ riparato e protetto
prima che vada a perire!

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

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Volevo chiedere all’Ass. Ricci se c’erano novità relativamente a alcune verifiche e
analisi che ci si era impegnati a fare, comunque il dirigente si era impegnato a fare
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questo, conseguentemente ma l’istituzione prima e lo svolgimento di una prima riunione
di quella Commissione che doveva lavorare relativamente a usi civici, enfiteusi e diritti
di questo tipo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Bresciani Stefano. Procediamo con le risposte. Prego, Assessore
Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Stiamo ancora attendendo il risultato del progetto Chistè quindi non abbiamo ancora in
mano gli elaborati, quindi non siamo in grado di dare un risultato quantomeno del
campione rilevato intorno alla fascia del castello, quindi fin quando non abbiamo
almeno un dato per procedere con una riunione di quella Commissione e per l’analisi
del lavoro che ha fatto o che dovrà fare, non abbiamo più notizie, credo che la dirigente
l’abbia anche sollecitato, però probabilmente la difficoltà deriva dal fatto che non riesce
a contattare gli attuali proprietari delle piante, coloro che oggi lavorano le piante che il
più delle volte, più del 50% non sono quelli che risultano dal registro, quindi
sicuramente ci sono queste difficoltà e evidentemente non riesce a completare la sua
indagine, comunque appena abbiamo qualcosa convocheremo un’altra volta la
Commissione oppure la convocherà chi siederà su questi banchi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Assessore Ricci Tomaso. Prego, Assessore Miori.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Per quanto riguarda la sistemazione degli asfalti, noi abbiamo in corso in questo
momento tutta una grande fase di asfaltatura, sono stati banditi 100 mila Euro per fare
diverse asfaltature in varissimi punti, sono quasi 3 anni di aree che sono state
individuate e segnalate, tra questi sicuramente anche la Via Gambor di cui ha segnalato,
peraltro con le sue sollecite segnalazioni abbiamo anche tenuto conto del fatto che ci
sono state delle segnature sul recente asfalto fatto sulla strada che porta a San Giovanni,
naturalmente al termine del cantiere che sta lavorando vicino alla colonia della
parrocchia di San Giovanni, si valuterà di quale rilievo siano le segnature lasciate dai
singoli, in questo momento proprio ieri mattina, parlando con i tecnici degli uffici mi
dicono: è una questione sostanzialmente estetica in questo momento, non compromette,
in questo momento naturalmente, la tenuta, la durata di questi asfalti, tuttavia
aspettiamo la fine del cantiere, l’abbiamo segnalato al capocantiere, alla fine del
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cantiere si fa un sopralluogo con loro e se c’è qualcosa di importante che vada
sistemato, naturalmente lo dovranno sistemare loro.
Per quanto riguarda invece la sistemazione di Via Leoni, qui si tratta sempre di alcune
sistemazioni che devono seguire comunque il percorso di queste asfaltature, se si tratta
di portare una carriola a freddo, la cosa ovviamente è un “repez”, nel senso che diventa
una cosa veramente anche di scarsa qualità anche in termini di durata, per questo senza
dubbio è stato messo in nota al nostro cantiere, tra i numerosissimi lavori che seguono
anche di seguire queste buche, queste di Via Leoni e diverse altre sparse che altri
consiglieri, anche diversi cittadini mi hanno segnalato. Tuttavia la cosa non va
banalizzata, nel senso che una sistemazione ben fatta, va fatta a caldo, va fatta
lavorando sul fondo stradale con un lavoro un po’ più corposo che una semplice carriola
di materiale, quindi dire una carriola di materiale è veramente mettere una toppa
temporanea, in questo caso diciamo che una toppa di può stare pensando che è in arrivo
una sistemazione più globale del centro di San Giorgio, come ben sapete la
pavimentazione di San Giorgio è in fase di progettazione, anche se non riguarderà in
particolare la Via Leoni revisionare in generale quelli che sono questi tipi di
pavimentazioni.
Per quanto riguarda la coloratura invece, anche in qui sono stati fatti degli interventi di
coloratura, questo delle strisce pedonali della stazione è da fare, concordo è in nota per
le prossime insieme alla sistemazione anche delle strisce pedonali davanti all’ospedale,
peraltro, stesso discorso valga, anche se un po’ più complesso anche per i parcheggi di
Porta Scaria, dove il fondo che è stato messo, il tipo di fondo plastico sostanzialmente
pensato per far ricrescere l’erba in parte è fallito, il ripensare a quel fondo, naturalmente
va fatto in un contesto anche di risistemazione dell’area, nel senso che è vero, ci sono
delle buche, ma andare a dire: asfaltiamo questi parcheggi, è comunque una scelta di
dare un certo tono al contesto, mettere giù bolognini quindi è un’altra scelta di un altro
impatto anche ovviamente in termini economici, anche di sistemazione di quella zona,
quindi la sistemazione di questi parcheggi è da fare, è in nota, ma in un’ottica di
ripensamento un po’ più approfondito anche qua di quello che si va a fare, perché gli
uffici hanno presente questo problema, l’ho fatto presente anche io e mi rispondono che
è sensato che provvediamo pensandoci in modo abbastanza definitivo, anche qui
evitando rappezzi se è possibile che sono sempre soldi mesi lì per durare due anni, tre
anni, diventa un po’ un peccato!
Per quanto riguarda invece la sistemazione dei problemi al Foro Boario, lo scalino che
si sta formando davanti all’Ufficio tecnico non è l’unico, è in fase di progettazione, di
valutazione da parte di questa amministrazione, una revisione dei vari piccoli o medi
ammaloramenti che ci sono in tutto il Foro Boario, quindi è noto che ci sono diversi
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problemi su Foro Boario, alcune canalette sono sfondate, alcune piastre si sono rotte e
ovviamente queste richiedono una manutenzione che stiamo mettendo in programma a
breve con gli uffici.
Prendo l’osservazione sul problema dell’albero mondato come ha detto lei Cons.
Ravagni, la tengo in nota e magari vedendo di immaginare che questa sistemazione
proteggiamo in qualche maniera utile non solo quell’albero ma anche gli altri.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Assessore Miori Stefano. Prego, Vicesindaco Betta.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
L’ha già spiegato l’Ass. Miori, però non banalizziamo basta una carriola di roba…
perché non facciamo altro che alimentare i cittadini banalizzando e buttando tutto così
in semplicità. La Cons. Berlanda ha ragione sulle strisce pedonali perché anche io è un
bel po’ che ci provo a cercare di far colorare quelle strisce non ho capito ancora perché,
ma sul resto un po’ di precisione, poi possiamo non comprendere, ma una buca più è
grande, peggio è, va fatta calda, dire: ah basta una carriola, guarda qui del comune, vi
prego, lo continuo a dire sarò anche pedante e stufo, siamo i primi, le istituzioni a
cercare anche di dire cose giuste? Poi nessun tono polemico anche le segnalazioni
l’albero x, y, z se siamo sempre negli uffici si va su e lo dice anche loro, è più facile che
lo facciano, perché qui lo diciamo, in Consiglio Comunale che c’è un albero, poi sarà il
primo, il secondo o il terzo, come siamo sempre negli uffici comunali per chiedere
informazioni, per dargli un’informazione può essere utile!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco. Ci sono altri interventi per question time? No passiamo alle
interrogazioni.
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PUNTO I O.D.G. - INTERROGAZIONE DI DATA 6 AGOSTO 2013, PROT.
20418, PRESENTATA DALLA CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA (LEGA
NORD), AVENTE AD OGGETTO: “IRRIGAZIONE AI GREZI, AI GAZZI ED
IN LOCALITA’ GAMBOR”. (NR. 53)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Berlanda.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA:
Inizialmente mi era stato detto che il Presidente del Consorzio avrebbe risposto per
scritto, poi non ho capito come mai mi è stato detto che dovevo organizzare un incontro
tra lui e i cittadini come avevamo chiesto nell’interrogazione, non capisco perché,
perché le domande mi sembravano abbastanza semplici, palesi, comunque cercherò di
contattare tutti i cittadini e fissare questo benedetto incontro.
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PUNTO II O.D.G. - INTERROGAZIONE DI DATA 16 SETTEMBRE 2013,
PROT. 23845, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: "ILLUMINAZIONE STRADA CHE PORTA A PRATOSAIANO".
(NR. 60)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Non sono soddisfatto della risposta ricevuta.
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PUNTO III O.D.G. - INTERROGAZIONE DI DATA 17 SETTEMBRE, PROT.
23996, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E ZANONI
CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: "COSTI AMSA PER
INTERESSI PASSIVI”. (NR. 61)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Era una richiesta di dati, soddisfatto grazie.
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PUNTO IV O.D.G. - INTERPELLANZA DI DATA 30 SETTEMBRE 2013,
PROT. 25331, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO,
ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: “GIROLIO 2013
E ACCADEMIA OLIO E ULIVO DI ARCO”. (NR. 63)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Bresciani Stefano.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Era sostanzialmente un’integrazione dei dati mancanti della precedente interrogazione,
soddisfatti grazie.
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PUNTO VI O.D.G. - INTERROGAZIONE DI DATA 11 OTTOBRE 2013, PROT.
26542, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO) E BERLANDA
CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO: “VIABILITA’ AD
ARCO”. (NR. 65)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Ravagni Andrea.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Non so se la Cons. Berlanda ha un’opinione differente dalla mia, eventualmente potrà
intervenire, io mi reputo parzialmente soddisfatto della risposta avuta, soprattutto nel
ricevimento di alcuni dati che mi premeva avere rispetto al monitoraggio su alcune vie
che hanno avuto delle variazioni, tipo Via Capitelli che è stata modificata dal senso
unico al doppio senso.
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PUNTO VII O.D.G. - INTERROGAZIONE DI DATA 11 OTTOBRE 2013, PROT.
26542, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO) E BRESCIANI
STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “ILLUMINAZIONE
INCROCIO VIA CANTINA CON VIA LINFANO SULLA STATALE”. (NR. 66).

