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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 29 agosto 2013 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

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

Entrano successivamente i Consiglieri:
23. BERLANDA CRISTINA entra alle ore 19.40
24. CARIELLO MARIO CLAUDIO entra alle ore 19.40
25. DEL FABBRO CLAUDIO entra alle ore 19.55
26. RAVAGNI ANDREA entra alle ore 19.50
27. ZANONI CLAUDIO entra alle ore 20.15

Sono assenti tutta la seduta:
28. MARCABRUNI ALESSANDRO assente giustificato
29. TOVAZZI ALESSANDRO assente giustificato

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

Risultano assenti gli Assessori:
6. Ricci Tomaso
7. Veronesi Renato entra alle ore 19.45

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

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 22 Consiglieri, la signora Vilma

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

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 23 agosto 2013:

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

Punto in ODG Oggetto Pagina

Punto I o.d.g. VARIANTE 14 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL
COMUNE DI ARCO

5
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Il Segretario Generale Dott. Rolando Mora procede all’appello nominale.

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Buonasera.

Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Cariello Mario
Claudio, Del Fabbro Claudio, Marcabruni Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi
Alessandro, Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 22 Consiglieri Comunali la
seduta del Consiglio Comunale è regolarmente costituita. Un saluto a tutti i convenuti,
chiedo cortesemente a due Consiglieri Comunali la disponibilità per svolgere le funzioni
di scrutatori, uno per la maggioranza e uno per l’opposizione: Zampiccoli Ricky e
Michelotti Nico, grazie.
Questa sera incominciamo la seduta con il punto della variante 14. Prima di iniziare e di
aprire il punto invito chi, come me, ha delle incompatibilità al voto ad astenersi e a
allontanarsi dall’aula. Per quanto mi riguarda, questa sera questo punto viene seguito
dal collega Vicepresidente Tommaso Ulivieri, se ci sono altri incompatibili li invito a
uscire. Tommaso, ti prego di seguire questo punto. Vi auguro buon lavoro.
Entrano in aula i Consiglieri Berlanda Cristina e Cariello Mario Claudio.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Del Fabbro Claudio, Marcabruni
Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio.
Ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei
Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.Preg. 1° febbraio 2005,
n. 3/L, si allontanano dall’aula la Presidente Remondini Vilma sostituita dal Vice
Presidente Tommaso Ulivieri, la consigliera Ferrari Donatella e il consigliere Cariello
Mario Claudio.
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 8 Consiglieri e precisamente Del Fabbro Claudio, Marcabruni
Alessandro, Ravagni Andrea, Tovazzi Alessandro, Zanoni Claudio, Cariello Mario
Claudio, Remondini Vilma e Ferrari Donatella.
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PUNTO NUMERO I ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIANTE N° 14 AL
PIANO REGOLATORE DI ARCO: PRIMA ADOZIONE.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Buonasera a tutti e a tutte. Come deciso in Conferenza dei Capigruppo, procediamo con
il primo punto all’ordine del giorno, ossia la variante numero 14 al Piano Regolatore
Generale di Arco, prima adozione. Passo la parola all’Assessora Maria Paola Gatti.