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Ravagni Andrea.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Non sono soddisfatto della risposta ricevuta.
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PUNTO VIII O.D.G. - INTERROGAZIONE DI DATA 22 OTTOBRE 2013,
PROT. 27538, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO
(P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.
PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO: "CENTRO GIOVANI PRABI
NUMERO 2. (NR. 67)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Bresciani Stefano.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Anche qua sostanzialmente era una seconda interrogazione in quanto mancavano dei
dati, poiché la procedura non era terminata, siamo soddisfatti della risposta ricevuta.
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PUNTO IX O.D.G. - MOZIONE DI DATA 4 GIUGNO 2013, PROT. 14779,
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BRESCIANI STEFANO E ZANONI
CLAUDIO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “PARZIALE MODIFICA
DELIBERA NR. 16 DEL 26 MARZO 2013 DEL CONSIGLIO COMUNALE”.
(NR. 38)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Bresciani Stefano.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
La deliberazione N. 16 del 26 marzo 2013 approvata con voti favorevoli 27 e astenuti
N. 2 Consiglieri Bresciani Stefano e Zanoni Claudio, su 29 consiglieri presenti e votanti
in forma palese per alzata di mano, al punto N. 4 prevede la denominazione della strada
che fiancheggia la Chiesa Parrocchiale di Bolognano nord, la stessa deliberazione nella
parte premessuale così descrive l’oggetto della nostra mozione consiliare: la strada che
da Piazza della Vittoria sale a nord della Chiesa parrocchiale, già denominata Via
dell’oratorio è ora classificata come Piazza Vittoria, in quanto a suo tempo non
denominabile in quanto via privata. Tale strada è stata acquisita al patrimonio demaniale
con procedura espropriativa conclusasi nel 2005 in esecuzione della deliberazione di
Giunta Comunale N. 236 di data 28 dicembre 2004, determina di esproprio N. 140 di
data 7 marzo 2005, intavolazione della proprietà a nome del Comune di Arco, beni
demaniali, Sub Gn 1101/05. La Commissione propone quindi di ripristinare la vecchia
denominazione Via dell’oratorio – sospendo un attimo perché vorrei fare
un’integrazione che non è inserita per precisare che… va chiarito che quando si parla di
esproprio, in realtà è stata una procedura, comunque è iniziata attraverso un Art. 21, che
vuole dire un’acquisizione i titolo gratuito, tanto per chiarire che i proprietari non sono
stati liquidati, ma c’è stata disponibilità alla cessione, anche se è vero che uno di questi
e poi aveva intentato di bloccarla in quanto riteneva, avere ancora diritto, poi si è
conclusa positivamente e è stata acquisita gratuitamente. - Ora alcuni censiti di
Bolognano venuti a conoscenza della prossima modifica dei numeri civici,
conseguentemente l’attuazione della deliberazione in oggetto, si sono rivolti anche a
noi, Consiglieri comunali firmatari della presente mozione, in quanto risultiamo gli
unici consiglieri a avere sollevato perplessità nell’adozione, astenendoci dal voto al
momento dell’approvazione della stessa deliberazione.
Inoltre rileggendo il verbale del Consiglio Comunale che al momento della
presentazione della presente mozione si trova ancora in forma di bozza, noterete che
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avevamo già prospettato difficoltà applicative per l’elevato numero di civici che
venivano modificati e per le poco consistenti motivazioni legate alla proposta di
intitolazione.
Dalla rilettura degli atti prodotti, sia dal Consiglio Comunale, che da quelli prodotti
dalla Commissione toponomastica consiliare, aggiunti all’ampio materiale storico
recuperato dopo le perplessità sorte in alcuni cittadini, riteniamo che ci siano tutte le
condizioni per impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a sottoporre o risottoporre in
realtà alla Commissione consiliare toponomastica l’ipotesi di rivedere anche solo
parzialmente a ogni azione di Via Oratorio di una parte dell’attuale Piazza Vittoria a
Bolognano, modificando il tutto con una deliberazione di rettifica che possa ridurla alla
parte iniziale della stessa, sulla quale si affaccia il solo edificio dell’oratorio per la
località di Bolognano, qualora si intenda comunque mantenere questo nuovo toponimo.
Inoltre risolvere il problema del numero civico doppio introducendo una lettera visto
che l’ufficio Carlo Croce che fu componente della Commissione nazionale consultiva
per i censimenti generali 2010/2011 in una sua guida pratica di adempimenti preparatori
del censimento scriveva, tra le altre cose “occorre evitare il mutamento dei toponimi
esistenti perché si determinano molteplici disagi ai cittadini e un aggravio di lavoro per
gli enti pubblici, come ribadito dall’indirizzo del Ministero dell’Interno. Le anomalie
che si riscontrano più frequentemente sono la mancanza di numerazione per alcuni
immobili, numeri che non sono stati assegnati in successione naturale e numerazione
doppia. Le anomalie devono essere eliminate, cercando di ridurre al minimo i disagi per
i cittadini e aggravio di lavoro per la pubblica amministrazione, è possibile fare
interventi mirati al riordino della numerazione di un solo immobile, magari assegnando
i numeri seguiti da lettere esempio 1, 1a, 1b etc.”.
Per concludere il senso era questo non si voleva chiaramente avere primogeniture su
nulla, anche perché è piuttosto vecchia, è del 3 giugno 2013 la deliberazione e ci
troviamo ora a discuterla e nel frattempo comunque è stata un po’ congelata questa
modifica, relativamente a questa. Riconosciamo per quanto ci riguarda il ruolo della
Commissione toponomastica anche perché abbiamo contribuito a nominarla e anche
come forza politica abbiamo dei rappresentanti in seno a essa e va ricordato che tra
l’altro è la deliberazione è articolata che prevedeva anche altre intitolazioni, rispetto alle
quali noi avevamo manifestato il nostro consenso, ma chiaramente non essendoci
possibilità di votare in maniera frammentaria la deliberazione ci eravamo astenuti
proprio perché avevamo rilevato questa criticità.
Quindi l’invito sostanzialmente della mozione non è tanto di decidere stasera se è sì o se
è no, ma è quella di chiedere una revisione alla Commissione toponomastica che è sì la
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competente e poi nell’eventualità che dovessero condividere le perplessità nostre non so
se anche dei colleghi consiglieri, poi tornerebbe in Consiglio Comunale.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
All’indomani dell’intitolazione, qualche periodo successivo ho incontrato diversi censiti
per cui hanno avuto un portavoce che ci ha portato le varie perplessità che voi tra l’altro
avevate espresso in Consiglio Comunale e che avevamo trattato nell’allora
Commissione toponomastica. Ci siamo subito attivati e abbiamo bloccato la procedura
in Provincia perché sapete che una volta denominate le vie e le piazze in Consiglio
Comunale ci deve essere la Commissione provinciale per la toponomastica che avalla
tale scelta. L’abbiamo fermata decidendo di rivedere in Commissione toponomastica
anche su vostra richiesta questa intitolazione. Parlando con gli uffici abbiamo deciso di
fare una Commissione per riprendere in mano questa questione il 21 novembre, perciò
l’indicazione che mi sento di dire è quella che si tornerà indietro rispetto alla nomina di
Via dell’Oratorio e si tornerà indietro di fatto allo stato precedente, perciò avendo
solamente due numeri civici doppi che non sono consequenziali perché sono da due
parti diverse della piazza e l’idea era quella di prevedere ovviamente nella prossima
ormai amministrazione, un piano generale della toponomastica perché sono sorti altri
problemi simili, ci sono situazioni simili in Arco che non si contano su una mano, sono
diverse e sono anche, se vogliamo storie abbastanza vecchie che sono rimaste nel
cassetto da sistemare e con gli uffici abbiamo parlato proprio di una necessità di fare
una revisione di tutte queste piccole cose da sistemare sulla toponomastica, purtroppo
gli uffici non sono in grado di farlo in breve tempo, ci vorranno dei mesi di lavoro e
probabilmente si dovrà anche procedere a una assegnazione di incarico esterno, così mi
dicono gli uffici perché è un’azione puntuale da fare sul territorio molto impegnativa.
La mia proposta sarà quella di tornare indietro rispetto a questo, perciò ci sarà senz’altro
un altro passaggio in Consiglio Comunale e dire di proporre alla Commissione
toponomastica nella prossima legislatura, di provare un piano per risistemare questi
spiacevoli inconvenienti che ci sono sul territorio arcense. Perciò la mia proposta è
quella se per la forza del PATT va bene, di ritirare la mozione, visto che la
Commissione toponomastica del 21 novembre farà bene o male quello che chiedete, non
definendo una parte di Via Oratorio ma ritornando indietro e vedere più avanti la
sistemazione di quella via.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Assessore Floriani Massimiliano. Prego, Consigliere Bresciani.
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CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Mi sia consentito di rilevare che la situazione è un po’ paradossale, nel senso che
presentiamo delle osservazioni, mi sembra che tutti evidentemente condividono, ci sono
delle cose… Quindi diciamo che la fine naturale sarebbe la condivisione della mozione,
rispetto alla quale lei Assessore ci dice: sì ci siamo già pensato, facciamo già queste
cose, sinceramente… però se questo è un paradosso, nel senso che se le proposte hanno
sostanzialmente lo stesso peso e possono essere condivise, il fatto di votare la mozione
proposta da una forza di opposizione piuttosto che da una di maggioranza piuttosto che
da altri, a me interessa la forma, sostanzialmente abbiamo posto un problema e mi
sembra che rispetto a questo c’è stata la sensibilità, glielo riconosco, nel senso che è
stata convocata la Commissione anche se ha 5 mesi questa mozione e lei si è già
espresso chiaramente positivamente nelle cose.
Anche perché qua non è che ci avochiamo supposizione di contrapposizione alla quale
diciamo: l’amministrazione ha sbagliato, gli altri no, è evidente che sono situazioni
delicate, chiaramente chi ha istruito la pratica, l’ha vista non altra maniera rispetto
all’altra, non è in questione il valore o meno del nome dell’intitolazione, di questo
sostanzialmente avevamo discusso, però se voi gradite o preferite che venga ritirata, la
ritiro, però ribadisco che è un po’ un controsenso, per come sono viste, per come
nascono o per quello che è lo spirito di una mozione, va proprio in questa ottica questa
mozione, comunque va bene, ritiro la mozione e la attendiamo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La mozione è stata ritirata, procediamo con la successiva.
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PUNTO X O.D.G. - MOZIONE DI DATA 13 GIUGNO 2013, PROT. 15819,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE ARCO + AVENTE AD
OGGETTO: “LA PIAZZA DEL MERCATO, UN’OCCASIONE PER
RIPENSARE I GIARDINI DI CITTA’”. (NR. 45)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Cons. Morandini Mario.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Un corretto e efficace modo di amministrare una città particolare e bella nelle sue
stratificazioni del costruito storico come quella di Arco è quello di avere una visione
complessiva di lungo periodo condivisa e fatta propria dai cittadini, in quanto informati
e stimolati a proporre il loro contributo costruttivo.
L’occasione di una creazione di una piazza parzialmente coperta, in sostituzione del
sedime degli ex campi da tennis e della contestuale demolizione della casa ex Berlanda,
da tempo senza manutenzione e senza utilizzo specifico, permette di agire da parte
dell’amministrazione, secondo una propria logica dettata dalle possibilità di
finanziamenti ad hoc, ma sostanzialmente dovrebbe porsi, inoltre, come primo passo
coerente per un restauro globale, almeno dell’area di Viale delle Palme e degli spazi
circostanti, compreso l’immobile ora destinato a informazioni e sede di associazione e
del bar del circolo pensionati. Il dibattito (recente!?) che ha portato l’amministrazione al
confronto con le associazioni interessate e con i privati cittadini e non ultimo con gli
organismi di partecipazione, denuncia un approccio a posteriori, sicuramente positivo
ma non sufficiente in quanto ormai ogni iniziativa pubblica se non condivisa
preliminarmente è occasione di contestazione aperta, di dibattito inconcludente e rischia
di diventare palestra muscolare tra amministrazione e cittadini.
Risulta quindi necessario definire le linee guida che la Giunta Comunale interpreterà in
maniera esecutiva e presentare il progetto di restauro completo a livello preliminare ai
cittadini interessati, per una corretta impostazione attenta e memore delle stratificazioni
storiche è opportuno proprio, a riguardo dell’area interessata alla demolizione e alla
creazione della piazza coperta e polifunzionale, ma pensata per il mercato contadino,
partire da quello che la storia ci rammenta. A tale riguardo preme sottolineare come
l’attuale proposta progettuale, pur limitata nell’ambito di uno spazio ristretto e
circoscritto, determina in maniera moderna e funzionale il concetto di piazza,
assicurando il permanere di tutte le essenze arboree pre- esistenti in funzione anche di
uno schermo filtro verde verso Via Garberie… a lato della prevista piazza, la sede
attuale del punto di informazioni turistico, corrisponde al sedime dei cosiddetti Bagni di
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Arco, dove si interpretava anticipatamente l’odierna tendenza delle Spa pubbliche o
delle terme.
Rilocalizzare in quel contesto la porta dei giardini ricostruendo in maniera moderna, con
un attento progetto, magari con idee che possono provenire da un concorso, l’attuale
edificio, prevedendo che sia sede del punto informativo, ma anche di tutte le funzioni
collegate all’ospitalità, espressione di Ingarda o del comune e delle associazioni a
finalità turistiche e, con particolare riguardo, alle associazioni che propongono
annualmente eventi legati all’ospitalità e al soggiorno degli ospiti, può essere uno dei
cardini su cui innestare una riflessione complessiva.
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale a: 1)
predisporre le linee guida di un progetto organico di recupero e restauro dei giardini di
Arco Città, partendo dall’esistente e completandone la realizzazione soprattutto per la
parte sud- ovest in rapporto alle previste realizzazioni della Piazza coperta, destinata
anche al mercato contadino, al recupero di tutto l’asse centrale di Viale delle Palme e in
sinergia funzionale con il teatro in fase di costruzione, considerando il tutto un unico ma
ambientale storico e paesaggistico da preservare e da tutelare assicurandone la fruibilità.
2) predisporre un concorso di idee aperto ai giovani laureati del nostro territorio che
permetta entro 4 mesi di presentare al Consiglio Comunale delle idee moderne e efficaci
per la ricostruzione del comparto dell’ex Casa Berlanda e dell’attuale sede ex Omni con
l’obiettivo di ricreare una porta di ingresso ai Giardini di Città e al centro storico
secondo le funzioni inseribili di cui in premessa. 3) contestualizzare l’inizio dei lavori di
costruzione della Piazza coperta in rapporto alle fasi successive di completamento
dell’area sud – ovest del giardino, al momento della condivisione del Consiglio
Comunale delle linee guida del restauro del concorso di idee. 4) inserire nel Bilancio di
Previsione 2014 un apposito stanziamento che individui in forma prioritaria il
completamento della riorganizzazione di Viale delle Palme e degli immobili ex Omni in
seconda fase del progetto di completamento”.
Direi che questa pur essendo datata e risalendo ancora alla presenza, probabilmente
quando è stata scritta, di un altro Sindaco, è chiaro che ci dà l’occasione di ragionare
rispetto al baricentro della nostra città, il nostro baricentro è sì il centro storico, ma è un
baricentro allargato a tutti i giardini, oggi i giardini di Arco hanno lo spazio verde e
come sapete risale, come impostazione, alla fine dell’’800 . Le manutenzioni successive
non hanno fatto altro che degradare un naturale elemento di passaggio del tempo, quindi
non ci sono stati interventi pensati, progettati. L’occasione di intervenire anche con la
ricostruzione o la riorganizzazione degli spazi dell’ex campo tennis e degli ex spazi
destinati a spazi per i giovani, è un’occasione fondamentale secondo noi per fare in
modo che il progetto non sia ancora una ripetizione di un elemento casuale, questo non
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vuole dire arrivare a oggi investire quello che non è possibile investire, perché se ci
sono dei finanziamenti, pari a 100 evidentemente si tratterà di investire quelle somme
che sono a disposizione, ma viva Dio è altrettanto importante riuscire a trovare un filo
conduttore, oggi intervenire direttamente solo su uno spazio che si è creato libero, è un
po’ un buco nero quello spazio e deve essere giustamente ristrutturato, dobbiamo anche
renderci conto che c’è qualcosa di molto bello e pregiato attorno a questo spazio e
qualcosa che dovrebbe essere ovviamente, almeno studiato in una forma organica,
dandogli un’anima a questo progetto.
La sollecitazione che è all’interno di questa mozione, mira sostanzialmente a dire:
rendiamoci conto che quei giardini avevano una funzione, alcuni spazi davano e
possono essere riscoperti in chiave moderna ma con delle suggestioni storiche, l’attuale
sede o dell’ex giardino, l’attuale sede di Ingarda e l’ex sede della Casa Omni, oggi ha
una funzione veramente di fulcro rispetto quasi di porta di ingresso rispetto anche a un
accesso che è quello dettato dalla presenza almeno simbolica di una stazione che poi
funga da stazione a tutti gli effetti abbiamo delle perplessità al riguardo, ma
simbolicamente, prospetticamente quel punto è un punto nevralgico e nodale, ripensare
a questo punto come porta di ingresso alla Giardini e dargli una connotazione anche in
funzione di una presenza turistica ovviamente Ingarda ma anche a tutta una serie non di
casualità, abbiamo degli spazi, inseriamo i pensionati, i pensionati sono giustamente da
trovare una collocazione centrale, magari anche da prevedere la conferma, però ci deve
essere qualcos’altro, non la sede solo delle bande o la sede di altre iniziative perché c’è
spazio, se ci deve essere un polo turistico e la persona che si… un polo che ha funzione
anche di informazione turistica, è la persona che si avvicina, deve avere tutte le cose che
evidentemente o le risposte alle domande che pone, ovviamente faccio riferimento a
tutta una serie di presenze, di elementi di volontariato che possono trovare spazio lì,
magari hanno già la propria sede, ma raggruppate in sinergia, faccio riferimento anche
all’ufficio eventi di Riva del Garda, che dà un contributo in termini organizzativi,
potrebbe essere e sono solo elementi di discussione, quello che a noi premeva è di non
considerare il rapporto con la città solo relativamente al fatto di dire: ma noi abbiamo
l’esigenza della piazza coperta e quindi abbiamo l’esigenza di fare questa piazza, no
ragioniamo in maniera complessiva e quando parliamo anche di – ho letto sul giornale
ma prima ho appreso in Consiglio Comunale – una proposta del Presidente della
Fondazione relativamente all’utilizzo di spazi dell’area del brutto agosto che è molto
interessante, ma ricordatevi che è il centro, riuscire a posizionare al centro un momento
di incontro o simbolico può essere altrettanto funzionale e il ragionamento sui giardini
porta a questo, quindi la nostra sollecitazione è: ragioniamo complessivamente,
facciamo diventare da quella che allora era una contestazione, lasciamolo anche a