ASSESSORA MARIA PAOLA GATTI:
Buonasera. Prima di tutto mi scuso perché dovrò farvi rivedere esattamente quello che
avete visto la settimana scorsa: magari cercherò di andare un po’ più veloce in merito
alle analisi che abbiamo fatto e a alcune considerazioni che forse vi sono già ben note.
La variante 14, come abbiamo ribadito la volta scorsa, è una variante puntuale che ha
degli obiettivi: una delle prime necessità che hanno portato a istituire questo lavoro,
questo valore di modifica è stata quella in merito ai vincoli espropriativi. È stata
analizzata una serie di standard per verificare le quantità su scala comunale, ma
soprattutto su scala delle singole frazioni. Questa analisi dei vincoli è stata fatta proprio
perché il Piano Regolatore Generale ha più di dieci anni e questi vincoli potevano e
possono essere reiterati per altri cinque anni, dopodiché si ritorna alla destinazione
originaria. Ecco allora che ci sono state le considerazioni sulle aree con destinazione
relativa a verde pubblico, alle aree di parcheggio, alle scuole, alle aree d’interesse
comune e alle attrezzature sanitarie. Questa variante ha riguardato un altro punto che era
quello in merito non tanto alla residenza ordinaria, quanto a quella a canone moderato e
a quella pubblica, proprio perché già prima dell’insediamento di questa
Amministrazione comunale c’era l’obbligo, da parte della Provincia, di andare a
rivedere parte di queste dotazioni. Un’altra considerazione, un altro punto che è stato
analizzato è stato quello di verificare e quantificare lo sviluppo turistico, andando a
vedere quelle che potevano essere le strutture ricettive. Anche in questo caso sono state
fatte delle analisi e sono state riviste alcune localizzazioni di retini, ma non per questo
sono state diminuite le quantità: anzi, si è data l’opportunità di poter andare a
incrementare i posti letto, considerato che nel prossimo futuro, nei prossimi anni ci sarà
un aumento di circa il 3% all’anno di sviluppo turistico.
La variante ha inoltre riguardato, sempre come variante puntuale, le aree di protezione
paesaggistica: in questo caso, in base a una mozione che era stata presentata alcuni mesi
fa, è stata ulteriormente aumentata l’area di protezione e poi, ancora, sono state
eliminate delle potenzialità.. c’è stata un’ulteriore riduzione di potenzialità edificatoria,
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in quanto si è agito sull’articolo 61 stesso. Questa variante ha cercato – in modo
modesto, perché sicuramente non abbiamo le capacità relazionali rispetto al territorio
stesso – di favorire la crescita e la competitività in Trentino: tutte queste analisi, queste
nostre proposte hanno cercato di incentivare l’economia stessa. Ecco allora che queste
sono state i contenuti, i punti e gli obiettivi della variante, che non è che abbia
riguardato altri aspetti, rimanendo quello principale proprio quello dei vincoli
espropriativi di cui vi ho appena detto. Logicamente siamo andati a vedere le quantità,
come ho detto prima per vedere le destinazioni urbanistiche si è andati a vedere le aree
per servizi pubblici e d’interesse collettivo, le attrezzature pubbliche, il verde pubblico, i
parcheggi, i cimiteri, le aree per la viabilità e gli spazi pubblici, strade da potenziare o di
progetto ciclopedonali e in questo non c’erano ulteriori possibilità di vedere trasformare
il territorio, ma soprattutto, cercando di vedere l’attuazione di questi retini, si può
ritornare indietro alla destinazione originaria, arrivando quasi sempre o a verde privato
o ad aree agricole. Ecco allora che alcune zone con retino, per esempio a parcheggio
pubblico o a verde pubblico, sono ritornate aree agricole e questo proprio perché a noi
andava ottimamente, per cercare di ridistribuire le quantità su tutto il territorio senza
creare delle nuove aree che poi magari possono non servire. Un esempio: sicuramente
un parcheggio in centro storico a Arco ha un valore, un parcheggio al Linfano ne ha uno
completamente diverso. Il retino deve essere vagliato secondo le necessità: ecco allora
che in questa variante è stata eliminata una serie di destinazioni d’uso, di retini,
cercando di vedere quelli che potevano essere acquisiti dal comune, per trovare una vera
attuazione. Nella variante ci sono due tipologie di interventi: interventi non
caratterizzati da azioni compensative e questo è stato per andare a dare una serie di
opportunità per esempio in merito ai parcheggi, ai posti macchina su aree e terreni
agricoli.. terreni verdi, poi c’è stata invece una serie di interventi caratterizzati da azioni
compensative, come ho detto prima, sempre per far fronte a delle carenze strutturali di
spazi all’interno della superficie comunale. Andando a attuare la variante, c’è stata una
modifica dell’assetto viabilistico vigente e ci sono state alcune strade che sono state
riconfermate nella potenzialità: alcune sono state eliminate e quindi è stato tolto il
potenziamento, la strada reale rimane, ma senza pensare a un ulteriore ampliamento, e
poi c’è stato sicuramente l’inserimento delle piste ciclabili con una potenzialità verso
questa mobilità che viene a completare il quadro all’interno del territorio. L’ultimo
punto che la variante va a toccare è quello dei piani attuativi previsti dal Piano
Regolatore Generale, che sono una serie: molti sono stati già attuati, altri sicuramente
vengono confermati proprio perché hanno una notevole potenzialità ancora sul
territorio, altri invece (due soli) sono stati eliminati, anche perché gran parte di quegli
obiettivi che avevano portato a inserire uno strumento di terzo livello può avvenire
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ugualmente, senza alcuna implicazione. Diciamo subito che l’analisi è stata fatta in base
a un decreto ministeriale del 68, decreto che ci diceva quanti metri quadri per abitante ci
devono essere, tenendo conto che di tutte queste attrezzature collettive in Trentino si
hanno quantificazioni ben maggiori e quindi la quantità pro capite che viene data a Arco
rimane sicuramente molto maggiore di quella di tutte le realtà italiane. Diciamo che
questa situazione è tipica del Trentino Alto Adige, proprio perché si è sempre cercato di
dare una maggiore quantità di servizi alla collettività stessa.
Come ho detto prima, abbiamo cercato di agire non considerando i valori complessivi
della superficie comunale, ma vedendo quello che si poteva fare per singole realtà e per
singole frazioni: abbiamo diviso il territorio in tutte le frazioni, ecco perché, per
esempio, ci ritroviamo alcuni interventi rispetto ai quali, per andare a inserire vuoi il
parco pubblico, vuoi il verde privato, siamo andati a mettere in opera una maggiore
progettazione, un maggiore inserimento di un retino, proprio per migliorare la qualità e
soprattutto per distribuirla su tutta la superficie comunale. Logicamente questo poteva
essere fatto unicamente sapendo quella che poteva essere l’evoluzione demografica: si è
andati a vedere l’evoluzione demografica complessiva di Arco, ma poi si è andati a
vedere quello che poteva essere lo sviluppo per ogni singola frazione; è vero che il dato
finale non cambia, ma questo delle singole frazioni ci faceva capire come riuscivamo a
distribuire maggiormente le nostre destinazioni d’uso. In questo senso è stato fatto
l’incremento demografico ipotizzabile - quello che fa parte della serie storia è costante,
possiamo considerarlo costante - poi logicamente gli ulteriori incrementi demografici:
sicuramente siamo rimasti ancora positivi, pensando ancora a una crescita, anche se
possiamo dire che se la crisi continua forse qualche dato in calo sicuramente lo potremo
avere. Proprio non avere inserito ulteriori retini ci dà la certezza che non andiamo a
pensare a uno sviluppo infinito del territorio, ma ad uno sviluppo mediato, ponderato in
base all’economia del luogo stesso. In tutto questo abbiamo visto le aree verdi e questa
è la tabellina finale: vedete che tra le aree, i retini che abbiamo già e quelli che abbiamo
realizzato ci sono alcune zone che ancora la.. nelle quali si deve ancora intervenire. In
tutto quello dove vediamo un meno c’è ancora una difficoltà: ecco allora che in quelle
zone era importante creare delle opportunità per cercare di realizzare questi spazi che
vanno a migliorare la qualità della collettività stessa. La stessa cosa l’abbiamo fatta per i
parcheggi: anche qua si vede che ci sono ancora dei problemi; ecco perché, per esempio,
abbiamo deciso di inserire l’area di Bolognano, proprio perché vedevamo che c’è una
difficoltà. Ecco allora che rispetto a questo si è cercato di vedere come si poteva
migliorare la dotazione. Logicamente per le aree d’interesse comune non aveva senso
andare a realizzare analisi puntuali per le singole frazioni, anche perché abbiamo delle
destinazioni che non possono più essere pensate per le singole frazioni, ma
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nell’interesse comune sicuramente dobbiamo agire sull’intera superficie comunale e in
alcuni casi addirittura dobbiamo iniziare a pensare di avere una scala sovracomunale.
Quello delle aree d’interesse comune ha una valenza unicamente a livello comunale e la
stessa cosa la possiamo dire per quanto riguarda le aree sportive: anche qua non
possiamo più pensare.. sì, magari il campo giochi, il piccolo campetto di calcio può
essere, ma quello non sicuramente regolamentare, quello che non ha bisogno di
custodia, quello che non ha bisogno di spogliatoi, possiamo pensare al servizio di una
frazione. Poi per quanto riguarda l’interesse per attività molto più complesse e molto
più grandi c’è sempre la scala comunale, se non addirittura quella sovracomunale, però
vediamo che anche in questo caso il nostro indice, il nostro valore viene assolutamente a
essere rispettato. Questa cosa possiamo dirla per le aree scolastiche e poi invece
abbiamo fatto una considerazione sulle aree residenziali. Qui abbiamo fatto un’analisi di
tutte le tipologie di area che avevamo sul territorio, con le aree di edilizia pubblica – e
quelle sapevamo benissimo che ci mancavano – sapevamo che ci mancano aree con
destinazione per la residenza a canone moderato, perché è da poco che sono inserite
nella legislazione, avevamo poi delle aree di residenza ordinaria dove sicuramente
avevamo degli indici di fabbricabilità diversi. Potevamo avere l’indice di fabbricabilità
1, quello della villettina piccolina con il lotto minimo di 500 metri quadri, potevamo
avere l’1, 5 e il 2, 5: in quest’analisi abbiamo visto dove effettivamente c’erano questa
residenza e queste tipologie di residenza. Anche in questo senso abbiamo fatto
un’analisi del territorio e abbiamo visto che sicuramente nei prossimi anni dovremo
trovare delle altre aree a canone moderato e di edilizia economica popolare, anche se
magari questo livello di destinazione in parte può trovare soddisfacimento a livello
sovracomunale e che lo sviluppo delle aree di residenza ordinaria a Arco è abbastanza
modesto, intorno ai 10. 000 metri cubi all’anno, sempre con quest’incremento
demografico dell’1% costante. Questo perché abbiamo già sul territorio tantissime aree
di comparti di residenza ordinaria che hanno la potenzialità edificatoria e che non sono
state ancora realizzate. Ecco allora che, per non andare a stravolgere quella che poteva
essere l’organizzazione del territorio, anche perché voleva dire creare nuove attività
economiche, si è cercato di limitare il più possibile le residenze di tipo ordinario.
Abbiamo guardato anche gli indici di fabbricabilità e abbiamo visto che l’indice 2, 5 è
tipico della residenza pubblica, quella Itea ed è distribuito su tutto il territorio. Esiste
solamente un piccolo comparto di Arco in cui c’è un’edificabilità di 2, 5 e in gran parte
è stato realizzato con una tipologia a villetta, con un indice sicuramente molto basso
(solamente una piccola parte ha mantenuto il valore di 2, 5). Abbiamo fatto una
considerazione in merito al movimento turistico e a come è stata e come è l’evoluzione
turistica, anche perché l’evoluzione turistica sommata alla demografia ci porta a
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rivedere minimamente le nostre quantità di attrezzature. Abbiamo guardato quelle che
erano le strutture ricettive presenti: sicuramente la parte più ricca è quella dei campeggi,
la quale potrebbe trovare ancora un’espansione, tenuto conto che lo sviluppo turistico
nei prossimi anni, sempre che rimanga così attiva l’economia, sarà intorno al 3%, non
molto di più. Rispetto a questo abbiamo visto che la dotazione di posti letto attuale è
intorno ai 6. 700 posti letto e quindi abbiamo visto che sicuramente nei prossimi anni
saremo perfettamente a posto, perché nel 2015 abbiamo ancora un surplus, dobbiamo
considerare non i picchi, perché non possiamo pensare solamente al mese di agosto o al
mese di luglio, dobbiamo considerare tutta la stagione e vedere come può essere
l’occupazione delle strutture ricettive. Ci siamo resi conto, però, che a partire dal 2016
inizia a esserci qualche piccola deficienza: come vedete, prima solamente di meno cento
posti letto, poi andiamo intorno ai 250, poi arriviamo nel 2018, che potrebbe
raggiungere le 500 unità. Partendo dall’analisi di questi valori, da una parte quello della
demografia e delle persone residenti e dall’altro quello delle presenze turistiche, sono
stati rivisti tutti gli standards e in questo senso si è pensato a come si poteva andare ad
acquisire non dico opere come potevano essere il verde o il parco pubblico o il
parcheggio, ma perlomeno a come andare a acquisire il terreno che ci poteva dare la
premessa per andare a realizzare effettivamente i nostri servizi a scala comunale.
L’articolo 55 della legge provinciale numero 1/2008 consente l’utilizzo della
compensazione urbanistica e questo proprio come alternativa alla procedura
espropriativa, qualora fosse necessario acquisire delle aree da destinare a servizi o a
attrezzature pubbliche: logicamente a servizi e attrezzature pubbliche che servono al
territorio comunale, che servono al comune. Riprendendo l’esempio precedente, è
inutile che pensiamo di realizzare il megaparcheggio al Linfano per i residenti, forse il
megaparcheggio al Linfano potrebbe servire a luglio e a agosto per i turisti, però
bisogna quantificare questi nostri volumi, queste nostre superfici di spazi e
eventualmente i volumi connessi. Ecco allora che l’attività di compensazione prevede
per i proprietari dei lotti di andare a richiedere, a dare dei crediti edilizi volumetrici che
possono andare a utilizzare quelle singole aree anche spostandole, però sempre
vagliando che non ci sia danno all’intera collettività. Ecco allora che di queste azioni
compensative il 50% deve essere sempre a favore della collettività, non si pensa a un
singolo cittadino, ma sempre all’insieme dei cittadini stessi. Per rendere più oggettivo il
nostro lavoro, per non cadere in alterazioni abbiamo posto a priori degli importi che
potevano sicuramente.. l’area agricola è sempre stata valutata con un determinato
importo, lo stesso vale per l’area produttiva e per il verde privato e questi nostri valori
non erano valori fatti da noi: non siamo immobiliaristi, per cui abbiamo chiesto proprio
al servizio espropri della Provincia queste valutazioni, che poi sono sempre state
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utilizzate andando a verificare questi nostri interventi compensativi. La stessa cosa, per
quanto riguarda il valore degli immobili, quando dovevamo andare a valutare la
plusvalenza, abbiamo stabilito quello che poteva essere il valore di mercato degli
immobili nuovi – logicamente in base alla localizzazione stessa, perché questo sì che
potrebbe essere diverso – e abbiamo sempre posto dei parametri economici, dei valori
economici ben definiti. Questo ci ha favoriti enormemente, proprio perché il nostro
obiettivo rimaneva quello di porre in essere delle compensazioni, ma queste
compensazioni dovevano essere sempre attorno al 50%.
Partendo da un metodo, dal principio ben saldo di quelle che potevano essere le nostre
valutazioni, siamo andati a pensare a una variante con interventi che non sono
caratterizzati da azioni compensative e queste azioni non compensative volevano dire
che non potevamo andare a fare le valutazioni per singole parti, proprio perché questo ci
poteva creare una serie.. diventava praticamente impossibile. L’esempio che vi ho fatto
la volta scorsa era quello del verde privato: abbiamo modificato l’articolo 17 e abbiamo
inserito un nuovo comma, dando una nuova possibilità di fare nel verde privato dei posti
macchina al servizio di residenze già esistenti, oppure che potevano essere ampliate, ma
di edifici già in essere, sicuramente non di nuova realizzazione. Tutto quello che
riguarda la nuova realizzazione deve avere un altro iter.
Prima non l’ho detto, ma ci terrei a ribadirlo: la variante è una variante per singole parti,
per obiettivi specifici, tutte le altre parti di cui non vi ho detto, (vuoi il ricettivo, vuoi i
vincoli espropriativi e quant’altro) non vanno assolutamente a modificarsi, quindi
l’architettura del piano rimane esattamente uguale a quella che è stata approvata dodici
/tredici anni fa. Come ho detto, da una parte avremo interventi di variante con azioni
compensative e dall’altra parte, invece, avremo interventi di variante caratterizzati da
azioni compensative. In parte queste vengono fatte in comparti e lotti che hanno già un
retino, altre invece vengono fatte – e queste sono quelle che vedete elencate dove c’è
effettivamente già il retino – per raggiungere gli standards urbanistici e anche per poter
realizzare alcune infrastrutture pubbliche che ci sono state richieste. Logicamente non è
che possiamo pensare che i privati ci facciano tutto, non è che possiamo pensare di
avere tantissimi mecenati, ecco allora che dobbiamo variare quelle che possono essere
le maggiori esigenze da parte della collettività stessa. Qua subito vedete che un piccolo
problema sicuramente l’avevamo a Massone (se andavamo a realizzare della residenza
sicuramente ci serviva una strada) e a Vigne per realizzare una nuova viabilità, o meglio
una viabilità più sicura, gli ultimi due invece riguardano la realizzazione di verde
pubblico, cosa che manca in quel contesto, soprattutto cercando di dare ulteriori servizi
come potrebbero essere eventualmente dei parcheggi di tipo interrato. Interventi con
azioni compensative si erano avuti anche nei piani attuativi, prima ho detto che ci sono
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stati alcuni piani attuativi che hanno avuto la riconferma, però sono stati rivisti e si è
cercato di dare, anche qua, una parte economica di fattibilità maggiore di servizi per la
collettività stessa. C’è stata poi la modifica dell’assetto viabilistico vigente, quindi
alcune previsioni sono state modificate, altre invece sono state inserite. Sicuramente
l’infrastrutturazione è importante per il territorio ma, avendo preso la decisione di una
mobilità molto più lenta e molto più sicura – perché è più sicura – alcuni potenziamenti
automaticamente sono stati eliminati, sono venuti meno. Come ho detto prima, ci sono
poi i piani attuativi: dei 24 piani attuativi ne abbiamo solamente sei che ancora devono
essere realizzati, quattro sono stati sicuramente riconfermati, se ne propone la
riconferma, la reiterazione, perché sicuramente hanno un forte interesse pubblico, di due
invece si propone la cancellazione, proprio perché, come ho detto prima, non c’è più
questa nostra necessità.
Passo a esporvi gli interventi di variante non caratterizzati da azioni compensative, che
ci hanno portato a inserire un nuovo comma nell’articolo 17, quello destinato a verde
privato: in questo caso è consentita la realizzazione di parcheggi in superficie che
vengono ad essere creati per degli edifici esistenti in prossimità del lotto stesso e
eventualmente dei possibili ampliamenti che può avere l’edificio stesso. L’edilizia
storica e l’edilizia del centro storico, ma anche edilizie di anni molto più recenti,
possono subire degli aumenti volumetrici, ma logicamente, se vado a aumentare il
carico antropico, devo anche andare a pensare a una nuova dotazione di posti macchina:
sicuramente non è pensabile di mantenere i valori che potevamo avere venti, ma anche
solamente dieci anni fa rispetto a quello che richiede la società stessa. Ecco allora che,
oltre a questa modifica del comma 1 dell’articolo 17, è stata fatta una modifica molto
simile all’articolo 23, “ aree produttive”: in questo caso si dà l’opportunità di fare nelle
aree produttive d’interesse provinciale delle nuove possibilità di attrezzature, a questo
punto dico che gli uffici hanno fatto un controllo e è risultato che non c’è la
differenziazione tra primaria e secondaria. C’è stata poi la modifica dell’articolo 32, “
aree a verde pubblico”, dove viene data la possibilità ai privati, mediante la
realizzazione di una convenzione con l’Amministrazione comunale, di andare a
realizzare delle strutture che possono essere vuoi un piccolo baracchino, vuoi un
elemento che può diventare sì un fattore economico per il privato, ma anche un
maggiore controllo e una maggiore dotazione di servizi di qualità (il bagno pubblico,
per intenderci) all’interno degli spazi pubblici. È stato inoltre rivisto l’articolo 46
rispetto a alcune aree di rispetto delle strade: questo in particolare riguardava un tratto di
Via Pomerio, dove è stato tolto il vincolo di rispetto stradale e si è data la possibilità di
andare a ampliare l’edificio stesso, che in realtà è già stato fatto. Un altro intervento che
proponiamo è quello in merito alla scuola di Vigne, la quale, in seguito alla
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realizzazione del plesso scolastico di Romarzollo, è caduta in disuso e allora si è
pensato di andare a inserire una norma speciale per destinare questo edificio e il terreno
circostante a edilizia residenziale pubblica di tipo Itea, con la possibilità, eventualmente,
di acquisire la parte bassa, la parte inferiore, il pianoterra, proprio per andare a inserire
degli spazi al servizio della collettività (le sale per le associazioni). In questo caso non
c’è una variazione assoluta di volume, il volume esistente è di circa 5. 000 metri cubi e
il volume nuovo sarà esattamente di 5. 000 metri cubi, dando la possibilità di utilizzare
un edificio, un immobile che adesso ha perso la sua utilizzazione, logicamente pensando
eventualmente alla demolizione e ricostruzione proprio per ottimizzare maggiormente i
nostri spazi. Come ho detto prima, una delle proposte è quella di andare a ridurre
l’indice di inedificabilità nell’unica zona che c’è a Arco non di edilizia pubblica, non di
edilizia Itea, dove abbiamo un indice di 2, 5, quando però una parte di questo comparto
è stata edificata tipo a villetta e non raggiunge quasi mai il l’indice 2. Ecco allora che,
per omogeneità del comparto, in vista del piano attuativo che c’è a nord dell’area si è
pensato di ridurre l’indice edificatorio portandolo da 2, 5 a 2. Scusate, qui c’è un errore,
perché in realtà in questo lotto, se dobbiamo parlare di questo lotto vuoto, in questo
momento, perché esistono piccoli volumi, volumi industriali produttivi, c’è una
potenzialità edificatoria superiore ai 32. 000 metri cubi: in realtà la riportiamo intorno ai
26. 000, con una riduzione di più di 5. 000 metri cubi.
Un’altra proposta, anche questa senza azione compensativa, è quella di utilizzare per
una presidenza con basso indice di potenzialità edificatoria il lotto che in questo
momento è utilizzato a orti, considerato che gli orti verranno trasferiti nel Parco delle
Braile e che questa zona è già tutta edificata, contornata da edifici. In questo caso è un
volume nuovo, lo diciamo subito, però è un volume sicuramente inferiore ai 3. 000
metri cubi e quindi, vista la dimensione, ha un impatto abbastanza modesto, con delle
altezze simili a quelle degli edifici – anzi, sicuramente più basse, rispetto agli edifici –
circostanti. Abbiamo avuto la necessità di modificare una scheda del centro storico per
realizzare effettivamente.. per migliorare l’efficienza energetica di un complesso
monastico quale quello di San Martino. In questo caso si è andati a scegliere una
particolare localizzazione al di fuori della protezione del centro storico per realizzare un
impianto di biomasse. C’è stata anche un’ulteriore scheda della zona di Chiarano che è
stata modificata e questa è stata modificata solamente perché nell’approvazione del