Pag. 25 di 46

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

memoria della prossima Amministrazione Comunale quella che allora era una
contestazione di fatto nata rispetto a un progetto che se visto così, può presentarsi
secondo schemi rigidi di sì o no, bianco o meno, caldo o freddo perché poi alla fine i
nostri concittadini ragionano così, le fazioni Guelfi e Ghibellini, non si deve ragionare
così per fazioni, si deve ragionare rispetto a un progetto, l’amministrazione ha bisogno
di avere le coordinate di questo progetto, troviamole attraverso una proposta che è
questa e crediamo che se non sarà questa amministrazione sicuramente la prossima
potrà trovare spunto da queste riflessioni che ovviamente offriamo all’assemblea
stasera.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Morandini. Prego, Vicesindaco Betta.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Il Cons. Morandini della mozione ma anche nell’esposizione secondo me prima del
tema coglie quello che è il tema, che quantomeno ho cercato, ha ricordato il passaggio,
probabilmente c’era ancora il Sindaco Mattei quando questa mozione è stata presentata,
quindi era anche il momento in cui si parlava molto del mercato contadino, quindi il
tema che ha cercato di portare subito in Consiglio Comunale è stato quello banalizzando
del costruire le Comunità, senza farla troppo lunga. Come amministrazione su questo
tema abbiamo già fatto dei passi, il primo è stato quello di dire: sospendiamo l’opera
perché comunque non era quello di spaccare una città a metà sui sì, no etc., perché
comunque c’è anche una parte che a volte non urla, silenziosa che sulla tettoia,
comunque su quello che veniva creato aveva solo lo spirito comunque di creare uno
spazio che era a servizio comunque anche dei cittadini, la mamma che passa il bambino
e ha bisogno di un po’ di ombra, è chiaro che l’ombra uno la trova sotto una pianta, però
abbiamo bisogno di una seduta, di posto, quindi vi era della fruibilità, su questo servono
fatti anche di ragionamenti con quel Comitato che era nato e alcuni avevano iniziato
anche a comprendere, creare un laghetto in una zona così quando parliamo della zanzara
tigre o piuttosto comunque un laghetto ha le sue pericolosità dettate dal fatto che i
bambini ci girano attorno, bisogna creare anche dei ripari, quindi la tettoia magari un
po’ più traslata, spostata con altre soluzioni, era un qualcosa che quantomeno nella
parte, poi si sono smentiti anche tra i diversi portavoce perché poi dopo capita che anche
in questo è difficile trovare quella che è una sintesi, l’amministrazione ha fatto la scelta
che è stata quella di sospendere quell’opera che comunque era già pronta, praticamente
mancava tutta la fase di appalto, ma possiamo dire che c’era l’escavatore pronto a
andare a fare le opere perché non doveva essere colta come un qualcosa di negativo.
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Quindi partita già dal cambio… una scelta forte, quella comunque di sospendere. Nel
frattempo prendendo probabilmente anche spunto, comunque le idee che erano quelle
era di un ragionamento su tutto il comparto, quindi che parte da Villa Pasquali magari,
che comunque si collega con quello che era il teatro, di andare a fare un ragionamento,
un planning, tant’è vero che nella variazione di bilancio che abbiamo approvato, ci sono
dentro delle risorse che sono 20 mila Euro per comunque pensare a questo progetto di
massima. Magari dopo l’Ass. Bresciani aggiunge qualcosa anche su quel percorso
perché comunque va dato atto dello sforzo che è stato fatto per la ricerca di quelle
risorse, che magari dopo uno, una traslazione magari più vicina ai pensionati, se avete
parlato con chi sta in quella struttura non lo vede male di avere degli spazi su cui
soffermarsi, però credo che la mozione colga sia il tema principale che è quello secondo
me del costruire soluzioni che siano condivise per la comunità, quindi parliamo di idee,
scontriamoci su idee ma mai contro le persone, perché dopo emergono delle
contraddizioni che sono stranissime in quei processi lì, perché comunque veramente
diventa solo un semplice no. Ecco perché credo è stato un bel segnale importante che
come amministrazione abbiamo detto “ci fermiamo” l’altra cosa è quella di quell’area,
quindi il progetto, la tettoia e poi insomma come viene declinato, cercando anche di
raccogliere magari prima il Cons. Bresciani che ha presentato la mozione ha detto: va
bene, la ritiro, mi sento di cogliere un po’ lo spirito, forse però nel punto N. 2, sul
progetto dei giovani, però senza fermarci e dire: cambiamo, ricambiamo, forse per una
volta cerco anche di cogliere quella che può essere un’indicazione di massima, alcune
cose paradossalmente possono essere un po’ superare perché l’abbiamo già messa a
bilancio, se non vogliamo per una volta fermarci, riaggiornare e anche noi come
maggioranza una volta tanto dire: prendiamola tout court così, perché comunque alcune
cose sono state fatte, alcune sono delle buone indicazioni, dopo magari c’è qualcosa nel
merito anche dell’Ass. Bresciani nel merito della mozione, potrebbe anche restare così
personalmente, pur dicendoci che ci sono alcune cose che o sono superate o quella della
parte dei giovani comunque spetterà a qualcuno declinarla, l’indicazione che avevamo
dato noi era quella di dire: fate questo bando e cerchiamo di assegnare a qualcuno
questo studio, non so se si riesce a inserire ancora nel bando la parte dei giovani,
metterla prima, questo non lo so, però potremmo prenderlo come spirito dal punto di
vista politico, ho cercato un po’ di cogliere il segnale che è arrivato prima sulla mozione
della via che di per sé era già stata accolta che la richiesta era stata ritirata, quindi cerco
un po’ di interpretare anche il clima del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Vicesindaco. Prego, Assessore Bresciani Roberto.
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ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:
A completamento di quanto detto dal Vicesindaco, anche per ripercorrere un attimo
quello che è stato l’iter che ci ha portato al pensare a questo mercato coperto che è
quello di coniugare i fondi esistenti di una legge provinciale portati a questo mercato
contadino e il pensare a cosa fare in quello spazio, una volta che fosse consolidato il
centro giovani, visto che le cose erano quasi attuali.
Ci tengo a ribadire una cosa, proprio per rispondere alle… non riferimento alla
mozione, si intende che per me è assolutamente condivisibile, ma più che altro alle
grandi falsità che sono state scritte sui giornali, tettoie in cemento armato, edifici… è
una tettoia molto, molto leggera che non si vedeva che non andava a ostruire la visibilità
del Casinò e della veranda, anzi si poneva in maniera secondo me sintatticamente
corretta con ha veranda e andava a collocarsi esattamente nell’angolo sud – ovest che è
quello dove c’è la piantumazione dell’attuale centro giovani.
Non si pensi che sia stata una giornata solo su quell’area, perché se quello è stato il
momento scatenante, ma un piccolo master plan su quello che dovrebbe diventare
quell’area, è stato fatto nel senso che in quelle che erano le indicazioni ai progettisti è
stato detto: provate a ipotizzare cosa fare in quell’area una volta che scomparirà il
centro giovani che verrà demolito l’edificio dell’ex tennis e verrà demolita l’ex Casa
Berlanda, si è disegnato un piccolo giardino piantumato a olivi, si è disegnata questa
piazza coperta a, c’è questo elemento di piazza parzialmente coperto etc..
È chiaro che alla luce delle polemiche emerse due erano le strade: o continuare
indifferenti di quelle che sono state le sollevazioni popolare oppure fermarsi per
riflettere, noi ci siamo fermati per fare una riflessione e direi che quanto contenuto
all’interno della mozione è un po’ anche in linea con quello che è il nostro pensiero,
quindi i soldi intanto li abbiamo, nel senso che siamo riusciti a metterli nel bilancio, ci
sono e sono a disposizione. Avevamo dato il là per il bando non un concorso interno,
ma un bando per individuare che magari può anche essere un bando offerta economica
vantaggiosa, quindi non legato esclusivamente all’offerta economica, quindi una
metodologica che possa essere analizzata, può anche essere un concorso di idee, mi
spaventano un po’ i tempi di questo, si può discutere, però un bando con una
metodologica ben congegnata potrebbe essere ideale per arrivare all’anno prossimo per
individuare uno studio, un gruppo che possa avere una visione generale di tutta l’area,
anche pro futuro in modo che questo sia il primo tassello, ma che non sia un unicum ma
sia una tessera di mosaico che è già tutto perfettamente delineato, anche io lo dico sia
sul punto 2, valutiamo se vale la pena mantenere il concorso di idee o se invece si possa
mantenere questo bando di licitazione, magari inserendo il concetto di offerta
vantaggiosa, valutando la metodologica diversa, in modo da avere questo disegno
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generale all’interno del quale questa area sia uno dei tasselli e che possa essere una linea
guida poi per tutti i futuri interventi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Bresciani Roberto. Prego, Consigliere Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Mi sembra che se viene colto lo spirito ovviamente poi le metodologie, i metodi per la
gestione possono essere diversi, a me preme solo sottolineare un aspetto, l’occasione
per studiare e per darsi… però delle regole e dei punti, degli obiettivi, questi devono
essere suggeriti dall’amministrazione, scegliere tra più ipotesi è sempre positivo, quindi
non mi limiterei a un bando meramente economico perché non si colgono poi quelle che
sono le intuizioni da parte di più soggetti, il bello del confronto è quello di capire, da
parte poi dell’amministrazione, qual è, al di là dell’aspetto economico, l’idea che più
interpreta gli obiettivi che la stessa amministrazione pone all’interno del bando.
Magari una sensibilità in più da aggiungere anche a… visto che credo molto
nell’apporto delle esperienze sì, ma anche della freschezza e novità da parte dei giovani,
era in questo contesto che è stato messo, perché ho visto quell’esperienza dell’Ass. Gatti
che abbiamo discusso in Consiglio Comunale, che era nata da una sollecitazione
condivisa dal Consiglio Comunale e che parlava di un altro contesto come l’Olivaia,
alcune intuizioni degli studenti, guidate ovviamente dal responsabile formativo e dal
professore o dai professori, dal gruppo che li seguiva, erano sicuramente molto
interessanti, percorribili non so, ma interessanti sì!
Ma non è detto se non percorribili adesso , non possano essere percorribili in futuro,
certo che ci vuole una linea chiara, questa la deve dettare l’amministrazione, il restauro
integrale, la ripiantumazione, la riproposizione di un verde diverso del 2014 rispetto a
quello del 1800, la memoria, il capire come eravamo e cosa ha portato allora i nostri
nonni e oltre, a individuare quello spazio prima campagna o a fianco del centro abitato
come spazio di espansione, ma dandogli una valenza a verde, credo che questi sono tutti
elementi che l’amministrazione dovrebbe decidere e dire: boh, questo scegliamo quel
progetto, quell’ipotesi che più si avvicina a questo, affidiamolo, studiamolo,
condividiamolo e poi partiamo senza perdere, perché peggio sarebbe anche di questi
tempi, all’amministrazione dico anche: attenzione, se ci sono dei finanziamenti, lasciarli
perdere è una grande colpa, quindi cerchiamo di mantenere i finanziamenti, di
accelerare rispetto a questo progetto e se ci sono rispetto alla creazione di un mercato,
facciamo in modo che sia compatibile con il progetto complessivo, io mi fermerei qua,
poi se si vuole modificare qualcosa sono disponibile, non è un problema!
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Morandini Mario. Prego, Consigliere Tamburini Flavio.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Mi sembra che la mozione interpreti, concretizzi nello scritto quello che
l’amministrazione ha fatto dopo quel lancio del progetto iniziale, a seguito anche delle
tante voci, quelle più forti ovviamente quelle che contraddicevano questo progetto e lo
criticavano aspramente, però con altre voci che mettevano in luce come questo spazio
poteva essere comunque una situazione e un’area polivalente che metteva in grado
molte realtà di poter contare su un luogo dove esprimere attività e proporre diverse
tipologie di iniziative, quindi la mozione secondo noi può essere approvata anche così,
perché siamo in una fase dove probabilmente riusciremo a impostare la parte iniziale del
bando, in modo che poi ci si lavori o ci lavorino le università, gli istituti che poi
vorranno reinterpretazione l’idea del giardino, del parco, rendendola però anche
usufruibile per ciò che la città chiede, in questi giorni vedete che il mercato, ma non
solo a Arco, mi pare anche a Torino, Roma, ci sono delle forti criticità e tensioni
laddove si vuole togliere, mettere il mercato perché da una parte è scomodo perché
porta traffico, caos, dall’altra parte però porta persone in un momento di crisi rende
frizzante anche il centro storico di alcune città, realtà come può essere quella di Arco
dove comunque rappresenta da sempre un appuntamento alternato con Riva, mi sto
riferendo in questo caso al mercato del mercoledì, integrato poi dei mercati contadini e
quelli del mercoledì e del venerdì, rappresenta un momento dove comunque la città
richiama dai paesi, da altre zone, più persone che con l’occasione degli acquisti, fanno
comunque visite in città, quindi la ritengo una doppia opportunità, l’opportunità
economica importantissima e abbiamo già i finanziamenti, quindi sarebbe come già
detto dal Cons. Morandini un peccato perderli o non sfruttarli a pieno, nessuno vuole
fare un obbrobrio di quella realtà e di quell’angolo, certo e abbiamo anche l’esigenza di
rendere vivo questo patrimonio che è la nostra città, lo sapete, mi spendo con parole che
qualcuno spesso definisce romantiche su Arco, però evidentemente dobbiamo anche
conciliare gli aspetti economici. A noi sembrava che quella proposta potesse essere
concretamente realizzata, ovviamente pensare unicamente a una tettoia quando poi si
hanno altre problematiche può non dare l’idea del piano complessivo che si sta
mettendo in campo, anche se il piano complessivo nella testa c’è perché tutti noi
abbiamo pensato a scalare, partendo dal mercato, fatto il mercato, progettato quello,
cosa facciamo del centro giovani, cosa facciamo dell’ex Omni e giù, giù fino a Villa
Pasquali e poi arrivare all’ex oratorio in modo da rivedere questo Viale che fa da
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ingresso e da cintura a Arco, tutti noi avevamo in testa che questo era il progetto,
ovviamente si procede per passi perché poi i finanziamenti che sono quello che ti
consentono concretamente di realizzare le opere sono quelli che sono.
Quindi per quanto ci riguarda possiamo approvare la mozione perché fa sintesi di un
percorso che ha visto l’Assessore, il Sindaco e tutta la Giunta Comunale e la
maggioranza impegnarsi su questo tema, con visioni che spesso prendevano anche voci
espresse più o meno in modo intenso dai cittadini e concretizzare un progetto che stava
qui nella testa. Questo dice: facciamo questo progetto, facciamolo fare, vediamo quali
altre idee, per quanto ci riguarda va bene, può essere un percorso che anche io sui tempi
concordo con l’Assessore, speriamo che questa cosa non vada un po’ troppo per le
lunghe, bisognerà essere, i tempi non giocano a nostro favore perché i mesi ci portano
verso le elezioni, ma se la cosa è partita, come è già successo per l’Olivaia poi il lavoro
resta, qualcuno non lo lascerà lì in sospeso, ne farà poi restituzione alla cittadinanza e
quindi si porteranno poi le conseguenze nel pratico realizzando quello che si può
realizzare.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Tamburini Flavio. Prego, Consigliere Bresciani Stefano.