piano era stato messo un piano attuativo, questo piano attuativo è stato eliminato ancora
nel 2002 /2003, però era rimasto in quel lotto, in quel comparto un edificio previsto in
demolizione. Dal momento che abbiamo tolto nel 2000, più di dieci anni fa, il piano
attuativo, non possiamo imporre la demolizione, ma abbiamo sostituito la categoria
d’intervento da demolizione a ristrutturazione. Lo stesso vale per questo di Prato
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Saiano: anche in questo caso avevamo la possibilità di andare a realizzare un parco e un
parcheggio in una determinata parte del territorio in cui gli edifici erano messi nella
categoria demolizioni, in questo caso, avendo spostato il parco pubblico per dare una
maggiore identità all’aggregato, abbiamo cambiato la categoria di tipo d’intervento e
quindi non sarà più demolizione, ma bensì ristrutturazione.
L’altro elemento più rilevante intorno alla protezione paesaggistica, proprio in base alla
mozione che era stata fatta, è stato quello dell’ampliamento della fascia da proteggere.
Logicamente a scala comunale non si vede granché, però se guardate i singoli comparti
vi accorgete che tutto quello che è contornato in rosso diventa elemento sottoposto a
protezione. Vi ricordo che con il puntinato, già con la variante dell’adeguamento
normativo, quella che è stata approvata mesi fa – addirittura siamo già nell’adozione
finale e quindi all’ultimo recepimento da parte della Provincia – avevamo vietato la
costruzione di nuovi edifici: qui diamo ancora una maggiore quantità nell’andare a
vedere le aree di protezione e, come vi ho detto la volta scorsa, le aree di protezione
sono più che raddoppiate. Questo si vede da un’altra parte, andando verso nord e poi
l’area di protezione è stata estesa anche al comparto di Bolognano, con un elemento
molto più.. con una valenza territoriale molto maggiore rispetto a quella che finora
avevamo. Sicuramente l’avevamo ampliata in parte in quello della cava, ma adesso
l’aumento è stato molto più radicale e questo ha portato alla modifica dell’articolo
stesso. Nelle norme tecniche d’attuazione del Comune di Arco avevamo aree di
protezione dei contesti paesaggistici e dei centri storici: proprio il fatto di ampliare il
nostro intervento a cosa ci ha portato? A scindere i due contesti e a realizzare un articolo
esclusivo per le aree di protezione dei contesti paesaggistici e un articolo di protezione
dei centri storici, dando due valenze completamente diverse. Logicamente in tutti e due
rimane il divieto di nuova edificazione, però sicuramente è più opportuno andare
eventualmente a intervenire in prossimità dei centri storici dove già esiste una serie di
infrastrutture come l’acquedotto e le fognature, rispetto a territori completamente
esterni. In questo caso quale è stata l’innovazione, l’elemento che abbiamo inserito?
Avevamo notato che in queste zone di protezione con vincolo di tutela si potevano
utilizzare gli ampliamenti di zona, ma si potevano utilizzare anche tutti i bonus
provinciali, vuoi quelli energetici e altre tipologie che sono imposte dalla normativa
superiore e che possono essere utilizzate dalla normativa superiore alla nostra. Abbiamo
fatto un confronto rispetto alla normativa nazionale e avevamo visto che, per esempio, il
Piano Casa che era stato approvato alcuni anni fa a livello nazionale diceva “ attenzione,
è vero che potete ampliare, ma dovete decidere quale”: ecco allora che in quest’articolo
siamo andati a inserire solamente la possibilità di utilizzare un bonus, che molte volte
corrisponderà con il bonus provinciale di tipo energetico. Questo ci porta a ridurre delle
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trasformazioni di luoghi che sono sempre altamente visibili e che, indubbiamente,
possono avere una serie di problematiche sia per quanto riguarda l’accessibilità che
l’infrastrutturazione. Logicamente questo della protezione dei contesti paesaggistici non
è stato applicato anche per i centri storici e quindi nell’articolo relativo ai centri storici
viene tolto tutto quello che riguarda il contesto ambientale e viene mantenuto solamente
quello che riguarda il centro storico, senza però avere alcuna modifica all’interno
dell’articolo stesso. Questa trasformazione ci ha portato a sua volta a trasformare come
numerazione l’articolo relativo al parco fluviale, che non ha modificato alcun elemento,
solamente che da bis è diventato ter. Andando avanti ancora con gli interventi non
compensativi, come vi avevo fatto notare questo, che può sembrare un elemento a
danno della struttura ricettiva, in realtà è una discordanza che avevamo nel Piano
Regolatore Generale: non è possibile inserire.. lo sapete benissimo come ho cercato di
difendere non dico la monofunzionalità, ma almeno la caratterizzazione di una parte
dello zoning all’interno della pianificazione. Qui c’era un retino in una zona
commerciale immessa nel verde, il retino ricettivo di un albergo che probabilmente non
potrà mai essere realizzato, perché sicuramente ci possono essere attività commerciali,
ci possono essere delle attività residenziali, ma non di più. Ecco allora che in questo
senso si è pensato di ridurre notevolmente il volume che poteva essere costruito in
questo lotto, dando la possibilità di realizzare un volume di 3. 000 metri cubi su un lotto
di 1. 500 metri cubi, con una parte destinata a verde privato senza volumetria e questo ci
porta a avere un minore impatto a livello paesaggistico della Piana, anche perché in
realtà all’interno, dietro, a monte c’è un edificio già esistente, così come ci permette
anche di andare a ridurre notevolmente quello che poteva essere un elemento verticale
in mezzo al verde. La stessa identica cosa è stata fatta senza attività compensativa su un
lotto di Caneve, dell’Oltresarca: anche in questo caso ci trovavamo in una situazione
abbastanza strana, in quanto avevamo due lotti entrambi con destinazione turistica, con
un volume che effettivamente si poteva realizzare, ma questo volume in realtà non si
poteva realizzare, perché tra i due lotti passava la strada e di conseguenza le distanze dei
confini sicuramente andavano a limitare notevolmente.. praticamente non ci potevano
permettere l’edificazione, quindi in realtà era una volumetria solamente sulla carta,
senza nessun valore. Anche in questo caso si è andati a pensare di diminuire la
volumetria, perché è stato chiesto lo spostamento della strada, uno spostamento che è
stato deciso, concordato di realizzare nella parte a monte con un’uscita sulla strada
esistente non a 90° , ma in maniera molto più dolce, in questo modo senza andare a
incidere sulla viabilità. Logicamente la parte dove c’era il verde privato rimane ancora a
verde privato, anche perché in questo lotto abbiamo una fascia di rispetto cimiteriale:
chissà, forse in futuro ci potrebbe essere un ampliamento.
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Sempre per quanto riguarda varianti e interventi non compensativi, abbiamo quello di
Patone, dove per adeguarci al piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti è stato
necessario andare a ampliare l’ambito del piano stesso. Vedete che, se la parte inferiore
non era soggetta a piano attuativo, adesso è passata e va a aumentare il controllo -
perché alla fine un piano attuativo è anche un controllo – su un comparto di maggiore
dimensione.
Passiamo poi a quello degli interventi delle azioni compensative, azioni compensative
che sono diverse. Ricordo che, come ho detto prima, alcune compensazioni vengono
fatte su lotti con una destinazione vuoi a parcheggio o a verde pubblico, invece alcune
compensazioni sono state fatte su lotti agricoli secondari, cercando di vedere quelle che
erano le carenze, i bisogni delle singole frazioni, proprio per distribuire su tutto il
territorio comunale e non andare a centrare le attrezzature in singole parti. Uno dei
primi interventi con l’azione compensativa è questo di Arco centro, nell’area
dell’Istituto San Pietro: è un piano di recupero, in questo caso, ma rimane sempre un
piano attuativo di terzo livello, con l’articolo 14 dove è stata inserita la demolizione di
Villa Pasquali – è una cosa che avete già sentito in questa sede – con un recupero
volumetrico di circa 3.000 metri cubi. Ricordiamoci che già il Villa Pasquali ha un suo
volume, per cui in realtà l’aumento volumetrico non è reale di 3.000, perché dobbiamo
togliere quello che c’è di Villa Pasquale. In questo caso che cosa ci viene dato? Ci
vengono dati circa 400 metri quadri di edifici posti su due piani, con un ingresso
completamente indipendente che potrebbe essere utilizzato vuoi per le associazioni,
vuoi per i vigili. In realtà questo è un volume di circa 1.200 metri cubi: logicamente in
questo caso diventa più difficile andare a quantificare il volume, proprio perché con la
parte a pianoterra molto probabilmente avrà un’altezza superiore ai 2 metri e 60 come ci
impone la nostra normativa provinciale. Oltre all’acquisizione di questi 400 metri
quadri, c’è poi la cessione di 12 posti macchina e rimane tutto quanto quello che era
previsto nel piano di recupero precedente, che voi ben sapete che ha già avuto un iter
abbastanza lungo e una serie di cose, tra cui a posteriori un corso, è stata fatta.
L’altro piano attuativo che è stato modificato sempre con fini compensativi è il numero
17, quello dell’Hotel Arco: l’Hotel Arco in base a questo piano di recupero prevedeva
già un incremento del volume degli edifici esistenti del 50%, in realtà partiamo da un
volume di circa 10.000 metri cubi; in questo senso che cosa viene a essere? Con
l’intervento, post/variante passiamo a 16.500 metri cubi, dei quali al massimo 3.500
possono essere residenziali. In realtà il volume che prima avevamo tolto nella zona
ricettiva qui viene ridato e soprattutto, se pensiamo a questo e a quello che è stato tolto a
Cattoi, sicuramente la quota diventa esattamente uguale a zero. Con questo
ampliamento del volume su questo lotto, che è di circa un ettaro, ci vengono ceduti una
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passerella da farsi sospesa all’esistente ponte (logicamente siamo già andati in Provincia
a chiedere se questo è possibile, perché altrimenti non avremmo sicuramente pensato a
questa compensazione), 20 posti auto e rimane tutto quanto previsto dal piano di
recupero. Diciamo che oltretutto non è che rimanga.. viene aumentato, perché il piano di
recupero diceva sì della sistemazione parziale di Piazza Italia: in questo caso, invece,
viene fatta interamente e poi viene anche pensato il raccordo della passerella ciclabile
con la viabilità e è già stato verificato se ci sono le dimensioni sufficienti per realizzare
tutto questo. Ecco allora che dobbiamo vedere perché magari sembra sproporzionato,
l’aumento, però ricordiamoci che questi sono volumi ricettivi che in realtà abbiamo già
tolto in altre situazioni, perché avevamo tolto quello dell’area Ferrari, quello del
magazzino comunale, se vi ricordate, abbiamo tolto un altro lotto nella zona di Via
Santa Caterina, perché sicuramente rimaneva non pertinente e abbiamo cercato di
inserirli in zone molto più appetibili dal punto di vista turistico, in quelle che avrebbero
potuto avere una maggiore potenzialità.
Un’altra compensazione fatta in area d’interesse comune: in questo caso, in realtà,
abbiamo un lotto dove era previsto il Palazzetto dello Sport, con un indice edificatorio
anche in questo caso ben definito, sicuramente è una notevole, poi in questo momento,
avendo una valenza sovracomunale, non sappiamo come poteva essere il progetto vero e
proprio, perché parliamo sempre di possibili volumi e distribuzioni. In questo caso la
parte prospiciente a Via Sant’Andrea viene posta con un piano ai fini generali, anche in
questo caso con un piano attuativo dove è prevista una destinazione terziaria
/commerciale in cui si potranno inserire uffici, studi medici, esercizi commerciali al
dettaglio – attenzione, abbiamo detto al dettaglio – e medie strutture, sicuramente con
grandi strutture, locali di ritrovo sociale, ricreativi, culturali, religiosi e laboratori, in
ogni caso una serie di destinazioni legate al commercio come è nella natura di quella
zona, non prevedendo la realizzazione di residenza. In questo caso nella parte fronte
strada Via Sant’Andrea è previsto un totale di 14.600 metri cubi, per un’altezza
massima di 9 metri. In questo caso diciamo subito che questo comparto terziario dovrà
avere un ingresso e un’uscita, con una viabilità completamente indipendente, proprio
perché siamo su una strada provinciale e non possiamo sicuramente andare a interferire
con la viabilità commerciale. Sicuramente creare innesti ci potrebbe creare una serie di
difficoltà. In questo lotto esiste un elettrodotto che va a limitare le potenzialità
edificatorie, quindi sicuramente da una parte ci sarà una maggiore edificazione e
dall’altra una minore edificazione. Per contro, è stata chiesta al comune una superficie
di 13. 000 metri quadri, per cui ci siamo tenuti un accesso nella parte su Via Santa
Caterina, in modo che si potrà utilizzare la viabilità da Via Sant’Andrea, si potrà
utilizzare la viabilità che va a esserci in comune con Riva del Garda, provenendo da
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sud, ma ci potrà anche essere un accesso completamente indipendente da Via Santa
Caterina. Qui vedete già che c’è una premessa di depotenziamento di Via Santa
Caterina: ciò che stiamo cercando di fare dall’inizio di questa legislatura.
Un altro intervento che viene fatto su una struttura ricettiva, in questo caso su un’area
destinata a parcheggio: in questo caso viene data la potenzialità di inserire una struttura
ricettiva alberghiera, un albergo con un volume massimo di 1. 700 metri cubi su un’area
di 1.300 metri quadri con la possibilità di andare a realizzare un parcheggio in
prossimità del centro storico e vedete i pallini rotondi, quelli che abbiamo individuato
nella parte alta, che sono già delle aree che devono essere acquisite per poi essere cedute
gratuitamente al comune stesso. Una delle due aree avrà un’ulteriore possibilità (è stato
messo il retino interamente, non è stata cancellata la parte restante di retino), ma questo
ci dà la possibilità di mantenere lo standard che avevamo sull’intera superficie per la
zona di Varignano. Andando avanti, abbiamo un’area a parcheggio a Vigne, in
prossimità di Via Passo Buole, è un’area che in questo caso viene praticamente divisa in
due: una parte, quella a sud, diventa residenza ordinaria con un indice 1, 5 di 900 metri
cubi e viene ceduto al comune il terreno soprastante di 650 metri quadri. In questi 650
metri quadri ci sarà l’accessibilità della strada stessa: ecco perché è stata vista questa
disposizione.
Un’altra area di parcheggio, indubbiamente parlando di un’area di nuova edificazione,
perché sicuramente quella di Via Cerere e Via Venezia non è una zona di vecchia
edificazione: lì c’era un’area di parcheggio, abbiamo visto che o ponevamo
radicalmente il retino.. però per un’immagine del territorio e per una dotazione del
territorio abbiamo ritenuto opportuno andare a inserire un’area di parcheggio per i
campers: un parcheggio per i campers non per il turista che va e sta lì qualche giorno,
ma per i residenti, un’area di rimessaggio stabile che potrà avere – che sicuramente deve
avere – una sorveglianza e che ci porta a liberare il territorio comunale dai campers dei
residenti, non sicuramente da quelli dei turisti. In questo caso il volume è di 1. 300 metri
cubi su un’area di 1. 295, il parcheggio sarà di 1. 380 metri quadri e diciamo subito che
in questo caso il volume dell’area sarà un volume residenziale, anche se c’è già stato
detto che questo volume residenziale in realtà sarà legato a una struttura ricettiva, ossia
ai due agritur presenti e in prossimità delle due case vacanza presenti a nord dell’area
stessa. Con un’azione compensativa siamo poi andati a Massone, nell’area di Via
Cappuccini, dove c’era un retino di verde pubblico e di un parcheggio e lì sono state
fatte delle considerazioni. Diciamo subito che – prima non l’ho detto – ci sono stati
molti signori, i proprietari, che ci hanno chiesto di togliere il retino di parcheggio o di
verde pubblico, soprattutto dove a noi poteva servire (già nella zona di Varignano,
questo c’è stato chiesto) per farlo diventare un terreno agricolo. Questo è uno dei casi,
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infatti la parte superiore sopra la “A”, un pezzo è diventata verde privato, proprio perché
non si voleva essere inseriti in questa trasformazione. In questo lotto, in questo
appezzamento in parte a verde pubblico e in parte a parcheggio si è pensato di porre
l’edificazione verso gli edifici esistenti, gli edifici Itea, mentre nella parte verso est in
questo caso verso destra viene fatto un parcheggio pertinenziale con verde pubblico di
superficie. Rispetto a questo è sorto subito un problema, perché se fossimo intervenuti
unicamente su questa parte saremmo andati a creare qualche difficoltà in merito
all’accessibilità stessa e allora si è pensato di agire nella parte inferiore, nell’ambito B:
in questo caso viene data la possibilità di realizzare un volume di 1. 550 metri cubi su
un lotto di 1. 439, ancora una volta con un indice prossimo all’1; in questo caso ci viene
ceduta la strada di accesso al lotto stesso, che poi proseguirà andando a servire le nuove
residenze e abbiamo chiesto la riqualificazione di Piazza Caproni, che abbiamo messo
in convenzione con un valore al massimo di 250. 000 Euro. Nella parte inferiore è
residenza ordinaria, nella parte superiore invece è residenza a canone moderato. L’ho
detto la volta scorsa, ma forse è meglio ridirlo: tutte queste attività sono soggette a una
convenzione, per cui prima si acquisisce il terreno o l’opera e poi si dà la possibilità di
andare a realizzare, non è che il privato prima realizzi e poi chissà quando verrà per il
comune. È sempre stato messo fin dall’inizio che ci sarà una convenzione e la
convenzione diventa l’elemento strutturante di tutti i nostri interventi. Qui vedete
esattamente come viene utilizzato il territorio, vedete anche che la parte a destra della
strada nella parte inferiore ridiventa verde agricolo, quindi non cambia assolutamente la
sua destinazione d’uso.
Un altro intervento compensativo in cui, anche in questo caso, non abbiamo agito su
un’area con retino, ma per creare un parco è stato questo di Prato Saiano. In questo caso
il parco è tutta quella striscia di 1.900 metri quadri, viene data la possibilità di ampliare
un volume esistente a Massone e quindi non c’è una corrispondenza tra le due frazioni:
da una parte si avrà il parco e in realtà il volume viene a essere a Massone. Il volume è
di 500 metri cubi, con una localizzazione più prossima a nord, più prossima agli edifici
esistenti. Abbiamo poi una serie di interventi in merito alla zona sportiva di San
Giorgio: in questo caso abbiamo un volume di residenza ordinaria di 2. 700 metri cubi
su un lotto di 2.373, per contro ci viene ceduta una superficie di 2. 390 metri quadri che
potremo utilizzare o per le attrezzature sportive o per realizzare il parcheggio in merito a
queste attrezzature sportive, o addirittura, se l’orientamento ce lo permette, potremmo
pensare di girare il campo giochi. Anche in questo caso abbiamo un ritorno di 2. 390
metri quadri: in questo caso è solo terreno.
Abbiamo un altro intervento a San Giorgio: in questo caso avevamo un’altra zona
ricettiva con una zona di verde pubblico - anche qui norma speciale - dove verrà
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realizzato un volume, questa volta ancora a canone moderato, di 1.400 metri cubi con
una residenza ordinaria di 1.100 metri cubi su una superficie di 3.560. Vedete che sono
degli indici abbastanza bassi. Per contro ci viene ceduto un verde pubblico di 1.490
metri quadri che ci permette di mantenere l’isolamento del centro storico dal nuovo
edificato stesso.
Un altro intervento che abbiamo alla Grotta: anche in questo caso avevamo un’area
grande di verde pubblico, è stato pensato di.. in parte ritornerà verde agricolo e su una
parte viene realizzato un parcheggio di 350 metri quadri. Per contro, viene dato un
aumento volumetrico di 300 metri cubi su un edificio già esistente, su un edificio di un
piano: 300 metri cubi, se li dividete per tre, vi rendete conto di quanti metri quadri
possono essere. Ecco allora che anche questa volta siamo andati a vedere le reali
esigenze: ecco perché, per esempio, alla Grotta c’è un parcheggio di 350 metri quadri,
un aumento maggiore avrebbe potuto essere esorbitante, visto il numero di residenti.
Siamo andati a vedere l’area di Via Carducci: in questo caso è stata una richiesta da
parte della collettività che, da quando è stata inaugurata la scuola di Romarzollo, ha
sempre avuto una serie di difficoltà, dicendo che la strada, vista la larghezza e vista
soprattutto la mancanza di marciapiede, non è assolutamente sicura; si è pensato quindi
di andare a realizzare un marciapiede nella parte inferiore, quella a nord del campo
sportivo, per contro i posti macchina che ci sono in questo momento al servizio del
campo sportivo vengono portati su una particella soprastante e in questo caso c’è un
aumento di volumetria di 550 metri cubi – fate conto di quanto può essere – con una
cessione di 500 metri quadri e la realizzazione del marciapiede, che può avere un
importo massimo di 100. 000 Euro, proprio perché dovevamo stare sempre nel nostro
rapporto del 50%. Abbiamo un intervento a San Martino: anche in questo caso è la
realizzazione di un percorso pedonale in una zona in cui manca assolutamente il
marciapiede, si è pensato di andare a dividere il lotto contornato in rosso dando un
volume di 1.500 metri cubi, per contro si avrà una cessione di 900 metri quadri, un’area
di parcheggio di 150 metri quadri e la realizzazione della percorrenza. Queste aree di
parcheggio verranno messe sia a monte che a valle del lotto residenziale. In questo
modo andiamo a creare un collegamento con la strada sottostante, mettendo tutto in
sicurezza: questa, come ho detto prima, era una delle aree che non avevano un retino a
priori.
L’ultimo è quello di Bolognano, perché sicuramente Bolognano non è tra le frazioni più
fortunate, ma soprattutto ci sono difficoltà ad andare a trovare grandi lotti per porre in
essere una serie di servizi. Questo è il lotto al di sopra della chiesa, che in parte adesso è
area sportiva e tutto il resto è superficie d’interesse collettivo. In questo caso viene data
la possibilità di realizzare un volume di 2. 000 metri cubi su una superficie intorno a 1.
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350 metri quadri, per contro vengono acquisiti una superficie che è già area sportiva di
550 metri quadri e un verde pubblico di 4. 380 metri quadri, sapendo che, se esisteranno
le possibilità, se non verrà attivato il parcheggio che è stato progettato, lì potremmo
andare a realizzare un parcheggio interrato di tipo pertinenziale.
L’ultimo intervento che è stato posto in essere con attività compensativa è quello
dell’Arco Centro: anche in questo caso è una norma speciale, è la zona che c’è tra
Piazza Sant’Anna e il Foro Boario, dove era previsto un edificio in demolizione, anche
perché la sua attività attuale contrasta leggermente con quello che può essere il centro
storico. In questo caso c’è una trasformazione: viene tolta la definizione di demolizione,
per contro viene proposta la demolizione con ricostruzione, mantenendo esattamente lo
stesso identico volume e in questo caso il comune viene a acquisire 100 metri quadri in
parte al pianoterra, in parte al primo piano, anche perché lì abbiamo un’altezza ben
superiore ai nostri 3 /3,50 metri. Questo volume alla fine viene posto prossimo alla zona
del parcheggio e potrebbe servire per un piccolo punto informativo turistico che
potrebbe essere fondamentale per l’organizzazione dell’attività ricettiva.
Volevo far vedere inoltre la ripartizione del plusvalore che vi ho fatto vedere la volta
scorsa: vedete sempre che la parte del comune è intorno al 50%, in alcuni casi dobbiamo
dire che è anche superiore, ma questi valori scaturiscono da una serie di trattative,
perché sicuramente tutti i cittadini avrebbero voluto avere tutto il plusvalore a loro
vantaggio, però questo modo di operare ormai ce lo dobbiamo dimenticare, perché
diventa impossibile gestire un territorio, soprattutto per un comune, pensare di dare i
servizi necessari al comune stesso senza avere una parte che ritorna.

Nel corso della discussione sono entrati i Consiglieri Del Fabbro Claudio, Ravagni
Andrea e Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Marcabruni Alessandro, Tovazzi
Alessandro, Cariello Mario Claudio, Remondini Vilma e Ferrari Donatella.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Assessora. Scusate se farò questa forzatura linguistica, ma secondo me l’italiano
è una lingua dura e quindi dirò Assessora e Consigliera – credo che la Consigliera
Comunale Berlanda sia d’accordo con me – perché credo che, anche attraverso queste
forzature, passi la parità di genere. Prima dell’apertura del dibattito lascerei la parola al
Vicesindaco Betta.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
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Grazie, Vicepresidente. Ci tenevo a fare velocissimamente una brevissima riflessione
che non vuole essere presupposto della variante, però su tutta questa mole di lavoro
tenevo a fare qualche riflessione da sottoporre al Consiglio Comunale. Una è proprio
quella che parte dalla considerazione di una consapevolezza di quello che è il livello di
azione comunale: è proprio una vera riflessione. Dove è che un’Amministrazione
comunale può agire? Quali sono gli strumenti reali mediante i quali
un’Amministrazione comunale può avere forza su una comunità, per tracciare quello
che è il percorso di una comunità? Sono due, gli strumenti fondamentali, tra tutti quelli
che abbiamo, atti consiliari, mozioni etc., tanti sono gli strumenti, però dei due
strumenti che mi sento di dire che sono veramente preponderanti uno è il bilancio; il
bilancio di previsione predisposto è lo strumento d’indirizzo in cui si possono “
investire” in questo e in altro e decidere dove andare a impiegare le risorse, quello è il
primo strumento. Il secondo strumento, che per me è alla stregua del bilancio, è il Piano
Regolatore Generale: è chiaro che siamo in un momento in cui l’Amministrazione
comunale al Piano Regolatore Generale può apportare solo varianti, perché con la
modifica della norma sapete che sarà la Comunità di Valle che dovrà varare il Piano di
Valle e poi si potrà riprendere in mano quello che è il Piano Regolatore Generale: ecco
perché c’è una variante.
L’altra considerazione riguarda questa variante, perché su questi due livelli macro che
ho citato vedo questo lavoro, che è un lavoro enorme durato tre anni, è un lavoro in cui
credo che ci siano energie e prima di tutto risorse umane che sono davvero tante. Lo
reputo qualcosa che, con un Consiglio Comunale sciolto, non andava sprecato: per me
era un peccato che queste risorse andassero sprecate, ecco perché quest’accelerazione e
la volontà di venire in un Consiglio Comunale sciolto per “ tracciare” quelle che sono le
motivazioni per arrivare in questo Consiglio Comunale. C’è un motivo forte, quello
economico, che ho seguito nei ragionamenti che l’Assessore Gatti ci ha portato in
Giunta Comunale e è quello che è il filo logico della variante. Rispetto a questo ci sono
degli aspetti in merito ai quali mi sento di proseguire velocemente questo ragionamento
di riflessione, di come sia stato messo al centro il pubblico: questo è un elemento che
sento forte e credo che mettere al centro il pubblico, senza voler fare demagogia, sia un
modo di avvicinarsi a quello che è il bene di tutti, punto. Quando mettiamo al centro il
pubblico come interesse, è proprio un modo per avvicinarsi a quello che è il bene di una
comunità: aspetti che più volte sono emersi e che ho seguito insieme all’aspetto
compensativo, che viene “ declinato” con delle convenzioni che sono una novità nel
rapporto tra pubblico e privato e una scelta di reciproco interesse. Poi un altro aspetto
che mi sento di rilevare è quello della soluzione di criticità: criticità che passano – non
so – dai temi che prima…garage Zamboni (sono anni che di quel nodo della città, del
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portale della città se ne discute), ma anche da un’attenzione a quello che è l’aspetto
ambientale, es. l’olivaia, la mozione che c’è stata e anche questo declinato. L’altro
aspetto che mi ha fatto piacere è quello dell’attenzione a tutte le frazioni: tra virgolette
dico tutte, ma se andate a vederle ci sono dentro tutte; insomma, si parte da Pratosaiano,
che sono anni che sente parlare di questa area, per arrivare all’Oltresarca, piuttosto che a
Romarzollo. È un aspetto che valuto davvero importante. E poi c’è quello economico,
che è il cappello di tutta la variante: su quello economico faccio un ragionamento che
parte da una matrice che abbiamo fatto e che è quello delle premesse del discorso che ho
fatto, dove la consapevolezza del livello in cui poi interverranno… In questi tre anni di
Amministrazione comunale – e quando dico amministrazione ci metto dentro tutti, con
un conto che può essere spannometrico etc. in cui inserisco già la variante 14 -
potenzialmente sono 100 milioni di Euro (80 il privato e 30 il pubblico) che sono stati
movimentati. Vi faccio due esempi concreti di cose già approvate rispetto alle quali ci
siamo mossi: una è il magazzino della Convert, deroga che è passata in questo Consiglio
Comunale, deroga alla quale l’Amministrazione comunale ha dato una priorità assoluta,
di fronte a un’azienda che ragiona.. uno dei bei ragionamenti che erano usciti era “ non
ragioniamo mai con il contributo del pubblico, ma con una finanza che si regga sulle
sue gambe”, quindi l’Amministrazione comunale si è mossa affinché quella deroga
potesse passare. Qui il ringraziamento va a tutti, dall’Assessore, alla Cuta e a tutti quelli
che hanno contribuito. Vedere passare in Commissione edilizia il progetto esecutivo di
quel magazzino è una soddisfazione, perché comunque quel magazzino è un
consolidamento dei posti di lavoro di quell’attività e questo è qualcosa d’importante e
concreto.
L’altra è la convenzione con la casa di cura Regina, che ci ha visti e ci vede che
possiamo passare su quella passerella realizzata dal privato, poi l’Amministrazione
comunale ha dovuto mettere risorse per i collegamenti e quant’altro. Sulla base di questi
due esempi concreti di opere che hanno comunque iterazione con il pubblico, con gli
strumenti urbanistici, si possono fare cose concrete che diano un indirizzo alla
popolazione, alla società. Se ci pensate, la Convert sono posti di lavoro e, se ci pensate,
la passerella è ambiente, mobilità e turismo, perché su quella passerella riescono a
transitare tutti.
Faccio un ringraziamento: non voglio citare i nomi per non dimenticare, ma soprattutto
non voglio citare i nomi, perché il concetto che voglio che passi è che i nomi passano in
secondo piano rispetto a quello che è il merito e credo che qui vada valorizzato il
merito. Il ringraziamento è alla parte politica per l’elaborazione, ma anche alla parte
tecnico /amministrativa, perché lì c’è stata una forte parte di elaborazione. Dopo sono
convinto, con tutto questo percorso, che anche una critica di merito sia qualcosa di utile
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che può aiutare a migliorare e a trovare delle strade diverse. Ci tenevo a sottoporre al
Consiglio Comunale questo, che non era un intervento che voleva entrare in questo
piuttosto che in quell’altro: ho solo cercato di fare alcuni esempi per riportare quello che
era un pensiero che credo sia doveroso. Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Vicesindaco. La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Ho l’imbarazzo di cominciare la discussione dall’angolo di visuale di un Consigliere
Comunale di minoranza, ovviamente, che non ha partecipato all’elaborazione di questa
variante e che oggi deve dire comunque di essere stato informato soprattutto da parte
dell’Assessore, che ben due volte ha permesso, in maniera molto puntuale e precisa, di
avere tutte le informazioni del caso. A questo proposito ho presentato un emendamento
che riguarda una proposta d’integrazione di un articolo delle norme tecniche
d’attuazione del Piano Regolatore Generale: magari dopo cercherò di spiegarlo. Invece
ho preparato un intervento che riguarda alcune valutazioni di carattere politico, di
metodologia e di coerenza rispetto a quelle che sono le formazioni che tutti noi abbiamo
fatto in campagna elettorale relativamente a quelle che erano le attenzioni e la tutela del
territorio, coincidendo con le osservazioni del Vicesindaco reggente rispetto a quel
tempo che è passato in cui la politica urbanistica si conclude, anche perché si conclude
il lavoro di questo Consiglio Comunale, attraverso questa proposta di variante. Ho
preparato alcune copie per i capigruppo, se volete.
Ho articolato l’intervento in – magari se lo vuole dare all’Assessore competente – alcuni
punti che riguardano la politica urbanistica, la programmazione del territorio, le
modalità di approccio e di ripiego da protagonisti, le coordinate di riferimento a tutela e
sviluppo, le urgenze, la fascia pedemontana e le risposte alla crisi, la compensazione
perequazione urbanistica inizio, fine e le conclusioni. Abbiamo ascoltato la dettagliata
relazione dell’Assessore competente: vi prego di scusarmi, lo considero una specie di
ultimo intervento in materia urbanistica, visto che ovviamente siamo tutti in scadenza,
ma anche per me è un passaggio definitivo rispetto a questo Consiglio Comunale e
anche ai prossimi, per cui mi sembrava giusto allegare al verbale di questa riunione
delle valutazioni che potessero rimanere a testimonianza dell’impegno in questo
Consiglio Comunale da parte di un Consigliere Comunale di minoranza come il
sottoscritto, che ha avuto un ruolo almeno a livello di candidatura. Per il resto
giudicheranno i cittadini i ruoli sia di governo che di opposizione.
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Premessa, la politica urbanistica e la programmazione del territorio: ogni partito, lista o
raggruppamento elettorale, al momento del confronto con i cittadini elettori, se motivato
da una propria visione della città cerca di tradurre quest’idea astratta in un programma
temporale dove le scelte di pianificazione del territorio, pur in un sistema di regole
dettato da enti sovraordinati a livello di macroscala notoriamente non stabili, diventano
atti d’indirizzo concreti, proiettati non tanto verso un futuro prossimo, ma a livello di
disegno e di prospettiva. Anche al momento delle elezioni amministrative del 2010 le
coalizioni contrapposte hanno elaborato dei loro programmi dove erano indicati i
capisaldi dell’azione futura in campo urbanistico; tralasciando ogni riferimento al
passato, sport molto in voga al momento della campagna elettorale e soprattutto
tralasciando i sempre presenti riferimenti alle persone, piuttosto che alle proposte, altro
sport molto praticato, alcuni concetti cardine per fortuna erano patrimonio comune delle
due coalizioni che si sono confrontate al momento del ballottaggio. Al riguardo, le liste
che hanno eletto il Sindaco Mattei citando il programma elettorale del candidato
Sindaco e il successivo programma di legislatura hanno sancito, relativamente
all’aspetto dell’urbanistica vista come rete di relazioni, che la politica urbanistica
avrebbe dovuto essere interpretata come lo strumento base dello sviluppo della città:
l’apertura, in questo contesto, di uno scenario di nuova pianificazione urbanistica
complessiva che doveva essere la sfida dei prossimi dieci anni di governo del territorio.
I principi sui quali basare le forme d’intervento erano così riassunti: la necessità di
pensare a un’idea di città, il territorio visto come risorsa primaria della collettività,
sostituzione del concetto di espansione urbana con quello di trasformazione urbana, la
necessità, perché i fenomeni di trasformazione e di riqualificazione siano possibili, di
risorse economiche e di interventi privati. In questa prospettiva veniva sottolineata
l’opportunità di premiare e condividere le azioni imprenditoriali, mentre quelle
speculative erano vietate e bandite. La necessità, al fine di preservare il territorio, di
riqualificare e trasformare l’esistente, di definire dei limiti di ogni nucleo abitato e di
indicarli come limiti non mutabili. Queste sono le indicazioni del programma della
coalizione oggi al governo.
Analogamente, la coalizione che si riconosceva nel candidato Sindaco Mario Morandini
aveva presentato, anche con iniziative pubbliche di scopo con relatori esperti, la propria
visione dello sviluppo regolato e regolare della città: in particolare, un Piano Regolatore
Generale che offra alla città di Arco la possibilità di pensare a uno sviluppo futuro
responsabile, ecocompatibile e sostenibile, quindi stop all’espansione edilizia, una
norma di salvaguardia del Piano Regolatore Generale che blocchi immediatamente le
nuove espansioni edilizie del territorio agricolo e del verde di pregio; sopra il costruito
degradato Commissioni strutturate diversamente, in grado di indirizzare, tutelare e
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condizionare il costruito; sopra il paesaggio deturpato, un vincolo forte che permetta di
tutelare e garantire il nostro paesaggio e la nostra identità. Queste sono sostanzialmente
le premesse, quello che ci siamo detti in campagna elettorale quando, in particolare in
merito alle scelte urbanistiche, ci sono state delle valutazioni – diciamo così – rispetto a
scelte del passato molto, molto precise e puntuali. Mentre per quanto riguarda le
modalità di approccio, per me le modalità di approccio non sono quelle del ripiego,
sostanzialmente, ma quelle di essere protagonisti, con queste coordinate di riferimento,
della programmazione del territorio e il Vicesindaco prima l’ha detto: uno degli
argomenti più importanti dell’azione di governo, oltre al bilancio, è la pianificazione
urbanistica. Affrontare la questione della programmazione urbanistica del nostro
territorio in un quadro mobile e con inserimenti di altri soggetti amministrativi (la
Comunità di Valle) in corsa non risulta semplice. Pur tuttavia, alcune questioni
pubbliche di adeguamento tecnico di minima, ormai ineludibili, sono state affrontate e il
Consiglio Comunale ha avuto modo di occuparsene in numerose occasioni, anche se
ripetitive. Oltre a modifiche tecniche e di pianificazione subordinata sono mancati, ad
oltre tre anni dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, quei punti di
riferimento, quelle coordinate, quelle stelle polari che, inserite nel programma,
avrebbero potuto permettere ora un sereno e costruttivo dibattito. La scelta del ripiego
passivo, ossia di lasciarsi guidare dagli eventi esterni, vuoi dalla burocrazia provinciale
esterna, vuoi dai tecnicismi degli uffici, ha reso possibile una proposta di variante che, a
fronte di un assemblaggio di esigenze diverse frutto di legittime necessità sia del
comune che del privato richiedente, non presenta quell’anima necessaria per dire che
siamo di fronte a un passaggio importante e fondamentale. La scelta, invece, del
protagonismo attivo avrebbe permesso ora, dopo tre anni, di scrivere un capitolo
fondamentale della storia urbanistica della nostra città. Definire una città possibile una
città dove l’utopia, pur rimanendo confinata, permette di farsi carico oggi di trasferire
alle nuove generazioni un ambiente e un paesaggio modificati con sapienza dall’uomo è
stata un’ulteriore occasione sprecata. Questa Amministrazione comunale ha di fatto
demandato alla prossima, abdicando al proprio ruolo di protagonista, la scelta: una
scelta che ogni amministrazione dovrebbe farsi carico di elaborare, per affinare quel
quadro che tutti vorremmo per Arco. In questo elemento di ragionamento credo sia
importante riprendere ancora l’intervento del Vicesindaco: quando parla di sviluppo e di
tutela, in questo caso gli elementi e le coordinate coincidono, perché in effetti in questa
proposta di variante 14 presentata alcuni elementi di tutela ci sono (in particolare la
tutela del paesaggio, la tutela paesaggistica delle aree più delicate), ma c’è anche la
constatazione che, attraverso questa proposta di variante, si arriva a uno sviluppo, si
movimenta, si fa sostanzialmente economia. Queste sono le coordinate che coincidono,
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magari le modalità di approccio sono diverse, ma gli obiettivi della variante 14, pur se
limitati, possono essere dichiarati coincidenti. La politica urbanistica non è tecnica
pianificatoria: è, al contrario, visione, in particolare concertata. In questo definire i punti
critici e i modi per risolvere i nodi da tempo aperti voleva dire avere delle coordinate di
riferimento. Quando si parla a livello di programmi di tutela e di sviluppo, sembrano
opzioni antitetiche, opzioni non sovrapponibili, invece semplicemente prendendo atto
che il nostro sviluppo passa attraverso la proposta del nostro ambiente, del nostro
territorio il più possibile integro, ma adeguato a quelle forme soft di infrastrutturazione
che oggi sono i cardini di un’offerta che stiamo sperimentando da alcuni anni e che ha
portato alla creazione di un distretto commerciale nel campo dell’outdoor unico al
mondo, con annessi e connessi in termini di nuove attività economiche, si poteva e si
deva predisporre una pianificazione di dettaglio con l’obiettivo di non lasciare nulla al
caso. Se lo sviluppo passa attraverso il mondo dell’ospitalità a 360°, le attività
economiche compatibili devono essere permesse e le esigenze soddisfatte in tempi
compatibili; ciò nonostante oggi anche il comparto industriale e artigianale, pur
assicurando la prevalenza in termini di occupazione, è destinato a una radicale
trasformazione. Con l’aumento della formazione universitaria e parauniversitaria e con
la delocalizzazione delle unità produttive si assisterà progressivamente a una
trasformazione radicale delle cosiddette aree industriali e artigianali, le quali si
trasformeranno in centri di servizi alla produzione, in quartieri generali delle imprese e
di conseguenza devono essere predisposti nuovi strumenti urbanistici che mirino alla
convivenza possibile tra funzioni oggi staccate: dalla residenza, al lavoro, al commercio
al tempo libero in zone ora masse informi di capannoni senza logica, se non quella
dell’esigenza immediata di chi li ha costruiti. A fronte della tutela del territorio, si
attualizza lo sviluppo secondo coordinate di sostenibilità e di creazione di nuovo lavoro
in funzione del radicale ridisegno delle aree produttive. Si prospetta un nuovo e attuale
modo di vivere che le nuove generazioni sperimenteranno, dove i quartieri
plurifunzionali saranno la riproposizione dell’antico abitato in cui mirabilmente
convivevano i diversi momenti della vita. Accanto a queste coordinate, la tutela e lo
sviluppo, esistono anche delle urgenze altrettanto evidenziate in maniera molto chiara
rispetto a un intervento – diciamo così – dettato dall’esigenza di fare qualcosa, in
particolare per dare risposte alla crisi e in particolare alla fascia più delicata, che è la
fascia pedemontana. Il civico consesso ha avuto modo, in questi anni, di dibattere di
urgenze dettate più dall’emotività rispetto a un nuovo inaspettato che all’effettiva
volontà di intraprendere un percorso che assegnasse definitivamente delle regole chiare
e stabili, questo sia l’insediamento in fascia collinare di nuovi edifici, ricostruzioni di
preesistenti, che per le risposte alle richieste di nuovi insediamenti o di ampliamento di
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esistenti attività in campo turistico. Un approccio metodologicamente corretto e
compatibile con l’eccezionalità e la peculiarità del nostro ambiente, soprattutto per la
fascia pedemontana e l’area agricola di fondovalle passa attraverso un assunto
ineludibile. Gli immobili esistenti, piccoli e grandi che siano, che abbiano destinazione
residenziale, agricola o altro vanno censiti singolarmente con scheda dedicata più
semplice di quella dei centri storici, ma sufficientemente completa e, attraverso delle
linee guida, occorre definire edificio per edificio, immobile per immobile la
compatibilità e il costo ambientale di un riuso con ampliamento, dettando
preventivamente gli elementi geometrici ad hoc per un corretto recupero. Si tratta di non
applicare concetti largamente superati che negando, comprimendo e imbavagliando
producono l’esatto opposto, o la decadenza definitiva dell’immobile, o delle anomalie
che poi portano ad accentuare, come succede in questo momento, la negazione di ogni
intervento. Ci rendiamo conto tutti che stiamo alzando bandiera bianca e stiamo
dichiarando forfait di fronte a norme che riteniamo sbagliate e che si prestano a
prestazioni non previste: reagiamo con l’unica arma possibile, adesso basta, come
ripetuto dal Sindaco Mattei in una delle ultime uscite pubbliche. Dire basta vuol dire
rinunciare alla propria intelligenza e permettere che, magari in misura minore, altri
interventi che ora non ci aspettiamo siano ancora possibili. Provate invece da utenti, di
fronte a una vostra esigenza, a passare in ufficio tecnico o a consultare in rete la scheda
del vostro immobile in zona agricola o in fascia collinare e a scoprire che per
quest’immobile è prevista la ristrutturazione o l’ampliamento o il cambio di
destinazione d’uso - ovviamente non solo per gli immobili storici – e che la
ristrutturazione o l’ampliamento va fatto secondo parametri certi e precisi specifici solo
per quell’immobile. Resterete soddisfatti della lungimiranza e della chiarezza che
l’Amministrazione comunale ha voluto riservare ai diritti di ogni cittadino, ovviamente
considerando anche il caso di parziali demolizioni, a fronte della ricomposizione
formale dell’edificio. In questi momenti d’urgenza, a fronte di casus belli scatta un
meccanismo molto semplice: ci si ammanta di dichiarazioni di principio, si
costituiscono comitati e alla fine semplicemente scatta la repressione, non la
preoccupazione di fare la cosa giusta. Analogamente, per quanto riguarda le risposte alla
crisi, in questi momenti se un imprenditore intende investire per ampliare la propria
azienda o costruirne di nuove sia in campo industriale che artigianale e turistico,
l’Amministrazione comunale dovrebbe preoccuparsi di esplorare tutte le possibilità: in
questo caso le risposte non possono essere episodiche e legate alla singola richiesta,
anche se positiva. Occorre guardare oltre la crisi e individuare uno strumento originale
che permetta, nelle aree industriali e artigianali, in questo caso attraverso una
pianificazione subordinata temporaneamente certa su iniziativa pubblica, di ridefinire,