CONS. BRESCIANI STEFANO:
Intervengo anche se non entrerò nel merito specifico più che altro della mozione, ma mi
atterrò a alcune considerazioni di carattere metodologico.
Devo dire che non mi sorprende la posizione della maggioranza, quantomeno mi era già
stata anticipata in quanto mi era stato chiesto anche se c’era la disponibilità da parte mia
a condividere una mozione di questo tipo, avevo parlato e già anticipato che il mio voto
sarebbe stato un voto di astensione e si trasforma ora in un voto di contrarietà e quindi
in questo caso ci tengo a spiegarlo.
Anche se devo dire che dopo la presa di posizione invece della mozione presentata dal
mio partito, mi sarei aspettato una riflessione, invece vedo che c’è proprio un modo
diverso sia di atteggiarsi indipendentemente dai contenuti e il modo in cui ci atteggiamo
da questa parte, probabilmente le persone condizionano questo e questo mi infastidisce
e mi spiace, devo dire la verità perché oggi ci sono io, domani potrebbe esserci qualcun
altro seduto al mio posto e quindi caratterizzare da personalismo e da acredine i
contenuti che sono delle mozioni, quindi conseguentemente muoversi anche in maniera
diversa è particolarmente fastidioso, ma siamo ormai in finale di legislatura e quindi
dovremmo sopportare poco tutti quanti questi tipi di atteggiamenti che… ma anche io
mi prendo le mie responsabilità, evidentemente non è una critica a 360°, qui mi metto
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dentro anche io che però credo che forse oggi i tempi erano maturi anche per trovare
degli atteggiamenti diversi, altrimenti dire che non si condividono le cose, ma il dire che
si condividono però comunque siccome vengo da un’altra parte evitiamo di comportarsi
in un altro modo, non mi piace.
Perché entro nel metodo? Ma non è solo questo? Non è solo legato all’aspetto di
ragionamento, ma come e i modi con cui vengono affrontate le questioni, non aveva
nessuna colpa il Cons. Morandini perché effettivamente la mozione è stata presentata il
13 giugno, non prima ma lo stesso giorno in cui l’ex Sindaco Mattei annunciò le sue
dimissioni anche se gli aspetti tecnici li formalizzò un po’ dopo per evitare una
legislatura breve… credo… però se non erro proprio il 13 che ci fu il Consiglio
Comunale durante questo… per cui porta la stessa data, probabilmente fu presentata in
quel Consiglio Comunale, quindi nasceva su presupposti diversi e forse se non ci
trovammo oggi in un semestre bianco in un periodo di traghettamento rispetto al quale
la legge stessa ci chiede di fare sostanzialmente l’ordinaria amministrazione che vuole
dire molto perché il solo fatto di portare avanti il bilancio comunale, dà l’opportunità di
fare tutta una serie di manovre, di aspetti etc., non ultime anche le variazioni di bilancio
che tra l’altro ho condiviso anche io nell’ultima tornata consiliare, ma credo che a
progetti e mozioni, rispetto alle quali si demanda quasi a una successiva
amministrazione, non se ne debba occupare in una fase come questa, in una fase di
traghettamento il Consigliere comunale e il Consiglio Comunale, di quello che si farà
successivamente, a prescindere se questa amministrazione intende di proseguire con il
suo programma sostanzialmente chiudendosi su stessa, piuttosto che aprendosi a altre
forze politiche, non è utilizzando le mozioni, i bilanci di previsione che si costruisce una
legislatura futura, credo che dovremmo essere più tecnici possibile e dare la possibilità
poi che ci sia continuità o non ci sia continuità di poter intervenire e approvare le cose, è
per quello che dico che oggi sbagliamo in termini di metodo a approvare una mozione
di questo tipo, rispetto ai contenuti che possono anche e potrebbero essere condivisibili,
proprio su questi presupposti la nostra forza politica esprimere un voto di contrarietà a
questa mozione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Bresciani Stefano. Prego, Vicesindaco.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Nel dare lettura del parere che ho cercato di dare, forse in maniera un po’ bonaria ho
richiamato proprio quello che è l’atteggiamento il Cons. Bresciani, la sua forza politica
aveva tenuto in precedenza, quindi ho detto cercando di cogliere anche quello che
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comunque è stato lo spirito di una mozione che di per sé era condivisa, perché
comunque era stata recepita, nel rapporto con l’Assessore di competenza, c’è stata una
presa di posizione, su questa mozione di cui alcune cose di per sé sono state attuate,
perché comunque qui emerge una richiesta di sospensione del progetto e è stato fatto,
emerge la richiesta di una progettazione e abbiamo provato insieme, questo è lo spirito
positivo, il Bilancio di Previsione proprio su questa cosa.
Quindi partendo anche da un’azione positiva, l’ho colta favorevolmente la sua presa di
posizione di ritirarla che non poteva starci la presentazione perché comunque di per sé
era stata approvata, ho detto, ci stanno dentro anche questioni politiche da demandare a
una futura amministrazione, fermo restando che potrebbe comunque, visto che è stato
previsto nella variazione di bilancio, partire quello che è il ragionamento che riguarda
questa area, poi concordo su quello che lei dice Cons. Bresciani sul fatto che comunque
siamo in un momento particolare, ho cercato di richiamarlo fin dall’inizio del semestre
bianco, dove tutte le scelte che devono essere fatte, si deve cercare una condivisione e
non un’imposizione, comunque abbiamo una responsabilità tutti di dare continuità a
quello che è l’amministrazione.
Non ho colto negativamente, credo che non lasciamo un fardello così pesante a chi si
troverà dopo approvando questa mozione, ho cercato anche prima di dire: nello spirito
del Consiglio Comunale, sono partito dalla sua azione, quindi la lettura che ho dato è
quella, la lettura di approvare questa mozione perché alcune cose sono già state fatte,
altre non lasciamo un’eredità pesante, la lettura che voglio dare è questa, mi creda,
colgo questa che è una questione di persone.
Ho iniziato questo percorso, lei ricordava da luglio, proprio puntando su un messaggio,
un messaggio mio, forte personale, che ho condiviso con la maggioranza, ma che
intendo portare avanti perché comunque ci vuole ancora di più in questa fase, che questa
fase di semestre bianco dove comunque credo che la condivisione deve essere massima,
secondo me ci deve essere sempre, il Consiglio Comunale si deve sempre rapportare
così, anche in un momento così difficile, particolare dove le persone comunque hanno
delle difficoltà, quindi quello che ho cercato di prima il clima vale sempre secondo me,
maggiore ragione in questo momento.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Vicesindaco Betta. Prego, Consigliere Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Un intervento molto veloce per dichiarazione di voto.
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In analogia a quanto ha affermato il Cons. Bresciani Stefano per una questione di
metodo delle mozioni e anche in particolar modo neanche i contenuti della stessa,
annuncio voto contrario da parte della nostra forza politica.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri 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 Caliari Giuseppe, Del Fabbro
Claudio e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (Consiglieri Ravagni, Bresciani e Michelotti
Nico) ed astenuti n. 3 (Consiglieri Berlanda, Tovazzi e Bertamini), su n. 26 Consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare la mozione di data 13 giugno 2013, prot. n. 15819, presentata dal