Pag. 28 di 67

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

esaltandone le potenzialità, queste aree già insediate dove la demolizione e la
ricostruzione intelligente in un disegno organico permettono le nuove forme di lavoro,
integrando, come detto sopra, occupazione, tempo libero e commercio, ricreando
quell’abitato di quartiere e non una monovocazione. Prendere in mano, pianificando con
questi criteri le aree esistenti, comprese quelle commerciali e recintando con perimetri
fissi ogni singola zona, assicurerà senza ulteriore spreco di territorio la sopravvivenza
dell’economia che virerà inevitabilmente verso un terziario produttivo. Abbiamo preso
atto della proposta della variante 14 di investire attraverso uno degli assunti che sono
nel programma della coalizione, ossia l’intervento del privato e questo è conseguente a
un ragionamento di principio a livello di programma elettorale e di programma di
coalizione.
Parliamo di compensazione, come dice bene l’Assessore competente, ma dovremmo
parlare di perequazione, nel senso che oggi la vera innovazione è fare perequazione e
non compensazione. Compensazione è ragionare per singoli punti, perequare vuol dire
fare un programma: abbiamo compensato – e la risposta è una variante puntuale –
perché non ci siamo preoccupati di realizzare il sistema di pianificazione atto alla
perequazione che la legge provinciale prevede. Lo prevede, ma con altri modi che
evidentemente non sono stati programmati, forse dettati dall’urgenza e anche dalla
storia: dicevamo in Consiglio Comunale che molte richieste ricadono ancora
nell’ambito di documenti polverosi della precedente Amministrazione comunale non
affrontati e oggi affrontati con molta più urgenza perché non affrontati allora. È ovvio
che in questo modo l’urgenza fa la quotidianità e l’urgenza fatta quotidianità diventa
errore, è inevitabile: se si programma il territorio con l’urgenza, vuol dire rinunciare e
sicuramente attendersi degli errori dettati da una sottostima o da una sovrastima.
La compensazione e perequazione urbanistica, inizio o fine. La proposta di variante 14
di cui oggi discutiamo presenta quest’ambivalenza: è il risultato di un processo esterno
o endogeno e quindi subito, o l’inizio di un modello di pianificazione casuale che si
basa sulle esigenze extra/urbanistiche dell’Amministrazione comunale? Si ha
l’impressione che sia un mix non esaltante fra esigenze esterne da parte di privati o
imprenditori e esigenze interne, l’occasione di risoluzione di problemi puntuali. In
effetti, a fronte di qualche richiesta di imprenditori in campo turistico con attività
esistenti, ai quali l’ente pubblico assicura sostegno economico, (anche l’ultima legge
sugli incentivi conferma questi aiuti pubblici), la compensazione richiesta dal Comune
di Arco annulla di fatto, (anzi costringe l’imprenditore a finanziare ulteriormente la sua
iniziativa), l’aiuto della PAT, creando un corto circuito e un flusso di cassa – passatemi
il termine – “ indecente” da parte del comune, veicolato dall’imprenditore, ossia per una
nuova iniziativa turistica, sapendo che ci sono delle leggi ultimamente confermate
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attraverso una nuova legge sull’economia che permettono di attivare dei meccanismi di
compartecipazione all’investimento privato da parte dell’ente pubblico Provincia fino
all’ordine del 20% - e poniamo il caso di un’iniziativa turistica già preesistente che
vuole ampliarsi - con un investimento di 1 milione di Euro il 20% viene assicurato
dall’ente pubblico Provincia (200.000 Euro); se però l’ente pubblico Comune di Arco
chiede in perequazione 200.000 Euro per il parcheggio, secondo me è un veicolare i
soldi della Provincia, farli passare dall’imprenditore privato e trasferirli al Comune di
Arco e è assolutamente sbagliato: mai e poi mai i nostri padri, quando hanno realizzato
la zona industriale nella cosiddetta zona del Pra’ dela Fam, si sono attivati in questo
modo. Hanno regalato! Era il tempo della miseria, oggi non siamo nel tempo della
miseria, ma potremmo ricaderci. Attenzione, se tiriamo troppo la corda rispetto a
un’iniziativa che deve partire, l’imprenditore privato, rispetto ai contributi pubblici, non
farà altro che verificare se quei contributi pubblici passano dalla sua iniziativa, dalla sua
impresa direttamente al Comune di Arco, il quale magari li vuole prima e è
assolutamente sbagliata, questa proposta. La perequazione in campo produttivo è
sbagliata, la perequazione e compensazione in campo produttivo quando si fa economia,
quando si fa l’interesse pubblico, nel senso che si fa economia, si creano posti di lavoro
e si cerca di assicurare ai propri collaboratori uno stipendio alla fine del mese.. è chiaro
che se l’imprenditore da un lato riceve dall’altro deve dare l’importo è lo stesso,
sostanzialmente entra da una parte e si rilascia dall’altra. Gli angoli di visuale sono
diversi, lo capisco benissimo, ma altro è il modo diverso.. per quanto riguarda le
operazioni speculative avete sostenuto – e credo possa essere sostenuto anche da me
come candidato Sindaco di allora, in questo momento Consigliere Comunale di
minoranza – che le operazioni speculative vanno a essere non concesse, va bene? sono
iniziative speculative nel campo del costruire e vendere, questa è speculazione:
acquisto, investo, costruisco e vendo, questa è speculazione. La speculazione non è..
non la metto tra virgolette, è una speculazione perché è interesse privato e è economia
anche questa, ma abbiamo detto – avete detto – che questo non era possibile. Oggi, in
questi ragionamenti, a fronte del fatto che c’è una compensazione con l’ente pubblico,
assicuriamo speculazione privata, è chiaro, l’abbiamo detto. Non mi spavento, per
carità, ci vorrebbe altro, però sono dell’idea che si debba essere coerenti e in questo
caso la coerenza rispetto alle iniziative in corso è dettata.. ma la capisco, eh, non sto
facendo critiche, sto dicendo che capisco l’esigenza dell’Amministrazione comunale,
però se questa compensazione onerosa fosse stata dettata da una programmazione fatta
precedentemente e da un regolamento fatto precedentemente.. ossia il modo della
compensazione viene regolato a priori attraverso un regolamento discusso in un
Consiglio Comunale, questo e il prossimo, dove si definiscono i parametri, le leggi, i
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cardini, le coordinate e si dice “ quando capiterà una compensazione o una..”.. e
guardate che in tutti i comuni del mondo italiano extra/provincia si fa così, si fa un
regolamento dove si definiscono a priori le condizioni, perché se uno ha un
ampliamento di mille metri cubi perché deve costruire la casa ai figli è un modo, se uno
domanda un altro insediamento per l’attività speculativa, se il comune ne ha bisogno lo
fa in un altro modo, se invece è un ampliamento per attività produttiva industriale,
artigianale o turistica è chiaro che di principio a mio avviso non ci può essere
perequazione. Non avrebbe senso che la Provincia assicurasse alle attività artigianali,
commerciali, turistiche, produttive e industriali un sostegno economico, ma perché lo
da questo sostegno economico? Perché l’iniziativa si possa consolidare. Se noi lo
togliamo dall’altra parte, è chiaro che questo non funziona, a mio avviso.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Consigliere Comunale Morandini, chiedo se può.. grazie.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Sto finendo, ho aspettato anch’io: sono quattro ore che aspetto, tra oggi e quelle
precedenti, ho dichiarato prima “ vi domando scusa”, sto finendo.
Oltre a queste esigenze esterne, le esigenze interne del comune costringono senza
priorità alcuna, seguendo l’istinto a accettare delle legittime richieste di nuovi
insediamenti, ma abbiamo bisogno di questi nuovi insediamenti di tipo residenziale?
Solo per costruire un parcheggio, un marciapiede e un parco giochi. Diverso è il caso di
un piano programma di investimenti pubblici con opzioni di priorità e con limiti di
soglia precostituiti da un regolamento – è quello che dicevo prima – approvato
preventivamente in modo asettico che si sposa con l’esigenza puntuale di proprietari
che, aumentando il valore della loro proprietà, sono disponibili a riconoscere parte del
maggior valore al comune, ma questo in un quadro pubblico predefinito con tutti
uguali.
Le conclusioni sono cinque righe; riprendendo i documenti presentati dalle coalizioni
che si sono affrontate in campagna elettorale, del tutto simili e sovrapponibili per
quanto riguarda il mondo della pianificazione urbanistica, prendendo atto del risultato
che i cittadini hanno scelto e considerando che vi sono responsabilità di governo e
responsabilità di controllo distinte e diverse, possiamo oggi auspicare: a) che il
territorio, il bene più prezioso che la comunità abbia, sia tutelato con ogni mezzo
affinché coloro che ne usufruiranno in futuro abbiano le stesse identiche straordinarie
opportunità di chi ne ha usufruito in passato, secondo un principio di responsabilità
sociale; b) che il territorio, il bene più prezioso che la comunità abbia, sia fonte di
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sviluppo secondo coordinate di sostenibilità e assicuri attraverso nuovo lavoro un modo
di vivere che permetta alle nuove generazioni di ritrovarsi in una dimensione dove i
diversi momenti della vita si possono fondere armoniosamente. Grazie e scusate per la
lunghezza, ma mi sembrava fosse necessaria una puntualizzazione, dopo tre anni.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Morandini. La parola al Cons. Tamburini.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Grazie, Presidente. Sarò un pochino più breve del Consigliere Comunale Morandini,
anche se ho apprezzato il suo intervento e mi sono fatto alcune note. L’avevo già
inserito prima che lei lo citasse nel mio intervento: effettivamente è uno strumento che
per Arco è innovativo, perché abbiamo visto tante cose essere indicate senza che il
territorio ne avesse un reale ritorno. Si è usato Arco, si è usata la città, si è usato il
territorio, però a Arco quest’edificato ha lasciato poco o nulla, con gli anni invece molto
paesaggio, molto di ciò che chi arriva come turista di passaggio cerca nella nostra città..
Facevo una riflessione oggi: sono passato due o tre volte per il centro e i fiori che sono
… sono stati fotografati centinaia di volte, perché erano.. siamo una città dell’ario e
dello sport all’aperto, siamo una città.. qualcuno mi ha detto che sono stato romantico,
una volta, a definirla così, ma le persone che vengono qui non vengono mica perché
abbiamo i treni che ci arrivano e i pullman organizzati che portano centinaia di persone
in modo coatto, ci vengono perché è una bella città e ci si vive bene anche con le
piccole cose. Il mio discorso era un po’ più generale, magari poi riprendo la cosa della
perequazione, perché ci abbiamo riflettuto e effettivamente il documento che è allegato
al materiale disponibile per oggi dice del grande lavoro fatto affinché la perequazione
non diventi un’ingiustizia riversata sulle spalle dei cittadini. Io l’avevo annotato come
aspetto positivo - poi magari andrà tarato meglio - però utilizzato attraverso una
modalità attenta: mi pare che il fascicolo sia piuttosto interessante e cospicuo e dia
l’idea del lavoro che è stato fatto caso per caso per evidenziare dove il rapporto
pubblico /privato era sbilanciato e poteva essere in qualche modo compensato da
operazioni per la comunità.
Riprendo il mio discorso, in modo da non perdermi troppo facendo osservazioni a
casaccio. Condivido la premessa politica fatta dal Sindaco e non riprendo tutte le sue
osservazioni, anche se evidentemente, come maggioranza che ha supportato questa
Amministrazione comunale, le condividiamo. Mi fermerò invece su alcuni passaggi che
ritengo fondamentali e che per questo vado a evidenziare: la variante 14 che
esaminiamo e che voteremo poi in modo positivo è, evidentemente, uno degli atti
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amministrativi e politici più importanti della nostra legislatura; breve, ma dico
legislatura, perché sappiamo le condizioni che ci hanno posto in questa situazione. È
comunque un atto che avrebbe trovato uno sviluppo anche nel …. non più di tanto,
perché è comunque difficile portare un Piano Regolatore Generale completo: ci
avevamo pensato all’inizio, però le regole provinciali, l’incompatibilità e tutte queste
cose rischiavano di togliere al Consiglio Comunale la possibilità di agire; fermo
restando che poi bisogna aspettare tutta una serie di passaggi, effettivamente il tutto
forse va ripensato a livello provinciale, in modo che effettivamente i Consiglieri
Comunali che sono stati eletti e che sono rappresentanti dei cittadini possano avere voce
in capitolo nella stesura di un Piano Regolatore Generale, pur sapendo che i passaggi
adesso prevedono la Comunità di Valle, una sua prima stesura generale e via dicendo.
Penso che abbiamo fatto il massimo possibile anche nel senso che nel positivo va oltre
ciò che era la risposta immediata alle istanze che erano osteggiate o accantonate da
qualche anno. Evidentemente la variante, attraverso l’impegno dell’Assessore Gatti,
della Giunta Comunale, degli amministratori e degli uffici ha cercato e cerca di dare
risposte alle istanze dei cittadini, degli imprenditori: istanze alcune volte.. me ne ero
occupato ancora quindici o dieci anni fa come Presidente del comitato di partecipazione
di Bolognano, quindi questioni che sono aperte, il parco giochi a Pratosaiano è lì fermo
da una vita, della zona sportiva di Bolognano si parla da tantissimo tempo.. non li
voglio citare tutti, ci metterei la questione dell’operazione San Pietro, che darebbe quel
lustro estetico alla città di Arco che secondo me sarebbe importantissimo, oltre a
recuperare … per l’amministrazione. Comunque dico, queste evidentemente sono le
istanze che balzano agli occhi, ma il piano non è partito solo per questo, poi però lo dirò
in conclusione: ha delle sue peculiarità e ha avuto delle direttrici che l’hanno guidato,
non si è trattato soltanto di dire “ tu cosa hai chiesto? Sì” o “ no. Tu cosa hai chiesto? Sì
” o “ no”, c’è stato di più, c’è stato un metodo, ci sono state una strategia e un’idea,
infatti non tutte le risposte sono state positive. Questo forse ce lo dimentichiamo, ma è
un dato importante, perché l’automatismo del “chiedi, perequiamo, compensiamo e fai”
è un tantino sbilanciato, secondo me, perché voglio dire che posso chiedere in qualsiasi
luogo, in qualsiasi posto di Arco.. come è successo con gli agritur: li posso mettere dove
voglio, la legge provinciale bypassa le regole comunali, sì, si potrà mettere qualche
pezza, però vanno. Non è stato detto sempre di sì, qualche trattativa si è arenata,
qualcosa è stato inserito e poi probabilmente sarà da riprendere – speriamo – a breve,
nella seconda adozione e verrà portato alla concretizzazione. Certo queste trattative
sono state condivise e sono state faticosamente portate in questa variante, quelle che ci
sono non sono semplici risposte, ma sono passaggi che, attraverso il vaglio, il filtro
voluto e pensato dall’Amministrazione comunale, hanno scelto quelle attività e quelle
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proposte che ben si ponevano in quest’equilibrio e sviluppo, ma rispetto. Certo, questa
variante.. riprendo le parole dell’altra volta: mi scuso, ma questa sera sono un pochino
più …, mi è piaciuto un passaggio della serata del 22, dice “ consiglia il miglioramento
ambientale con il sostegno allo sviluppo economico della città del territorio”, mi pare
che questa sia la chiave di lettura migliore e è la chiave mediante la quale si è data la
risposta, non tutto sì, non tutto quello che era vecchio e lì fermo andava bene, qualcosa
sarà ancora lì fermo nell’aspettativa di tempi migliori per qualcuno, io spero che sia
fermo per sempre, perché erano tutte azioni inaccettabili. Un supporto allo sviluppo
economico tipico di Arco, direi coerente con la vocazione al turismo ambientale
(sviluppo delle ciclabili, attenzione al paesaggio) in contesto che, tuttavia, ha anche altri
campi e comparti economici, perché comunque abbiamo l’artigianato, abbiamo la
piccola industria, abbiamo l’agricoltura e il commercio, quindi occorre un’attenzione a
non deprimere quelle situazioni che danno occupazione, ricchezza e benessere a Arco,
compreso il comparto agricolo, che pur essendo ormai un comparto che in linea
generale, nelle statistiche è scivolato nel corso degli ultimi cinquanta anni ormai agli
ultimi posti, è comunque un dato presente e insisto: ha dato benessere a tante famiglie
l’integrazione del lavoro agricolo con il lavoro industriale o artigianale. Oltre
all’attenzione a mantenere quest’equilibrio tra rapporto economico e sviluppo
ambientale, va sottolineato l’uso dello strumento della compensazione: lo citavo prima,
per me è stato uno strumento.. avremmo sbagliato qualche passaggio, probabilmente in
qualche caso qualcuno richiederà, in fase di stesura degli accordi effettivi, di ripensarlo,
di valutarlo: poi i tempi cambieranno e si vive anche di periodi dove l’economia
sembra ripartire poi non riparte, vedremo. Una variante è comunque un po’ di Piano
Regolatore Generale e quindi la sua visione è oltre l’immediato, perché si pone una
serie di situazioni in modo che possano partire, però poi la gestione è tutta da effettuare,
è tutta da condurre, abbiamo comunque dato l’avvio, non è tutto finito questa sera, anzi.
È uno strumento che permette all’Amministrazione comunale di recuperare risorse,
oppure direttamente opere da mettere a disposizione della cittadinanza. Permette di
sostenere maggiormente, delle volte in modo assoluto, azioni amministrative in questa
fase di congiuntura economica favorevole. Sappiamo che i bilanci.. adesso non
sappiamo che tegola capiterà sulle amministrazioni con il blocco dell’Imu e con le
nuove tassazioni, per cui può anche essere che i comuni si trovino in grande difficoltà:
anche il nostro. Nel documento che citavo prima, “ valutazione economica”, si
evidenziano l’accuratezza e l’attenzione con le quali lo strumento della compensazione
è stato proposto e utilizzato in modo da essere in equilibrio tra interessi pubblici e
privati. Ci sono sempre dei tetti massimi, c’è ancora margine di trattativa e di
raffinazione di questa compensazione. Un’ulteriore annotazione vorrei farla in
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riferimento alle zone di edificabilità a canone moderato: sono una parte di edificato
della quale il nostro comune era carente rispetto alle percentuali richieste dalla
Provincia; su questo tipo di edificazione evidentemente gli imprenditori non hanno
puntato molto, però è giusto dare una risposta anche a questa tipologia, vedendo quanto
le giovani famiglie si sono mosse in questo periodo per chiedere contributi per poter
avere una casa, per poter abitare in un modo degno e tranquillo e vivere la propria vita.
Mi pare anche questa una risposta interessante: forse passa in secondo ordine, però aver
messo zone di edificabilità a canone moderato dà risposte a un settore importante della
nostra economia.
Concludo facendo un passaggio veloce sul metodo: ovviamente la perequazione e
compensazione, l’ascolto dei cittadini e un quadro ideale – lo ribadisco – di riferimento;
non era un semplice “ sì, perché mi sei simpatico” legato alle persone, questo è stato
fatto passare con alcuni passaggi non veritieri: è sempre stata la misura delle situazioni,
passando per i parametri ambientali, dello sviluppo e di ritorno alla città a dare la
risposta, non le situazioni legate alle persone. E poi una cosa importante è il controllo
dell’espansione: lei, Consigliere Comunale Morandini, ha citato l’idea di mantenere …
l’espansione va dove vuole. Vedendo Arco dall’alto – ho alcune foto che faccio
periodicamente per questioni scolastiche e di educazione – vedo quanto le macchie di
leopardo siano deleterie, perché alla fine portano tutto il territorio e aprono piste per un
futuro che poi potrà essere solo edilizio, anche laddove oggi esiste pregiatissima
campagna. Queste idee sottendevano alla valutazione e alle proposte contenute in questa
variante 14: non è una variante venuta dal caso o dalle semplici risposte e questo
secondo me è fondamentale, perché ne fa una variante di qualità, di spessore, con una
visione che non sarà quella di un Piano Regolatore Generale, ma che è comunque verso
il futuro, verso un percorso di lavoro che speriamo di poter ancora gestire con i cittadini
di Arco come amministratori o come semplici cittadini attenti al bene della nostra
comunità. Grazie, Presidente.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Tamburini. La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sì, grazie. Prima di fare alcune considerazioni volevo fare alcune domande rispetto a
due temi che sono all’interno della variante. Il primo tema è il discorso della scuola di
Vigne: sono domande che vanno un po’ più avanti rispetto a quella che è la stretta
operazione. C’è la possibilità, quando viene venduta la scuola di Vigne, di poter
riservare all’interno della stessa qualche locale ad uso delle tante associazioni che sul
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territorio richiedono per l’appunto spazi? Chiedo se vi è concretamente questa
possibilità. La seconda cosa che volevo chiedere è questa: in Commissione urbanistica
mi sono espresso in maniera contraria sul punto che riguarda la trasformazione in
residenziale del terreno dove attualmente sorgono gli orti comunali; è una
trasformazione di natura urbanistica che oggettivamente mi lascia abbastanza perplesso.
Quello che volevo chiedere è questo: è chiaro e evidente che questa variante avrà, come
qualsiasi altra variante al Piano Regolatore Generale, un suo iter, un tempo per
presentare osservazioni, una seconda adozione definitiva e un’eventuale terza, se
qualche osservazione dovesse essere recepita e cose di questo genere. Quella che pongo
come domanda alla Pubblica amministrazione è questa: si prevede all’interno del Parco
delle Braile di poter spostare lì gli orti comunali e di fare lì degli orti comunali;
nell’attesa che il Parco delle Braile possa essere completato c’è la possibilità fisica e
materiale di fare in modo che intanto gli orti comunali in questa zona possano rimanere
tali? Mi spiego: presumibilmente i due iter a livello di Pubblica amministrazione magari
avranno più o meno la stessa lunghezza, magari – non so – il Parco delle Braile si
completerà nello stesso identico periodo in cui la variante andrà in seconda adozione,
però nel caso di una situazione differente il comune potrebbe impegnarsi prima per fare
in modo, fino a quando gli orti comunali nuovi non sono pronti, di non vendere a
residenziale quelli vecchi, pur nell’oggettiva – questa volta - necessità di fare cassa?
Queste sono due domande che mi premono particolarmente.
Oggettivamente si dice all’interno del programma – e ringrazio il Consigliere Comunale
Morandini per l’intervento – che ha portato questa maggioranza che il territorio è visto
come risorsa primaria della collettività: sì, è vero, però oggettivamente bisognerà vedere
in maniera concreta quanti punti di questa variante, soprattutto quelli di natura
perequativa, verranno posti in essere e concretizzati, però di metri cubi di costruzioni
nuove di vario genere ce ne sono parecchi, sono qualche decina di migliaia i metri cubi
che effettivamente ci sono, nuovi o di trasformazione, comunque di aumento di volume
all’interno di questa variante, non è una cosa indifferente. Poi per carità, come lei,
Assessore, ha sottolineato nella presentazione del 22, è una variante che obiettivamente
muove l’economia per un valore equivalente di circa 50 milioni di Euro e questo è
sicuramente un fatto positivo, salvo che il prezzo in termini di nuove costruzioni che il
nostro territorio deve soffrire non sia eccessivo.
Vorrei andare alla conclusione di questo mio primo intervento con quello che è il
concetto di compensazione e perequazione, che la fa da padrone all’interno di questa
variante. È un concetto nuovo per Arco, un concetto abbastanza importante
obiettivamente previsto dalle leggi urbanistiche e ci mancherebbe che così non fosse,
però mi lascia un attimo perplesso, come avevo già avuto modo di manifestare in
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Commissione, perché talvolta per una necessità di richiesta dai cittadini che diventi il
parco giochi di Pratosaiano, piuttosto che un marciapiede che viene costruito in Via
Carducci o la sistemazione di una piazza come quella di Massone o altre cose, con il
privato si va a effettuare una trattativa di do ut des e si fa con la perequazione e
compensazione il comune necessariamente, vista anche quella che è la situazione di
crisi - ma è qualcosa che vedo veramente con rammarico – si trova un po’ – un po’, ma
non del tutto – a abdicare la possibilità di poter fare una determinata operazione che
prima si faceva con maggiore facilità, magari attraverso un esproprio o una cosa di
questo genere, rispetto a dover andare con il privato di turno a barattare qualcosa, “ tu
costruisci un determinato volume, però in cambio fai questo”. Certo, obiettivamente – è
vero quello che ha detto il collega Tamburini poco fa – c’è l’aspetto che prima in
tantissime altre situazioni ci sono state delle costruzioni particolarmente voluminose
rispetto alle quali la comunità in cambio non ha preso nulla, perciò almeno in questo
caso c’è la possibilità di ottenere qualcosa, per questo ho un filino di perplessità. Poi ci
sono alcune operazioni all’interno delle perequazioni che mi lasciano un attimino
perplesso, ma non è il caso di elencarle, altre sicuramente invece le guardo in maniera
maggiormente positiva e nel complesso diciamo che posso esprimere nei confronti della
variante un giudizio abbastanza neutro: non mi sento di valutarla né in maniera
negativa, né in maniera positiva. Attendo cortesemente – adesso o magari a seguito di
altri interventi di Consiglieri Comunali che vorranno dire qualcosa – alcune
considerazioni rispetto alle due domande che sono state l’incipit del mio intervento.
Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni. Se non ci sono altri interventi lascio la parola
all’Assessora Gatti.

ASSESSORA GATTI MARIA PAOLA:
Vorrei iniziare con la compensazione e perequazione, che in realtà non è assolutamente
uno strumento nuovo: Rovereto, per esempio, ha avuto la più grande espansione nei
primi del 900, tra il 1904 e il 1915 è stata fatta tutta con la compensazione urbanistica;
per chi è di Rovereto, per chi conosce minimamente Rovereto Via dei Colli, una delle
strade più belle ancora adesso, è stata fatta con la compensazione. La normativa
asburgica l’ha sempre prevista, la prevedeva in quegli anni e l’ha utilizzata: le
amministrazioni compravano terreni agricoli e li vendevano fabbricabili, è la stessa
identica cosa della compensazione, addirittura progettavano. Stati come l’Olanda e
come la Germania del nord hanno utilizzato questo strumento e lo stanno utilizzando da
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decenni: l’Olanda forse è lo Stato che lo usa maggiormente. In Italia non è stato
utilizzato per un semplice motivo: noi abbiamo sempre avuto il problema della rendita
urbana, della rendita fondiaria. Possiamo ringraziare qualcuno che ce l’ha inculcato, ma
possiamo anche dire che la proprietà della casa è tipica dell’Italia, se andiamo negli
Stati Uniti si cambia casa in base al reddito e non c’è questo problema. Ancora, se vado
in Inghilterra la casa ce l’ho per 99 anni e poi ritorna dello Stato. Sono fattori culturali o
fattori economici, ci sono tante motivazioni, però per esempio volevo ribadire che quelli
della compensazione e della perequazione in realtà sono due strumenti vecchi che hanno
una validità per tanti territori e forse è venuto il momento di utilizzarli anche in Italia in
maniera più forte. La compensazione riguarda interventi puntuali, come si è detto, la
perequazione la possiamo fare unicamente se facciamo una variante generale del piano,
ma qui vorrei dire una nota che magari già negli altri interventi si è sentita: sarebbe stato
bello partire con una variante generale al piano, ma avremmo dovuto cancellare tanto,
purtroppo e, come succede in una casa, se devo iniziare una parte nuova forse devo
mettere a posto alcune cose. Siamo partiti dai vincoli espropriativi, questo è stato il
nostro prima, e poi è venuta dentro una serie di altre problematiche, come avevo detto.
Una cosa che volevo far notare in merito ai volumi – adesso parlo anche della scuola di
Vigne – è che, per esempio, per quanto riguarda l’edilizia pubblica Itea e a canone
moderato abbiamo messo sul piatto una cosa come 12.700 metri cubi: in realtà
dobbiamo toglierci 5.000 metri cubi di Vigne, perché quelli non ci sono e magari avete
visto tantissimi cubi girare da una parte e dall’altra, ma c’è un riutilizzo dei volumi, in
tutta questa variante, estremamente notevole. Se, alla fine, guardiamo quanto nuovo
viene ceduto, vi assicuro che è proprio poco, più o meno è la dotazione che abbiamo in
un anno in base alle previsioni. Ecco allora che questo forse ci può far ripensare a questi
strumenti: è vero, una variante generale del piano avrebbe portato a una progettualità
maggiore, ma avrebbe portato anche a dover cancellare a serie di opere che magari ci
servono. Ecco allora che bisogna sempre fare il padre di buona famiglia e cercare di
dividere il tutto tra i figli.
Per quanto riguarda la scuola di Vigne logicamente, logicamente prima di proporre una
residenza pubblica, non possiamo fare i conti in tasca a delle altre persone: siamo andati
a chiedere e c’è stata una prima trattativa, è logico, non è andata avanti e lì abbiamo
pensato – ecco perché l’ho detto prima – alla possibilità di inserire al pianoterra degli
spazi associativi. In fondo al pianoterra io, sinceramente, non ci andrei a abitare, ve lo
dico: il rapporto con il giardino sarà bellissimo, ma in questo momento mi fa paura e
questo fa paura a tanti. Ecco allora che all’Itea questo potrebbe venire comodo e
abbiamo pensato alla possibilità di avere una doppia fruizione. Poi, per quanto riguarda
l’edificabilità della zona degli orti, la variante ha un suo tempo abbastanza lungo, per la
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vendita e soprattutto per il passaggio e spostamento della servitù – perché dobbiamo
ricordarci che su quel lotto esiste la servitù - c’è bisogno di una progettazione, perché –
l’ho detto la volta scorsa – in questo momento non sappiamo se la strada sarà messa da
una parte o dall’altra. Sicuramente non sarà messa in mezzo: ecco allora che, viste le
tempistiche, sicuramente assolutamente lunghe, nostre della variante, gli orti alle Braile
saranno sicuramente già in piena coltivazione, quando riusciremo effettivamente a
vendere e a rendere edificabile quel terreno stesso. E poi dobbiamo anche dire che in
tutto questa variante è solo un primo passo, perché anche in quando sarà una variante
definitiva per porre in essere questi interventi dovremo fare delle convenzioni:
convenzioni che non sono mai così veloci da redigere, devono essere puntualizzate.
Ecco allora che questo ci porta sicuramente a una tempistica.. porta a un aggravio
burocratico, la convenzione stessa, ma è l’unico modo per dare una certezza a questi
interventi.
Una cosa più da economista, forse – lo so che i politici non l’amano tanto, ma non sono
neppure una politica – fate una piccola…, pensate un attimo a quella che è la rendita
fondiaria, la rendita urbana in Italia, per favore, perché a me fa male – e adesso l’hanno
detto su Bolzano – pensare che in centro storico un appartamento costi 8. 000 Euro al
metro quadro. Mi sembra che avere una casa a Arco e averla a Bolzano dovrebbe essere
la stessa identica cosa, ma in realtà non lo è: questa si chiama rendita urbana.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Assessore. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie, Presidente. Questa sera sarò breve: trattiamo una variante che sicuramente è una
delle più importanti tra quelle che sono passate in questo Consiglio Comunale in questa
legislatura, perché è una variante molto corposa e questo secondo me potrebbe essere
proprio il suo problema. È una variante molto corposa, perché tanti passaggi, tanti
aspetti non sono in realtà nuovi: ho avuto la fortuna di essere in Commissione
urbanistica nella vecchia amministrazione e tante pratiche sono state riprese proprio dai
cassetti diciamo perchè depositate da tantissimi anni. Mi limito a fare un’osservazione
da due punti di vista, uno più tecnico e uno invece un po’ più politico. Dal punto di vista
tecnico, prima di tutto posso esprimere un parere quasi favorevole, nel senso che tante
pratiche viste e riviste in molte Commissioni Consiliari sono state singolarmente votate
e a tante sono stato favorevole, perché tecnicamente, tralasciando l’aspetto politico,
potevano essere veramente interessanti. È sicuramente interessante anche questo nuovo
metodo della compensazione, perché effettivamente i comuni in questi anni – ma
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sicuramente anche in futuro – avranno sempre meno disponibilità economica e
dovranno basarsi sempre di più su questa funzione della compensazione, proprio per
portare avanti tantissime operazioni insomma su suolo comunale.
L’altro aspetto positivo, sempre tecnico, è quello della ricaduta economica, perché in
questo momento qua sicuramente una variante di questo tipo può dare la possibilità di
molta benzina messa sul fuoco, perché tanti lavori e progetti potrebbero partire e avere
una ricaduta sicuramente interessante. Questo per quanto riguarda gli aspetti tecnici, a
molti dei quali sono favorevole. Per quanto riguarda invece l’aspetto politico, non sono
sicuramente in linea e favorevole: prima di tutto perché, come dicevo all’inizio
dell’intervento, è molto corposa; secondo me è una variante nella quale dal mio punto di
vista sì, ci sono delle cose interessanti, ma troppe, ci sono troppe cose e con logiche
differenti, perché abbiamo molti punti legati alla reiterazione dei vincoli espropriativi
dove - avevamo visto i singoli passaggi - … destinazioni a parcheggio che vengono
eliminate e via dicendo, molte singole richieste invece sono venute proprio dai cittadini
e di queste, come dicevo prima, ce ne sono tante datate: magari dico “ tante” perché
sono forse le più corpose, nel senso che i vincoli espropriativi sono tanti e forse un po’
più piccoli, per quanto riguarda le altre, invece, parliamo di situazioni molto grandi
conosciute da tanti anni. E poi ci sono le compensazioni, queste sono le tre cose
principali dell’aspetto politico che mi creano un po’ di contrarietà. Non vedo una grossa
pianificazione, nel senso che sono tanti piccoli aspetti spalmati su tutto il nostro
territorio, però con tre logiche differenti: non sono un amministratore, ma secondo me
dovrebbero essere fatte tre varianti diverse, non tutto messo insieme, forse perché
appunto da tanti anni. Un’altra cosa critica secondo me – e questa l’ho espressa molte
volte in tutte le Commissioni urbanistiche – è l’aspetto delle compensazioni. Ho
sempre detto che mi fa molta paura, perché sì, è una cosa nuova, precedentemente
abbiamo visto qualche singola perequazione grande, è vero che ci sono altri comuni e
che è una cosa datata per tanti altri comuni, ma per noi è una novità e, secondo me,
l’aspetto è proprio mescolarla con tante altre cose nella stessa variante, perché apriamo
una finestra nuova che va nei confronti dei cittadini. Il mio grosso dubbio, che ho
sempre espresso, è quello di dire che in questo momento qua, gestita così sì, forse i
cittadini più svegli avranno pari opportunità, ma bisogna essere svegli, bisogna avere
da far qualcosa di interessante, perché secondo me, se non hai conoscenza della nostra
area.. è vero che è tutto alla luce del sole, però secondo me non è una cosa uguale per
tutti, difatti l’aspetto che ho sollevato più volte è: nelle osservazioni, quando tutti
verranno a conoscenza i questa possibilità data dai giornali e da una visione ovviamente
più ampia, quanti verranno a bussare alla porta del Sindaco e dell’Amministrazione
comunale per dire “ ho una situazione molto simile a quella portata” (vedi, per esempio,
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gli ultimi due punti inseriti nelle ultime settimane, rispetto ai quali ho espresso la
maggiore contrarietà in primo luogo perché sono arrivati in coda a tanti altri e in
secondo luogo perché erano tutti e due legati a questo sistema di compensazione)?
Penso che tanti privati nel nostro territorio avranno delle possibilità molto simili e
potranno usufruire delle stesse compensazioni che oggi sono nella variante numero 14:
per questo non mi sento di dare un voto favorevole; anche se, come dicevo prima, la
parte tecnica secondo me potrebbe essere abbondantemente favorevole rispetto alle
criticità o a alcune contrarietà espresse, per quanto riguarda la parte politica apprezzo
l’impegno e il lavoro ormai di tanti anni fa, però non me la sento di essere favorevole,
perché c’è troppo …. Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Del Fabbro. La parola al Cons. Trenti.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Grazie, Presidente. Partendo dal presupposto che questa è una variante puntuale e
pertanto tendente a risanare l’esistente, sta creando un movimento, un giro d’affari pari
– come lei ha detto, Assessore – a 100. 000 Euro. Questo …(intervento fuori microfono)
50? Pardon, mi scusi …(intervento fuori microfono) era un po’ troppo! Diciamo che in
ogni caso crea o creerà, dato che i tempi d’attuazione sono estremamente variabili, tra
tre /cinque anni in una congiuntura economica disagiata come quella attuale delle
opportunità lavorative e metterà in moto l’economia locale, o almeno speriamo. Questo
è quello che ci si augura, che vi augurate voi, ma che ci auguriamo anche noi. Partendo
da questo presupposto, delle compensazioni, che hanno detto i colleghi, direi di non
abusare, valutando caso per caso: questo sarebbe.. credo che l’abbiate già fatto, però
credo che sarà l’obiettivo per il futuro.
Un’altra cosa che il nostro gruppo consiliare ritiene estremamente importante è la
salvaguardia del territorio agricolo: le sta molto a cuore, Assessore, l’ho sentito dal suo
intervento quanto sta a cuore anche all’Amministrazione comunale. A noi sta
particolarmente a cuore, trattandosi di una salvaguardia dell’attuale territorio esistente
senza più abusare del territorio, perché credo che il territorio nostro vada salvaguardato
per l’aspetto turistico che ne ricade. Per quest’aspetto il nostro gruppo consiliare
esprimerà un voto positivo. Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Trenti. La parola al Cons. Morandini.
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CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Ho presentato un emendamento che vorrei rendere pubblico, nel senso che l’ho
presentato al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Cuta,
all’Assessore all’urbanistica e al dirigente dell’area tecnica per un parere tecnico.
L’emendamento fa riferimento all’articolo 18 del regolamento interno al Consiglio
Comunale, che prevede che a una proposta di deliberazione si possano presentare degli
emendamenti. L’emendamento che vorrei presentare al Consiglio Comunale e che vuole
essere sintetico riguarda una modifica all’articolo 61 delle norme tecniche d’attuazione
del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Arco. È allegata, come previsto,
anche la relazione illustrativa, ma cerco di sintetizzare. L’articolo 61 è stato suddiviso,
come avete visto, in due aree, in due zone: un’area a tutela dei centri storici e un’area
molto più ampia che tutela il paesaggio, fondamentalmente. Ovviamente questa è una
sovrapposizione di.. sopra un’edificazione originaria si inserisce un vincolo di carattere
paesaggistico, quindi la zona originaria può essere diversa da quella agricola, a verde e a
altre aree. All’interno di questa è stata inserita una più ampia zona di carattere
paesaggistico, ma in questa zona, per scelte che sono state condivise dal Consiglio
Comunale di attenzione in particolare agli edifici esistenti, si è optato, nella proposta di
variante 14, di ammettere una sola possibilità di ampliamento: ossia quella che non ci
compete viene comunque assicurata, nel senso che è dettata da altre normative, in
particolare quelle sul risparmio energetico da parte della Provincia. Gli edifici esistenti
con volumetria datata verificata possono solo essere riutilizzati, se la norma sottostante
alla pianificazione al dettaglio di tutela del paesaggio del permette, con una modifica
della destinazione d’uso o comunque con una ristrutturazione. Questo emendamento
prende spunto da un caso concreto che, come tutte le cose, è stato evidenziato a livello
di stampa locale e è stato dibattuto in Cuta e riguarda la possibilità di accorpamenti di
volumi esistenti, non nuovi. Prendendo atto che non c’è più un aumento in queste zone,
prendendo atto che l’unico aumento possibile è quello della normativa provinciale e
prendendo atto che, nel caso in cui una singola area definita fisicamente confinata, non
proprio .. una o più particelle, ma contigue, se ci fossero degli edifici che sono
preesistenti in cui all’edificio principale si potessero – e questo è lo spirito – accorpare
degli edifici secondari in una logica che, guarda caso, porta a una riduzione della
volumetria preesistente.. voglio dire, se ho un edificio di mille metri cubi in una zona
paesaggisticamente vincolata e ne ho un secondo di 200 metri cubi, se lo accorpo.. la
mia proposta di emendamento che propongo al Consiglio Comunale è quella di
permettere l’accorpamento, ma in riduzione, con alla variabilità in funzione della
volumetria preesistente. Voglio dire, a un edificio piccolo posso accorpare una
volumetria un po’ più grande, perché tanto resta sempre piccolo, a un edificio grande
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posso accorpare una parte della volumetria che ho, ossia se avessi 10. 000 metri cubi e
ne avessi un altro di 2. 000 metri cubi non credo che saremmo oculati pianificatori, se
permettessimo di mettere insieme 10.000 più 2. 000. Ovviamente non è il caso delle
zone paesaggistiche, ma se abbiamo una volumetria piccola e se abbiamo 300 metri cubi
e 100, ecco che allora la norma prevista, da me suggerita al Consiglio Comunale,
prevede la possibilità di un accorpamento senza aumento di volumetria anche in
riduzione, perché quando ne demolisco uno e ne posso recuperare solo la metà, vuol
dire che diminuisco la volumetria, questo è lo spirito. Se invece rimane la possibilità,
come attualmente, di ristrutturare l’uno e l’altro, classicamente la barchessa e l’edificio
principale, lascio inalterato un orrendo edificio secondario: lo lascio inalterato e anzi, lo
ristrutturo, ristrutturo la barchessa e ristrutturo l’edificio principale. Se invece ho una
barchessa e l’accorpo all’edificio principale ho una funzionalità maggiore, ma
diminuisco la volumetria, nel senso che se la demolisco non posso più mantenerla, ma
una parte di questa volumetria la consolido all’interno dell’edificio principale. La
modifica proposta ve la leggo e è questa: “gli edifici esistenti aventi destinazione
ammessa dalle norme di zona o dismessi anche parzialmente da attività agricola
possono formare oggetto d’intervento di accorpamento all’edificio principale all’interno
di un lotto singolarmente individuato nei seguenti limiti: per edifici esistenti aventi
volumetria fino a 500 metri cubi massimo 50% di accorpamento”, voglio dire che se ho
la possibilità di accorpare due edifici preesistenti al massimo posso arrivare a 750. “ Per
edifici esistenti con volumetria da 500 a mille metri cubi massimo il 35% di
accorpamento”, sempre per gli edifici esistenti, non per la nuova volumetria. “ Per
edifici esistenti con volumetria oltre i mille metri cubi massimo il 25%” …(intervento
fuori microfono) di accorpamento, non di ampliamento. “ Si considera fatto salvo
l’eventuale bonus volumetrico derivante dalle migliorie prestazionali energetiche
dell’edificio, ai sensi delle disposizioni provinciali e /o sovraordinate in materia di
incentivazione dell’edilizia sostenibile. L’intervento di accorpamento può riguardare
una pluralità di edifici, permettendo la realizzazione in accorpamento anche di manufatti
di natura pertinenziale per garantirne la funzionalità”. Cosa vuol dire? Che se voglio
accorpare una barchessa che aveva funzione agricola a un edificio principale e questa
volumetria, pur se in riduzione, la accorpo e la destino a garage lo posso fare, questo è
lo spirito della proposta di emendamento. Vorrei anche capire, siccome l’ho trasmessa
in tempo utile, se dal punto di vista tecnico questa proposta di emendamento ha una
valutazione positiva.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
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Grazie, Consigliere Comunale Morandini. Questa proposta di emendamento ha ricevuto
parere favorevole, con la richiesta di alcune precisazioni e con delle osservazioni che
vado a leggere …(intervento fuori microfono) lascio la parola alla dirigente Simoncelli,
che ha stilato il parere.

DIRIGENTE AREA TECNICA COMUNALE - ARCH. SIMONCELLI:
Il parere dal punto di vista tecnico è favorevole, in quanto non c’è nessuna normativa
che vieti questo concetto dell’accorpamento. Anzi, in alcuni punti è anche previsto, però
mi sembrava opportuno segnalare l’opportunità di inserire alcune preoccupazioni che mi
sembrava potessero dare più definizione alle cose. Per esempio, “ gli edifici esistenti”:
dovrebbe essere dato un termine di quando l’edificio è considerato esistente, perciò
quelli che risultino regolarmente accatastati alla data del 31 dicembre 2012, non che
fossero …(intervento fuori microfono) eliminare il discorso dell’” aventi destinazione
ammessa dalle norme di zona o dismessi anche parzialmente da attività agricola”,
perché sembra quasi che si pensi solo al discorso di un’area definita come agricola,
mentre possono essere di varia natura. Ci si trova a avere un ventaglio troppo ampio di
discussione, quindi quest’ “avente destinazione ammessa dalle norme di zona o
dismessi anche parzialmente da attività agricola” .. le due cose non collimavano, per cui
questa parte secondo me dovrebbe essere eliminata.
Andando avanti, “ possono formare oggetto di accorpamento all’edificio principale..
omissis”: che ci sia una definizione dell’edificio principale che abbia già una
destinazione in essere si pensava residenziale, allora ha un senso accorpare, altrimenti
no e che sia individuato nei lotti singolarmente individuati nei quali siano compresi, i
manufatti interessati, cioè che sia un lotto all’interno del quale ci siano sia quello da
demolire che quello da accorpare e non ci siano trasferimenti di volume sul territorio,
altrimenti non sono gestibili. L’elenco puntato quando si parlava di edifici esistenti
l’avevo interpretato intendendo l’edificio principale, questa era una precisazione. E
nell’ultimo capoverso inserire quello a cui si riferiva, “ l’intervento di accorpamento
può riguardare pluralità di edifici, permettendo la realizzazione di un accorpamento
anche di manufatti di natura pertinenziale per garantirne la funzionalità”, proprio perché
non ci sia un accorpamento di edifici che hanno una funzione e che poi si trasformano in
un’altra funzione, in caso di accorpamento di edifici che non avessero una base già
residenziale che non venga modificata la destinazione d’uso, cioè che non siano più
pertinenziali, perché allora ci sarebbe un incremento, un cambio di destinazione d’uso
che magari prima non può essere fatto, se si vuole mantenere quel discorso qui deve
rimanere “ pertinenziale”, perciò senza il cambio di destinazione d’uso. Inserire inoltre
che “l’attuazione degli interventi di accorpamento previsti dal presente comma deve
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avvenire esclusivamente mediante concessione convenzionata” perché ci sia un
controllo di questi e non siano una cosa per forza automatica, perché altrimenti tutto il
discorso del controllo, dell’olivaia etc. andava a un po’ a… Inoltre facevo presente che
l’inserimento di questa normativa nell’articolo 61 che, come ha detto il Consigliere
Comunale, va a coprire aree agricole con destinazioni diverse.. questo accorpamento
verrebbe permesso in queste aree, ma non nelle altre aree, perché l’è l’unico punto in
cui verrebbe permesso l’accorpamento. Chiaramente nelle aree fuori dalle aree di
protezione invece possono usare gli ampliamenti. Facevo presente solo questo.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Dott.ssa Simoncelli. Su questa proposta di emendamento qualcuno vuole
intervenire? La parola al Cons. Tamburini.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Il Consigliere Comunale Morandini ha avuto la cortesia di far pervenire per tempo
questo documento; la perplessità nasce, sentendo le osservazioni sulla pertinenza,
riguardo il fatto che si stia aprendo una scatola di cui non conosciamo bene quale sia il
contenuto. Vedo alcune prospettive di poco controllo, il responsabile dell’ufficio
tecnico dice che bisogna assolutamente che non sia un automatismo, perché vedo altre
situazioni, meccanismi a catena: uso la pertinenza.. poi magari mi sbaglio, tecnicamente
non è possibile, ma trasformo la pertinenza in espansione, poi la legge mi permette di
fare un altro garage e posso continuare così? Dove è che si blocca questo meccanismo,
questa catena di Sant’Antonio dell’edilizia? E poi quanti sono questi edifici? Ci sono
delle costruzioni in tutte le campagne che sono state fatte più o meno regolarmente. Non
lo so, mi sembra una situazione che potrebbe sfuggirci di mano e non ben ponderata.
Sappiamo che stiamo parlando di una zona in generale quella agricola, di una zona
estremamente delicata dove bisogna muoversi con cautela, perché evidentemente c’è
tutta una serie di precisazioni che andrebbero fatte, ma tendenzialmente sarei perplesso
rispetto a questo tipo di proposta. Possiamo anche fermarci un attimo e vedere con i
capigruppo che cosa pensano gli altri componenti di maggioranza e di minoranza, per
l’amor del cielo, non voglio dare una risposta definitiva: è solo per mettere in evidenza
alcune criticità che mi sembrano balzare all’occhio. Può essere una cosa interessante
ripulire i lotti e accorpare per evitare di avere, come dicevo prima, queste macchie di
leopardo dappertutto, ma può essere pericoloso, se non conosciamo bene l’entità di
questi edifici minori da concedere in accorpamento. Per cui non lo so, magari
l’Assessore può darci un suo parere tecnico /politico rispetto a questo. Mi troverei in
difficoltà proprio perché non percepisco l’esatta portata di quanto andiamo a smuovere
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o a mettere in campo: potrebbe essere pochissimo, perché magari l’abbinamento
edificato con pertinenza nello stesso lotto si riduce a pochi casi e a poche situazioni, o
potrebbe essere tantissimo, sicuramente non deve essere possibile recuperare
l’accorpamento da qualsiasi lotto di proprietà; magari dico una serie di sciocchezze che
sono già date per scontate, però mi sembrano elementi che in questo momento a me
balzano all’occhio e mi mettono un po’ di preoccupazione rispetto a questa variazione
normativa. Mi fermo qui, poi eventualmente ci ritorniamo, perché ripeto: non era una
risposta definitiva. Grazie, Presidente.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Tamburini. La parola al Vicesindaco Betta.