Gruppo consiliare Arco + Mario Morandini, Marcabruni Alessandro, Cariello Mario
Claudio avente ad oggetto: “La piazza del mercato, un’occasione per ripensare i
giardini della città” (nr. 45), nel testo allegato A) alla presente deliberazione;

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: RETTIFICA DELLE PREVISIONI
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA CORREZIONE DI ERRORI
MATERIALI PRESENTI NELLE NTA AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 1
DELLA LEGGE PROVINCIALE 04 MARZO 2008 N. 1. RETTIFICA
DELL’ART. 20 DELLE NTA DEL PRG RUBRICATO “AREE A CAMPEGGIO
RIPRISTINO DELL’INDICE VOLUMETRICO DI RIFERIMENTO”.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Com’è stato detto si tratta di un errore materiale che ha avuto inizio quando c’è stata la
variante 10 e durante la variante 10 è emerso che le norme relative ai campeggi, che
facevano riferimento a una legge del 1990 e una legge del 2002, stavano per essere
modificate e quindi cambiando proprio l’articolazione dei contenuti della norma stessa,
dando la possibilità di avere delle strutture a campeggio con caratteristiche diverse e
quindi con una dotazione di servizi completamente diversa.
L’Art. 20 è stato mantenuto in tutta la sua prima parte, quindi sia il comma 1, 2, 3
dell’articolo sono rimasti sostanzialmente uguali nella variante 10, mentre si è andati a
modificare prima di tutto l’altezza massima degli edifici e poi invece sono state, è stata
mantenuta la distanza dei confini e poi sono stati cancellati una serie di parametri che
potevano avere un’incidenza proprio nell’articolazione per il miglioramento di queste
strutture, uno di questi parametri quindi è stato erroneamente tolto e era quello relativo
alla volumetria e la volumetria che vedete che è l’ultimo punto quello del volume
massimo per utente pari i 4 metri cubi.
Adesso con l’approvazione del regolamento del 15 luglio 2013 si è visto che dovevamo
andare a ripristinare l’indice volumetrico e quindi proprio come errore materiale
riproponiamo ancora la stessa identica altezza quella che avevamo proposto nella
variante 10, quella delle distanze dei confini viene mantenuto e viene rintrodotto invece
il volume massimo per utente.
Quindi è stata una cancellazione erronea che è stata posta in essere, ma non che deve
essere necessariamente riproposta. Ecco allora che nella nuova versione viene rimesso il
volume massimo per utente e poi invece l’altra parte, l’ultimo comma rimane
esattamente uguale!
Il deliberato intende di procedere alla rettifica dell’Art. 20, comma 4 delle Nta del Piano
regolatore attraverso il ripristino e quindi la reintroduzione nella norma dell’espressione
“volume massimo per utente 4 metri cubi” cancellato per mero errore materiale. Di dare
atto che l’Art. 20 delle Nta del Piano regolatore generale rubricato “aree per
campeggio” rimane invariato, a eccezione del comma 4.
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Di trasmettere copia della presente deliberazione alla dirigente dell’area tecnica affinché
provveda li a pubblicazione del bollettino ufficiale della Regione e alla comunità Alto
Garda e Ledro della Pat, servizi urbanistica, di precisare che dal presente provvedimento
non derivano oneri a carico del bilancio comunale e di precisare che verso la presente
deliberazione sono ammessi i ricorsi, l’opposizione alla Giunta Comunale entro il
periodo di pubblicazione, il ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento
entro 60 giorni e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

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

Escono dall’aula i Consiglieri Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Del Fabbro
Claudio e Zanoni Claudio, Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 9 (Consiglieri Berlanda, Tovazzi, Trenti,
Michelotti Nico, Ravagni, Bresciani, Morandini, Marcabruni e Bertamini) su n. 24
consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza
temporanea dei Consiglieri Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio,

D E L I B E R A
1. di procedere alla rettifica dell’art. 20 comma 4) delle Norme Tecniche di Attuazione

del Piano Regolatore Generale del Comune di Arco, attraverso il ripristino e la
reintroduzione nella norma dell’espressione “volume massimo per utente mc. 4,00”,
cancellato per mero errore materiale;

2. di dare atto che l’art. 20 delle N.T.A. del Piano regolatore generale, rubricato “Aree
per campeggio”, rimane invariato ad eccezione del comma 4 che, dopo la rettifica,
così recita:
4. Gli interventi edificatori devono rispettare le disposizioni contenute nella
specifica disciplina provinciale in materia, di cui al precedente comma 1, le
previsioni dei piani attuativi ed i seguenti parametri:
altezza massima: ml. 8,00;
distanza dai confini: vedi art. 5;
volume massimo per utente: mc. 4,00.;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione:
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- alla dirigente dell’area tecnica affinché provveda alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione;

- alla Comunità Alto Garda e Ledro e alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 34 comma 2 della Legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 9 (Consiglieri
Berlanda, Tovazzi, Trenti, Michelotti, Ravagni, Bresciani, Morandini, Marcabruni e
Bertamini) su n. 24 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di
mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL VERBALE
DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 29 LUGLIO 2013.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Del Fabbro
Claudio e Zanoni Claudio, Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio.

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

DELIBERA
1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 29 luglio 2013 nella stesura

originaria;
2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE STATUTO
DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI ARCO.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Avrei una comunicazione su questo, sui tre punti che seguono, che in sono i 3
regolamenti dei volontari dei Vigili del fuoco, ho partecipato pochi giorni fa alla loro
assemblea, sostanzialmente è un po’ emerso al loro interno un po’ di volontari di
ridiscutere il regolamento, il Comandante ha un po’ replicato che era stato atteso per
mesi, ci siamo accordati che non era urgente per noi assolutamente trattare, il Segretario
era già d’accordo con il Comandante che andava bene così, lasciamo, si trovano il 13
novembre, riconvocano loro un’assemblea, c’è stato un po’ di corto circuito anche tra
loro e abbiamo detto: sono qua io stasera, chiederò al Consiglio Comunale a nome
vostro di sospendere i 3 punti, gli avevo anche proposto di approvarlo, che ci
riflettevano e semmai cambiavamo, loro hanno insistito per sospendere i 3 punti e
quindi vi chiedo, se è possibile, di sospendere questi 3 punti che riguardano a loro 3
regolamenti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Se nessuno interviene posso ritenere sospesi questi 3 punti il 3, 4 e 5 che riguardano lo
Statuto e i due regolamenti del Corpo dei Vigili del fuoco. Va bene.
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU).