VICESINDACO ALESSANDRO BETTA:
Grazie, Vicepresidente. Prima dell’intervento dell’Assessore ci tenevo a puntualizzare
una questione non scontata, che riprende l’intervento che avevo fatto nel primo discorso
da Vicesindaco reggente, in cui invitavo a stare nel merito ed a essere propositivi.
Accolgo con favore la modalità seguite dal Consigliere Morandini di far pervenire
l’emendamento in anticipo, in maniera tale da consentire.. so che tutt’oggi avete ancora
ragionato, comunque è propositivo quello che è il lavoro di tutto il Consiglio Comunale.
So che non è merito.. però ci tenevo a fare questo passaggio sui vari interventi che ho
sentito riguardo come si possa lavorare stando nel merito delle cose e la modalità di
anticipare il materiale è qualcosa che per tutti credo sia …, però è importante. Questa è
la premessa.
Due spunti che voglio dare su quello che è oggetto della richiesta: credo che, essendo
qualcosa che entra nell’articolo, sia presentabile anche sottoforma di osservazione,
perché la parte che un po’ preoccupa è quella della portata, perché sicuramente il merito
è quello dell’ambito dell’Olivaia insomma, il tutto nasce da una mozione.
Quest’accorpamento, seppur anche l’ introduzione della possibilità di
convenzionamento e quant’altro.. visto che l’area è vasta, quali sono gli edifici che
potrebbero utilizzare tale norma? Questa è una riflessione. Sarebbe utile un censimento
per poter dire quanti sono gli edifici, magari qualcosa ci siamo scambiati … legandolo a
volumi che abbiano un accatastamento alla data del 31 dicembre 2012. Questa è la
prima riflessione.
L’altra, di altro ordine, è questa: visto che nelle settimane scorse di argomenti la stampa
ne ha avuti e credo che anche qui il Consiglio Comunale cerchi di formare delle
proposte per dare risposte alle problematiche che nascono in una comunità, l’idea, che è
declinata nei passaggi che leggeva, che potrebbe essere un impegno che esula dal
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presente, è quella di valutare fin da subito – credo che rispetto a questo il Consiglio
Comunale potrebbe esprimersi con un ordine del giorno o comunque nel merito della
discussione potrebbe dire qualcosa – quelle che sono le schede del centro storico, che
sono datate e quant’altro, dando il mandato di cominciare a fare un ragionamento per
iniziare un lavoro che la prossima amministrazione potrebbe trovare già in fase di
conclusione. Sono due ragionamenti che mi sentivo di fare, poi lascerei la parola
all’Assessore ma anche un momento ai capigruppo, visto che alcune cose su cui avete
fatto dei ragionamenti oggi potrebbero essere interessanti. Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Vicesindaco. Prego, Assessora.

ASSESSORA GATTI MARIA PAOLA:
Sicuramente dovrebbe essere valutata a priori l’entità di questo emendamento, di questa
nota, anche perché l’accorpamento in alcuni casi è fattibile e in altri no: bisognerebbe
avere delle schede, questo lo condivido anch’io e soprattutto bisognerebbe vedere
quante sono e come sono, un minimo di censimento ritengo indispensabile doverlo fare.
Poi, logicamente, come idea legarlo al volume in una percentuale oltretutto è necessario,
anche perché altrimenti andiamo veramente a snaturare i singoli edifici. Stessa cosa,
ritengo indispensabile andare a ipotizzare la validità della norma unicamente per lotti
adiacenti e non sparsi su tutto il territorio, perché altrimenti gli edifici veramente
scoppiano e, altra cosa, ricordiamoci che è un bonus solo, non è che dopo, visto il
lavoro che abbiamo fatto, ci sia la possibilità del garage pertinenziale: no, per me non
dovrebbe proprio esserci e questo dovrebbe espressamente andare a essere scritto.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Assessora Gatti. La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Ovviamente la sollecitazione del Consigliere Comunale Tamburini di sospendere e di
valutare mi trova perfettamente d’accordo, come mi trovano d’accordo anche le
valutazioni tecniche. Ovviamente è stato trasmesso volutamente in anticipo, anche se a
termini di regolamento era possibile presentarlo oggi, per non trovarci oggi a avere poco
tempo dal punto di vista degli uffici di predisporre quelle valutazioni. Secondo me le
valutazione tecniche, fatti salvi alcuni aspetti da valutare, possono essere già da subito
recepite all’interno di una riproposizione di quest’emendamento, quella che però non
capisco sinceramente è la valutazione di scelta politica che mi sembra oggi sia poco –
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diciamo così – attenta a quello che è il contenuto effettivo dell’emendamento e molto
più attenta alla ricaduta mediatica. Voglio dire, ci rendiamo conto che esistono già
questi immobili? Cerchiamo, in un’area paesaggisticamente delicata, di ridurli, ne
riduciamo la volumetria e ancora mi sollevate problemi rispetto a una scelta di natura
conservativa? Voglio dire, conoscere o non conoscere non è l’elemento definitivo, è
ridurre, per me, l’elemento principale! Stiamo dicendo che, se esistono.. ovviamente le
precisazioni dell’ufficio tecnico sono perfette, non ne discuto, ma è ovvio che si ragiona
rispetto a un’area accorpata, è altrettanto ovvio che si ragiona rispetto a delle volumetrie
certificate, è altrettanto ovvio che non si modificano le destinazioni d’uso, ossia se
erano modificabili per i due immobili precedentemente, è chiaro che si accorpano con la
stessa destinazione, altrimenti non lo sono. Ma dove è il problema? Mi pongo. Non ci
può essere un problema di principio rispetto a questo e allora voglio dire, se c’è un
problema di modalità d’accordo, se la maggioranza e i colleghi Consiglieri Comunali
dicono che sono tendenzialmente d’accordo, ma nel metodo dobbiamo passare
attraverso una formulazione diversa, non un emendamento, bensì un’osservazione,
facciamo l’osservazione, facciamo un ordine del giorno che trasmetta
quest’osservazione condivisa all’Amministrazione comunale, la quale la fa propria,
perché le osservazioni possono essere fatte anche dall’architetto Biancamaria
Simoncelli. Ne abbiamo viste di osservazioni rispetto a delle auto/osservazioni
dell’ufficio tecnico in merito a delle varianti, no? Ne abbiamo notate, in questo
Consiglio Comunale, delle osservazioni fatte dall’ufficio tecnico rispetto a
provvedimenti che evidentemente, in sede di discussione, si sono modificati e l’ufficio
tecnico, in termini di autotutela, ha fatto le proprie osservazioni. Perché non lo
possiamo fare noi? Non è detto che debba essere inserita questa sera, ma a me farebbe
molta specie pensare che non si ragiona in termini di tutela, ma si ragiona solo in
termini di principio – di metodo lo capisco, di principio..- rispetto al fatto che magari un
Consigliere Comunale di minoranza abbia sensibilità diverse alla maggioranza; non è
una scelta politica, questa, è una scelta di tutela e allora non capisco se.. accolgo
comunque la richiesta di sospensiva da parte mia, per carità e faccio presente che sono
disponibile a ragionare del contenuto dal punto di vista tecnico, come sono altrettanto
disponibile a ragionare del metodo, però mi piacerebbe che sull’assunzione di
responsabilità in termini di dire “ sì, è una cosa ben fatta” o “ mal fatta” ci fosse una
decisione da questo punto di vista, ossia se questa è condivisa, il metodo e le forme
tecnicamente si possono risolvere, se non è condivisa è meglio dire “ non è condivisa” e
di conseguenza sappiamo che non è condivisa, perché non è detto che debba essere
condivisa, per carità, però saperlo prima è una condizione necessaria e anche sufficiente
per poter procedere a una modifica sia dell’emendamento che, soprattutto, del metodo
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per arrivarci. Se dichiariamo tutti che il metodo può essere diverso, ma che la sostanza è
condivisibile non ho nessun problema a ritirare l’emendamento, a trasformarlo in ordine
del giorno e ad assegnare questo compito all’Amministrazione comunale in sede di
autotutela, per carità.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Morandini. Mi pare ci sia in campo una proposta di
sospensione: la metterei ai voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Marcabruni Alessandro, Tovazzi
Alessandro, Cariello Mario Claudio, Remondini Vilma e Ferrari Donatella.

IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 24), espressi per
alzata di mano, APPROVA la proposta di sospendere temporaneamente la seduta.

****************************
Il Consiglio Comunale sospende momentaneamente i propri lavori.

Il Consiglio Comunale riprende i propri lavori.
****************************

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Riprendiamo i lavori, vi lascio subito la parola, siamo in fase di stampa dell’ordine del
giorno che è stato condiviso. La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Siccome sono le undici e mezzo e dovremmo sospendere i lavori, volevo fare una
proposta: domani, avevo chiesto cortesemente se si poteva anticipare perché, in qualità
di Presidente della Cuta, ci tenevo a essere presente e a votare. Mi scuso, perché avevo
un impegno: devo dire la verità, questa presentazione lunga non me l’aspettavo, nel
senso che era stato fatto un Consiglio Comunale ad hoc per quanto riguarda la
presentazione, quindi un doppione di un’ora e mezzo pensavo che sarebbe stato evitato
e si incominciasse…. Così è stato, mi dispiace per lei, Assessore, che ha ripreso le
stesse cose, forse era dovuto per il pubblico presente, non lo so, comunque la cosa è
andata così. Mi scuso, adesso sono rientrato, la proposta mia è quella, visto che siamo in
dirittura d’arrivo e c’è la discussione di quest’ordine del giorno, di chiudere con la
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votazione questa sera di questo punto e poi rimandare a domani il resto. Non so se sia
automatico, se non è automatico chiedo se può essere condivisa questa mia proposta.
Poi interverrò successivamente, sempre per dichiarazione di voto, relativamente
all’ordine del giorno che c’è e alla delibera, brevemente. Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Non ho capito, Consigliere Comunale Bresciani, se intende dire di voler chiudere con il
punto riguardante l’emendamento o con il punto all’ordine del giorno …(intervento
fuori microfono) quindi con il primo punto all’ordine del giorno.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Di votare la delibera, appunto, perché il rischio è che ripartiamo domani e ci voglia una
sera per rifare la cosa. A prescindere dal fatto che domani non ci sono, non voglio
condizionare il Consiglio Comunale: mi sembrerebbe opportuno, visto che la
discussione è già stata lunga, andare in votazione. Siccome non credo che la cosa sia
automatica, mi sembrava che l’impegno che era stato preso dalla Conferenza dei
Capigruppo fosse diverso e fosse quello di concludere nella serata, non nella prima, mi
sento di fare questa proposta, se va bene al resto del Consiglio Comunale. Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale. Anche secondo me ci sono i margini per poter
concludere in serata, visto che è stato condiviso l’ordine del giorno. Consigliere
Comunale Ravagni, voleva intervenire?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sì, grazie. Volevo intervenire senza – premetto – alcuna vena polemica, ma
semplicemente per farmi notaio e portavoce di quello che durante la riunione della
Commissione urbanistica in data 17 aprile 2013 è oggettivamente accaduto e forse
proprio quanto è successo, che ho udito con le mie orecchie e mi sono anche
rapidamente appuntato durante quella riunione, è all’origine di quello che è stato, a mio
modesto parere, un corto circuito di natura comunicativa che ha originato
oggettivamente delle polemiche. Per cui volevo chiedere in merito all’Assessore
competente, anche perché presente, o tutt’al più alla dirigente, da dove è che nascono
tante delle polemiche, prese di posizione e quant’altro che si sono lette sui giornali. In
data 17 aprile – potrei anche essermi sbagliato, ma normalmente cerco di prendere degli
appunti in maniera abbastanza scolastica, rispetto a quello che sento. Brevemente, in
quella riunione di Commissione urbanistica – ricordo che intervenne l’ex Sindaco Paolo
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Mattei: mi dispiace che in questo momento sia assente, perché in questa situazione
spiegò quello che era il discorso di quella che era la questione di Villa Miravalle, ossia
venne spiegato l’ampliamento che veniva fatto sul retro e, in cambio di
quest’ampliamento, nel Parco delle Braile veniva realizzata una struttura di equivalente
valore. L’ampliamento in quella situazione lì veniva valutato a livello di mille metri
cubi, veniva valutato 340 Euro al metro cubo singolo e in cambio veniva effettuato un
lavoro di valore equivalente di Euro 340. 000 Euro nel Parco delle Braile stesso.
Ricordo perfettamente che tale operazione veniva valutata in maniera equa, lo scambio
stesso veniva valutato in maniera equa, dopodiché in Commissione urbanistica non
abbiamo assolutamente più valutato o toccato quest’argomento, che obiettivamente
rispunta nell’ultima riunione attraverso una lettera che viene portata all’attenzione della
Commissione urbanistica, la cosa oggettivamente non viene più analizzata e ritorna oggi
attraverso quest’ordine del giorno. Quello che volevo chiedere io è: se fin dall’inizio, da
una lettera del privato dell’ottobre del 2012 o del 2011, si parla di accorpamento e in
questa lettera i volumi in gioco sono decisamente inferiori (molto meno della metà
rispetto a quelli descritti quel giorno), delle due l’una: perché c’è stato questo..? Lo dico
senza nessuna vena polemica, lo ribadisco, perché sono il primo a dire che
presumibilmente da questa cosa qua si sono originate parecchie polemiche e prese di
posizione che ci sono state sui giornali e che oggettivamente si potevano evitare, a mio
modesto parere. Ribadisco: lo dico solo al fine di ottenere, come membro di Cuta, in
quest’occasione, della chiarezza e senza voler fare alcuna vela o nota polemica, cosa
che non mi interessa fare su questo concetto.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni. Prima di lasciare la parola all’Assessora vorrei
chiedere formalmente all’aula se è intenzionata a chiudere questo primo punto
all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente Marcabruni Alessandro, Tovazzi
Alessandro, Cariello Mario Claudio, Remondini Vilma e Ferrari Donatella.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA la proposta di sospendere
temporaneamente la seduta.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Va bene, allora lascio la parola brevemente all’Assessora Gatti.
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ASSESSORA GATTI MARIA PAOLA:
In quella seduta è stato specificato questo punto con alcune differenze rispetto a quello
che lei ha riportato, perché era stato detto espressamente che era una cubatura massima
e era stato anche specificato che la cubatura poteva essere intorno ai 500 metri cubi, non
di più. Era una volumetria massima di mille metri cubi, questa è la prima cosa. Lì era
stato fatto presente che c’era già una norma che poteva alzare e è stata detta una serie di
indicazioni, tra le quali questi 300 metri cubi che potevano essere, andando avanti il
discorso. In quella stessa seduta però è successo un altro evento che dobbiamo
collegare: era stata fatta vedere l’area di protezione all’Olivaia, quella alla quale
dovevamo applicare l’articolo 61. Se vi ricordate, avevamo preso la linea esistente e
eravamo andati al di sopra, soprattutto andando in determinate zone e lasciando
completamente svuotata.. lasciando in parte svuotata - non completamente, scusate – la
parte di Bolognano e anche la parte dove ci sono i castagni verso est. In quella seduta è
uscita la richiesta di andare ulteriormente a aumentare l’area di protezione, cosa che era
stata detta dalla maggioranza stessa: c’erano state più richieste di andare a aumentare le
zone di protezione. Nel momento in cui si è andati a aumentare la zona di protezione e
siamo scesi, rispetto alla linea iniziale, verso il fondovalle, automaticamente siamo
andati a considerare quella zona dell’Olivaia. Ecco allora che con questo
automaticamente sono decadute tutte le possibilità: entravamo che avevamo la zona di
protezione, avevamo detto subito “ possiamo utilizzare solamente un bonus, quello
provinciale”, però lì c’era un’altra cosa, ossia essendoci il centro storico e quindi
l’intervento non di restauro, sia ben chiaro, ma neppure è una ristrutturazione, non
potevamo andare a accorpare queste due possibilità. Ecco perché è stato tolto
assolutamente tutto quello dell’Olivaia.. dell’Arcese, diamo anche un nome: Villa
Miravalle, ma la nota viene fuori dalla motivazione che abbiamo – e penso che questa
sia stata una cosa che è stata votata da tutti – ampliato notevolmente l’area di protezione
non andando solamente verso l’alto, ma scendendo verso il basso, scendendo verso il
fondovalle.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Assessora. La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie. Mi sento di dire qualcosa anch’io sulla questione che ha già anticipato il
Consigliere Comunale Ravagni in maniera molto pacata, per fare chiarezza
relativamente a una vicenda che ha raggiunto dei caratteri grotteschi, per certi aspetti,
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relativamente alla quale noi come Consiglieri Comunali di minoranza ci siamo trovati
spiazzati in una prima fase e oggi siamo ancora più basiti, se devo dire la verità, rispetto
a quelle che sono le ragioni che emergono oggi, dopo aver letto articoli di stampa e
prese di posizioni forti da parte dell’imprenditore del quale penso non serva fare il
nome. È assolutamente tutto vero, quello che afferma il Consigliere Comunale Ravagni
e me ne prendo anche la responsabilità, come Presidente della Cuta: anch’io gradirei
ritornare su alcuni passaggi che sono emersi in quella seduta nella data che tra l’altro
non ricordo, perché fu proprio l’unica in cui entrammo per certi aspetti, anche se non in
maniera particolarmente precisa, nell’oggetto di questa questione, poi fu gestita
direttamente dalla maggioranza e di volta in volta ci veniva detto “ siamo in attesa,
dobbiamo vedere, vi faremo sapere”. Non c’è il Consigliere Comunale Del Fabbro, che
è appena rientrato e aveva già anticipato che aveva difficoltà a rimanere fino a tardi, ma
lui – penso che ve lo ricorderete – più volte aveva chiesto i termini della questione.
È vero che nel verbale non appaiono determinate cose - lo firmo io e lo vede anche
l’Assessore competente – perché è una sintesi e avevo ritenuto non opportuno inserire
alcuni passaggi, anche se non è successo niente di particolare, però è vero che entrò il
Sindaco, il quale cortesemente si rivolse all’Assessore, alla Commissione Consiliare e
anche al Presidente e disse “ posso dire alcune cose?”, io dissi “ certo che il Sindaco può
dire alcune cose”, anche se è vero, come è vero, che è un Consigliere Comunale e che
non fa parte della Commissione Consiliare, è anche vero che è il rappresentante
dell’Amministrazione comunale e è comprensibile che anche lui partecipi alla
definizione, aspetti, trattative di…. Lui ci illustrò una serie di questioni: non solo quella
legata a Villa Miravalle, ma anche altre rispetto alle quali, sempre insieme all’Assessore
competente e insieme al Vicesindaco, aveva partecipato a degli incontri e aveva cercato
di condividere gli obiettivi di questa cosa. Disse chiaramente, rispetto alla questione in
oggetto, “ è una questione che ho seguito personalmente anch’io, rispetto alla quale
ritengo che ci siano aspetti di indubbio interesse da parte dell’ente pubblico e
dell’Amministrazione comunale perché, come in altre situazioni che tra l’altro vengono
ratificate a fronte di una sessione volumetrica così, ci verrà coso”. Garantisco che in
quella fase non fu per niente chiaro che si parlava di accorpamento di volumi esistenti:
fatto è che più volte Del Fabbro chiese la consistenza volumetrica, ma questa benedetta
consistenza volumetrica non fu mai data. È vero quello che dice l’Assessore, quando
dice che si parlò di una volumetria massima di mille metri cubi, ma è una cifra che poi
non si definì, perché – penso che lo ricordi, Assessore – non so di cosa avete discusso a
livello di minoranza, piuttosto che a livello di Giunta Comunale, piuttosto che a un
livello diverso, perché è legittimo tutto quello che è stato fatto in termini di percorso,
però non ne discutemmo più di quest’aspetto. Ci venne riferito in una riunione
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successiva alla quale partecipò il Vicesindaco: il Sindaco non c’era, credo fosse l’ultima
Giunta Comunale che faceva, entrando in maniera un po’ particolare, richiamando..
capii dopo quelle che erano le motivazioni che l’avevano portato a atteggiarsi in quella
maniera, in fretta e furia ci fu un Consiglio Comunale la sera in cui comunicò a noi
questo passaggio. C’era il Vicesindaco e il Vicesindaco disse “ stiamo ancora valutando
… tutto questo”, non entrammo più specificatamente in questa questione. Ci furono
degli incontri pubblici – io non ho partecipato, però mi è stato riferito – in cui si andò
avanti su questa piega, qualcuno chiese “ signor Sindaco, è vero che si parla di aumenti
volumetrici per quanto riguarda l’Olivaia?”, “ io non lo so, vedrò”. Sostanzialmente
questa che oggi scopriamo che è una leggenda era una voce che girava e, se così è vero,
credo che abbia condizionato pesantemente una situazione la quale oggi ci rendiamo
conto che è sostanzialmente diversa. Non voglio sponsorizzare l’uno piuttosto che
l’altro, ma in qualità di Presidente della Cuta pretendo che ci sia chiarezza rispetto a un
percorso e che ognuno si assuma delle responsabilità rispetto agli impegni presi, perché
mi chiedo – questo me lo chiedo e poi eventualmente, se qualcuno ritiene di
rispondermi mi risponda, altrimenti rimarrà un interrogativo – se un imprenditore di un
certo calibro, a prescindere da quelle che possono essere le nostre opinioni personali, si
compra una pagina del giornale, esce sulla stampa e dice le cose in una maniera
piuttosto che in un’altra, è chiaro che qualcuno gli ha creato delle aspettative. Non
vorrete mica che uno così si compri la pagina del giornale e dica “ come mai a me non
danno queste risposte e vedo che a altri le danno?”, piuttosto che.. tra l’altro è un
articolo molto cortese. Questi sono gli interrogativi! C’è qualcosa che non ha
funzionato, ma non ha funzionato all’interno della macchina amministrativa, all’interno
della maggioranza: noi in questa situazione, a prescindere da quelle che possono essere
le nostre posizioni, non c’entriamo proprio niente, ha perfettamente ragione il
Consigliere Comunale Ravagni quando ha detto “ ne abbiamo sentito parlare in maniera
ufficiale in maniera velata in quel passaggio – poi chiedo conferma agli altri membri –
però non abbiamo più discusso della questione”, è chiaro che dopo che ci sono state
delle uscite sulla stampa e delle prese di posizione legittime da parte di ognuno di noi,
dove c’è stato chi ha detto “ per me va bene” e chi ha detto “ per me non va bene” è
legittimo che prendiate delle posizioni, il sottoscritto ha preso in mano il telefono e ha
detto “ benissimo, adesso chiaro non tanto direttamente l’interessato, ma almeno il suo
progettista e mi faccio spiegare questa cosa”, che non passi mica che anche noi non ci
siamo accorti che non veniva chiesto un metro di volume, ma che veniva chiesto un
accorpamento! Ripeto: possiamo essere contrari lo stesso, eh, possiamo essere contrari
lo stesso e possiamo essere d’accordo sul fatto che non sia una cosa scontata rispetto
alla quale si possono impostare delle azioni perequative. Io, come dice il Consigliere
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Comunale Ravagni, ho avuto modo di vedere una di quelle famose lettere, signor
Segretario Generale, delle quali non mi è mai stata consegnata una copia e abbiamo
scoperto perché: perché arrivano per conoscenza al Presidente della Commissione
urbanistica, vanno nell’ufficio e non me ne hanno mai dato una copia e continua a
essere così …(intervento fuori microfono) no, no, ma l’abbiamo scoperto il perché, non
è che ci volesse nascondere le carte, le carte erano all’ufficio Urbanistica, c’era scritto
per il Presidente ma io non le ho mai viste: non solo questa, neanche le altre, se non
vado a chiederle io! Me l’hanno fatta vedere e effettivamente risulta che nessuno abbia
mai chiesto degli aumenti volumetrici e allora come stanno le cose? C’è stata comunque
un’uscita di notizie: non dico che sia colpa della maggioranza, ma c’è qualcosa che non
è andato e allora mi chiedo, se le cose fossero state chiare fin dall’inizio sarebbe esistita
ugualmente una posizione di questo tipo, o avrebbe potuto esserci una posizione
diversa? Con un aspetto perequativo rispetto al signore di Vigne che chiede di fare la
casetta per i figli e per un pezzo di marciapiede gli viene autorizzata in una zona a tutela
davanti al Sanaclero, non poteva almeno essere parificato nella stessa maniera? Questi
sono degli interrogativi che mi viene da porre. Considero che la variante urbanistica che
viene proposta sia positiva e vada considerata nella sua complessità. Ci sono degli
aspetti rispetto ai quali ho avuto modo, avendo la fortuna e l’onore di essere in
Commissione urbanistica, di esprimermi positivamente su uni e negativamente su altri,
perché votiamo singolarmente sui provvedimenti e poi c’è un voto complessivo, per cui
ho detto no dove c’era da dire di no, praticamente quasi da nessuna parte, mi sono
astenuto dove avevo dei dubbi e ho detto sì dove ritenevo che vi fossero degli aspetti
positivi. Mi sono astenuto complessivamente e mi sono riservato di fare la valutazione
in questo Consiglio Comunale. Utilizzo questo mio intervento, Presidente, per
dichiarazione di voto, per non far perdere altro tempo: il mio voto sarà un voto positivo,
chiaramente, perché non mi sento di dire di no a determinate operazioni d’interesse
pubblico che ci sono dentro e anche a operazioni d’interesse privato rispetto alle quali
spero si sia trovato un punto d’intesa con gli imprenditori. Spero non abbia ragione il
Consigliere Comunale Morandini, dicendo che sono troppo pesanti nei confronti di chi
ha costruito, perché mi sento di condividere nella stragrande maggioranza l’intervento
del Consigliere Comunale Morandini, quando dice che non possiamo mettere il cappio
al collo agli imprenditori che intendono investire, se lo spirito di questa variante è
quello di far ripartire l’economia. Per niente dico no, ma bisogna stare attenti. Ho
l’impressione che ci siano delle richieste un po’ pesanti, perché diverso è consentire a
un privato cittadino che ha un terreno agricolo o destinato a parcheggio di dividerlo a
metà, in cui in metà può fare residenziale e l’altro lo cede al comune.. diciamo che
l’investimento è praticamente nullo, ma chi deve partire e deve metterci dei soldi suoi
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per far partire l’operazione è chiaro che si trova in una posizione diversa e allora trova
delle difficoltà, a fronte di una normativa provinciale che non solo, Consigliere
Comunale Morandini, dà dei contributi, ma prevede anche la deroga urbanistica. Se da
una parte è prevista la deroga urbanistica, dall’altra invece poniamo dei pesi rispetto alla
modifica urbanistica e dall’altra ancora chiediamo anche dei contributi si rischia – non
dico che sia sempre così, ma si rischia – di creare dei limiti rispetto a una cosa, perché
non siamo nella condizione economica in cui eravamo dieci anni fa, siamo in una
condizione diversa. Questo mi sentivo di dire, chiudo qua, poi se ci sono delle repliche
nelle quali mi si chiedono dei chiarimenti mi metto a disposizione. Il mio intervento non
vuole essere un intervento polemico, credo che tutti abbiamo lavorato in buona fede e
abbiamo lavorato.. Ho ringraziato – e qua lo ribadisco – sia gli uffici che l’Assessore
per il tempo che hanno dedicato a stilare questo documento, perché è un documento
importante che porterà dei riflessi positivi sulla città, ma qualcosa non ha funzionato. Se
siamo in buona fede e qualcosa non ha funzionato, non spaventiamoci, abbiamo il
coraggio di dirlo e di trovare delle soluzioni che possano sistemare queste cose anche
subito. È riduttivo dire “ tanto ci sono le osservazioni, tanto facciamo questa, tanto
vedremo”, domani magari ci saranno delle altre persone, ci sarà un’altra
amministrazione che avrà il diritto di comportarsi come ritiene di comportarsi. Oggi ci
siamo noi: se abbiamo delle idee formalizziamole oggi! Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Bresciani. La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORA GATTI MARIA PAOLA:
Grazie. Una cosa: in più sedute abbiamo presentato parzialmente gli ultimi interventi, le
proposte di interventi compensativi le abbiamo presentate prima in forma ufficiosa e poi
in forma reale, anche perché dietro tutte queste compensazioni c’è il grande lavoro.
Indubbiamente quella di Villa Miravalle è iniziata tanto prima, però poi abbiamo avuto
una mozione che ampliava l’area di protezione di cui avevo detto prima. Poi
sicuramente devo dire che in tutto c’ha messo lo zampino la stampa: per esempio, ho
letto dal giornale che io e lei abbiamo avuto delle lettere pepate e ho chiesto al
giornalista – e poi ho capito che era un giornalista pubblicista – quali fossero, perché io
di lettere non ne ho mai ricevuta una! E lui mi fa “ eh, dicono che ha ricevuto una lettera
dal Consigliere Comunale Bresciani”: io non l’ho avuta e gli faccio “ guardi, non l’ho
avuta”, c’era sul giornale, non lo so cosa è successo, forse.. boh, personalmente lettere
maleducate – o pepate, come era stato scritto - dal Consigliere Comunale non ne ho
ricevute, non so che cosa sia successo. …(intervento fuori microfono) non lo so
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…(intervento fuori microfono) gliela ho fatta, questa domanda: gli faccio “ ma io non
ho la lettera, me la può spedire?”, “ no”, non mi è mai arrivata, logicamente, perché
probabilmente non c’è mai stata. Posso dire bravo e presumo che sia il giornalista che
abbiamo oggi in aula, quello dell’articolo del 25 …(intervento fuori microfono) non è
lui? …(intervento fuori microfono) non lo so, quello l’ha fatto molto bene, bravo, gli
faccio tanti complimenti, mi è piaciuto, l’ho letto! …(intervento fuori microfono) allora
ci sono cose strane che succedono, non so che cosa.. qualche piccolo problema forse
l’abbiamo avuto anche nella divulgazione!