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Sostanzialmente sia questo punto che il successivo riguardano modifiche dei
regolamenti, il primo riguarda la modifica al regolamento sull’imposta municipale
propria, in particolare per quanto riguarda il ravvedimento, vi evito la lettura del
prologo e della formazione di questa imposta, parliamo ancora di Imu.
Dopo i primi anni, il 2012 e il 2013 in corso è emerso che rispetto alla vecchia Ici, la
nuova imposta prevede tempi più ristretti circa la possibile applicazione dell’istituto del
ravvedimento operoso che si tratta praticamente della possibilità per i contribuenti di
sanare spontaneamente il proprio errore, normalmente dipende da omessi o parziali
versamenti, con l’applicazione di sanzioni normalmente ridotte. La diversità rispetto
all’Ici consiste nella scadenza dell’obbligo dichiarativo che vale quale termine ultimo
per poter applicare il citato istituto. Per l’Ici il termine previsto dal regolamento
comunale era il 31 ottobre dell’anno successivo, mentre per l’Imu il termine fissato per
legge è il 30 giugno. Il Ministro con circolare del 29 aprile 2013 ha interpretato che per
ravvedimento operoso vogliono nel caso la data del 30 giugno dell’anno successivo
previsto malgrado l’obbligo di presentazione della dichiarazione sia spontaneo, in
quanto limitato solo a alcune fattispecie. Secondo tali tesi la possibilità di pagare con
sanzione ridotta per quanto riguarda la seconda rata scadente il 16 dicembre, risulta
ridotto di ben 4 mesi rispetto all’Ici, quindi a causa anche della grave crisi economica
che molte volte ha determinato l’impossibilità di far fronte tempestivamente al
versamento e per spronare ulteriormente il contribuente a regolarizzare spontaneamente
la propria posizione tributaria, si rende opportuno rendere più favorevoli le applicazioni
dell’istituto ravvedimento operoso.
Quindi cosa abbiamo introdotto? Abbiamo introdotto un articolo che permette un
prolungamento di un anno per quanto riguarda il potersi ravvedere e quindi sanare delle
posizioni per eventuali omessi versamenti. Quindi abbiamo la possibilità di integrare in
modo favorevole la normativa citata, quindi le singole leggi atti e aventi a forza di legge
che possono stabilire per quanto riguarda il nostro regolamento, con integrazioni di
quanto previsto nel presente articolo, quindi ulteriori circostanze che importano
l’attivazione della sanzione e per questo si prevede di inserire un apposito articolo il 10
bis, ravvedimento, dove disciplinare l’applicazione della sanzione di cui al presente
comma B, inserendo un ulteriore termine, normalmente più lungo, entro il quale deve
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avvenire il versamento, tale scadenza viene individuata in un anno dalla scadenza
dell’ultima rata prevista, oltre a quanto già previsto si rende opportuno inserire un
comma che allunghi di un ulteriore anno, anche la possibilità di ravvedersi con le
sanzioni ridotte a 1/4 , quindi abbiamo un anno in più con le sanzioni, anziché a 1/10 e a
1/8 addirittura a 1/4 , contro il 30% che sarebbe scattato dopo il normale periodo per
ravvederselo, quindi diciamo che è un intervento a favore nel contribuente soprattutto in
questo periodo che ha determinato un mancato pagamento, l’abbiamo riscontrato anche
con gesti, ci sono un sacco di inadempimenti, quindi questi potrebbero sanare e
prolungare il periodo per il risanamento volontario, prima naturalmente che vengano
accertati, infatti questo è solo per ravvedimento operoso che è un istituto spontaneo,
quindi non può… se uno viene accertato o viene fatta una verifica etc., siamo già in
ritardo, quindi soltanto attraverso lo spontaneo ravvedimento è possibile beneficiare di
questa ulteriore proroga.
Per quanto riguarda invece l’altro argomento all’ordine del giorno, riguarda le
modifiche al regolamento per la disciplina al tributo comunale rifiuti…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Entra in aula il Consigliere Cariello Mario Claudio.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Del Fabbro
Claudio e Zanoni Claudio, Betta Ilaria
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 18, contrario n. 1 (Consigliere Ravagni) e n. 6 astenuti

(Consiglieri Morandini, Marcabruni, Cariello, Bresciani, Tovazzi e Berlanda) su n. 25
consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di apportare al Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU),

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 73 del 5 settembre 2012 le
seguenti modifiche:
Inserire dopo l’art. 10 il seguente nuovo articolo:
Art. 10bis
Ravvedimento
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si stabilisce
che:
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la riduzione prevista all’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un
quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine
previsto per la scadenza della rata a saldo.

2. di dare atto che, per le motivazioni anche espresse in premessa, ai fini della
decorrenza, le modifiche apportate rientrano nel “Principio di legalità” previsto
dall’art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

3. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento
per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), viene aggiornato nella
nuova formulazione di cui all’”Allegato B)” che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

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

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

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

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

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

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

Con voti favorevoli n. 18, contrario n. 1 (Consigliere Ravagni) e n. 6 astenuti
(Consiglieri Morandini, Marcabruni, Cariello, Bresciani, Tovazzi e Berlanda) su n. 25
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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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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
L’Art. 24, primo comma del nostro regolamento per quanto riguarda la Tares,
sostanzialmente prevede questa modifica la possibilità di espletare la dichiarazione agli
uffici, anziché nei 60 giorni dall’inizio dell’occupazione, entro una data certa, questo
per evitare sanzioni, in quanto la scadenza precedente, negli uffici avevano constatato
che generalmente veniva non rispettata e quindi comportava un minimo di 50 Euro di
sanzioni. La data individuata ha tenuto conto della normativa che regola le variazioni o
attivazioni di tributi, prevede lo slittamento alla fine del mese o al primo giorno del
mese successivo rispettivamente nel caso di cessazione o di attivazione e quindi si è
previsto il 2 dicembre, pertanto se uno entra il 15 gennaio ha tempo fino al 2 dicembre a
fare la dichiarazione di quell’anno lì.
Entro tale data dovrà avere dichiarato tutte le variazioni intervenute fino al primo
novembre precedente, così facendo si concedono un tempo minimo di 30 giorni a un
massimo di 11 mesi per fare la dichiarazione. In tal senso devono essere quindi
modificati anche gli articoli 6 e 7 del medesimo articolo. Ulteriore problematica è
emersa anche a causa della grave crisi economica, riguardo all’opportunità di un più
favorevole gradazione di sanzioni in caso di tardivi versamenti, è un copia e incolla
praticamente di quella precedente e viene applicata anche all’imposta della Tares.
Quindi anche in questo caso il ravvedimento operoso dà un anno di tempo in più con la
riduzione della sanzione a ¼ rispetto al ravvedimento ordinario, quindi sono stati fatti
due provvedimenti per dare un po’ di più di dilazione di pagamento ai contribuenti
morosi, si tratta sempre eventualmente di ravvedimento, quindi di adempimenti
spontanei, non logicamente in presenza di verifiche o accertamenti già effettuati.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce il Consigliere Bresciani Stefano.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Del Fabbro
Claudio e Zanoni Claudio, Betta Ilaria e Bresciani Stefano.



Pag. 44 di 46

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

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

Morandini, Cariello, Ravagni e Marcabruni) su n. 24 consiglieri presenti e votanti
espressi nei modi di legge, in assenza temporanea del Consiglieri Bresciani Stefano,

DELIBERA
1. di apportare al Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e sui

Servizi, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 102 del 17 dicembre
2012 le seguenti modifiche:
all’art. 24:
comma 3, primo periodo, inserire in sostituzione della frase “entro il termine di 60
giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.” la
frase “entro il 2 dicembre per le occupazioni, detenzioni o possessi avvenuti entro il
1 novembre precedente.”;
comma 4, inserire in sostituzione della frase “il termine di 60 giorni dalla data del
verificarsi della variazione.” la frase “i termini previsti dal precedente comma 3.”;
comma 6, inserire in sostituzione della frase “60 giorni dalla cessazione” la frase “i
termini di cui al precedente comma 3”;
comma 7, inserire in sostituzione della frase “nel corso dell’anno di cessazione” la
frase “entro i termini di cui al precedente comma 3”;
comma 5 dell’articolo 31: abrogato;
Inserire dopo l’art. 31 il seguente nuovo articolo:
Art. 31bis
Ravvedimento
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si stabilisce
che:
la riduzione prevista all’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un
quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine
previsto per la scadenza della rata a saldo.

2. di stabilire, per le motivazioni anche espresse in premessa, che le modifiche di cui al
punto precedente entrano in vigore a partire dall’01.01.2014, fermo restando il
“Principio di legalità” previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 ove applicabile;
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3. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento
per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi, che entrerà in vigore
l’1/1/2014, viene aggiornato nella nuova formulazione di cui all’”Allegato B)” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe, Del Fabbro
Claudio e Zanoni Claudio, Betta Ilaria e Bresciani Stefano.

Con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Berlanda, Tovazzi, Morandini,
Cariello, Ravagni e Marcabruni) su n. 24 consiglieri presenti e votanti espressi nei modi
di legge, in assenza temporanea del Consiglieri Bresciani Stefano, 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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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Abbiamo esaurito l’ordine del giorno, grazie e ci vediamo verso fine mese, buona
serata!

La seduta è tolta alle ore 21.10.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