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Assessore. Se non ci sono altri interventi, credo di poter dire che sono in campo
ancora l’emendamento proposto dal Consigliere Comunale Morandini e un ordine del
giorno condiviso. Chiedo al Consigliere Comunale Morandini di confermarmi ancora la
presenza del suo emendamento.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Nella Conferenza dei Capigruppo prima abbiamo cercato di trovare una sintesi, però per
chiarezza, rispetto a una disponibilità di principio almeno da parte mia relativamente al
contenuto dell’ordine del giorno, non avendo opzioni temporali certe rispetto a scadenze
a cui dare risposta – e capisco anche le problematiche legate al punto di vista economico
all’impegno dell’ufficio tecnico – ritengo che quest’emendamento possa rimanere,
condividendo anche la parte riguardante l’ordine del giorno, almeno da parte mia. Se
l’ordine del giorno viene presentato ritengo che, così come è stato formulato, da parte
mia possa essere votato, ma contemporaneamente, non risolvendo il problema legato
all’emendamento, mantengo l’emendamento.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Chiedo a chi ha in mano l’ordine del giorno di darne lettura e poi…

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Posso leggere benissimo io. Il Consigliere Comunale dà lettura del testo dell’ordine del
giorno:
“ Ordine del giorno, Consiglio Comunale del 29 agosto 2013. Preso atto delle proposte
di emendamento alla quattordicesima variante al Piano Regolatore Generale comunale
di Arco presentate in data 29 agosto 2013, ritirate e allegate alla presente, il Consiglio
Comunale si propone il seguente ordine del giorno con cui impegna l’Amministrazione
comunale a: procedere, nelle aree a tutela paesaggistica, a un rilievo di dettaglio degli
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edifici catastalmente esistenti alla data del 31 dicembre 2012 attraverso schede
descrittive di sintesi, al fine di valutare l’opportunità di una norma che preveda anche
l’accorpamento dei volumi esistenti secondo le allegate proposte; a procedere al
percorso per la revisione generale delle schede degli edifici in centro storico”, questo è
stato aggiunto, evidentemente, “per entrambe le proposte di impegnarsi all’avvio
concreto delle iniziative entro la seconda adozione della variante, compatibilmente con
la disponibilità di risorse”.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Tamburini. …(interventi fuori microfono) chiedo se può
rileggere il passaggio..

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Ho tolto semplicemente “ preso atto delle proposte di emendamento alla
quattordicesima variante al Piano Regolatore Generale comunale di Arco, presentata in
data 29 agosto 2013, il Consiglio Comunale si propone il seguente ordine del giorno”,
tolgo la parte “ ritirate e allegate”.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Perfetto, grazie, se può depositarlo in ufficio di presidenza.. La parola al Cons.
Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Posso chiedere delle spiegazioni relativamente all’ordine del giorno? …(intervento fuori
microfono) sì, ok. Le chiedo delle spiegazioni: per quanto riguarda l’impostazione
dell’emendamento del Consigliere Comunale Morandini mi trova d’accordo, non ho
partecipato, ma in qualità di Presidente un avuto già modo di vederlo e mi ero già
espresso con il Consigliere Comunale in merito a questo. La domanda che mi pongo –
anche perché nello specifico è chiaro che l’emendamento è più ampio, no? Parte da un
problema non serve citarlo che è emerso e che ho nominato prima – è questa: dice “
benissimo, non considerando aumenti volumetrici vediamo di fare chiarezza su
situazioni di questo tipo”, bon; poter fare un riordino urbanistico: ce ne è una, ce ne
sono due, tre o dieci, non so quante ce ne siano rispetto a questo. Il Consigliere
Comunale Morandini propone di risolverlo sostanzialmente adesso: tecnicamente è
possibile, l’emendamento ha tenuta, perché se non ha tenuta tecnica chiaramente non è
proponibile, penso che ci si sia confrontati e che sia possibile recepirlo, voi dite “ no,
l’emendamento a noi sta bene forse in termini di principio, però non riteniamo che
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questa sia la fase”, benissimo. Sostanzialmente proponete cosa? Che l’emendamento sia
trasformato in osservazione e vi impegnate a dire che, nell’eventualità che sia presentato
in termini di osservazione, a fronte di una verifica – mi sembra di capire – che definisca
queste situazioni alquanto limitate, sareste disponibili a accettarle? Però l’osservazione
è un elemento più tecnico rispetto all’elemento politico che oggi porta a dover decidere
rispetto a delle cose inserendole nella variante. La variante è un documento politico,
probatorio, che viene proposto dal Consiglio Comunale, salvo una verifica di carattere
tecnico. L’osservazione è diversa, l’osservazione deve essere compatibile, deve superare
un passaggio di carattere tecnico che ha già superato e poi deve essere messa al vaglio.
Credo che – poi mi correggerà eventualmente il Segretario Generale – siamo in una
condizione rispetto alla quale questo Consiglio Comunale non avrà da valutare queste
osservazioni, ci sarà un nuovo Consiglio Comunale che dovrà valutarle: potreste essere
ancora voi – meno, perché non saremo più in 30, ma in 22 – a valutarle, come potrei
esserci anch’io, come potrebbero esserci 22 persone tutte nuove, saranno i cittadini che
lo diranno, non è che questo lo decidiamo noi. È un po’ prendere un impegno da una
parte con un ordine del giorno, se ho ben capito, rimandandolo a non so che: sembra
quasi di dire “guarda, cittadino, che se ci sono ancora io, siccome ho presentato
quest’ordine del giorno e me lo sono votato, risolverò..”.. mi sembra di leggerlo così,
ma magari mi sbaglio e quindi ci tengo a avere chiarezza su questa cosa. Sarebbe un po’
troppo elettoralistico, visto che siamo al limite e che rischiamo non solo.. è già scartato
che possiamo portare la seconda adozione, ma se per caso le elezioni.. se per caso il
legislatore – non so se avete già parlato con il legislatore – dovesse prevedere per tutti le
elezioni a febbraio verrebbe a essere nulla anche questa seduta, o sbaglio, Segretario
Generale? …(intervento fuori microfono) bon. Già abbiamo rischiato anche troppo:
sostanzialmente stiamo rischiando di aver lavorato per niente, ho capito bene,
Consigliere Comunale Tamburini, o no? Perché se ho capito così rispetto all’ordine del
giorno forse mi esprimo in una maniera, se ho capito in maniera diversa forse mi
esprimo in un’altra. Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Bresciani.

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Per quanto riguarda l’aspetto giuridico, se voi leggete il testo della delibera, il testo
della delibera ha cercato …(intervento fuori microfono) no, no, ma difatti spiego ben
quello. Il testo della delibera ha cercato di essere formulato in modo tale che ci sia un
effetto possibilmente paracadute rispetto ai sei mesi previsti dalla norma, perché



Pag. 59 di 67

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

diciamo esplicitamente che non sappiamo quando è e potenzialmente si stima a marzo,
però rileviamo anche un’altra cosa, ossia rileviamo che questo provvedimento qua è un
provvedimento urgente: è urgente secondo il regolamento della legge provinciale, che
ammette l’adozione di varianti dopo il semestre, ok? Poi spetterà a chi di competenza
giudicare se è urgente o meno, ma noi abbiamo fatto, come riferimento nel
provvedimento, un’urgenza citando che questo provvedimento è in sintonia con la legge
provinciale degli interventi urgenti …(intervento fuori microfono) è chiaro, è chiaro
…(intervento fuori microfono) beh, è chiaro, però qui si è messo come unico strumento
che ha a disposizione l’ente locale per cercare di stimolare il tessuto economico
…(intervento fuori microfono) no, no, ma lo dico solamente in termini giuridici, di
fronte a un chiarimento. Come leva economica è l’unico strumento che ha a
disposizione il comune per cercare di stimolare l’economia, no? Mentre la Provincia ha
in mano la leva della legge, il comune di fatto, per agire a 360° sul territorio, l’unico
strumento che ha a disposizione è il piano urbanistico, non si scappa, è lo strumento
urbanistico, perciò si è messa anche questa motivazione, poi spetterà a qualcuno
giudicare che non sia solamente un fatto matematico, se le elezioni sono per caso il 15
febbraio uno fa il conto matematico, noi abbiamo inserito un’argomentazione forte per
il contesto sociale e economico del nostro paese …(intervento fuori microfono).

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Segretario Generale. Se non ci sono altri interventi metterei in votazione
l’ordine del giorno. La parola al Cons. Tamburini.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Volevo rispondere brevemente al Consigliere Comunale Bresciani. Dopo la
presentazione dell’emendamento Morandini, in realtà avevamo affrontato con un
piccolo dibattito la questione e era stata fatta una veloce analisi tecnica secondo la quale
effettivamente l’emendamento era ammissibile, però c’erano alcune osservazioni.
Queste osservazioni in alcuni punti a noi avevano fatto paura rispetto alla mancata
percezione precisa: l’ha detto lei stesso, due, cinque, dieci o forse di più. E allora
abbiamo detto “ fermiamoci un attimo su questa questione, bisogna sapere che cosa
muoviamo, quando si mette in moto un automatismo”, tutto questo ha poi scatenato la
richiesta di fermarci un attimo e di trovarci, sembravamo aver raggiunto l’accordo di
depositare l’ordine del giorno con l’allegato, poi l’allegato è stato ritirato, però ci sono
alcune questioni che non ci pongono nella tranquillità di votare questo ordine del
giorno, a fronte del dibattito di queste ultime ore (penso che un’ora e mezzo o due le
abbiamo dedicate a quest’emendamento). In realtà non è una cosa che viene adesso
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all’ultimo momento, abbiamo approfondito i temi importanti, gli assi principali, poi ci
sono delle questioni che vengono a catena per fare delle verifiche che vorremmo
portassero dei dati più sostanziali in merito a quello che stiamo votando, poi bisogna
trovare le risorse per poterlo fare, in quest’ottica abbiamo inserito una cosa che non
c’entrava, in realtà, e che erano le verifiche delle schede dei centri storici, perché c’è
tutto un problema di rinnovamento delle informazioni e dei dati disponibili per poter
…(intervento fuori microfono) a prescindere, questo …(intervento fuori microfono) sì,
sì, a prescindere. Però questo specifico punto scatenava questa possibilità che non
percepiamo della quantità. Metterla in votazione così, velocemente questa sera..
abbiamo detto “ l’ordine del giorno ci permette, se è possibile trovare i fondi, di poter..”
…(intervento fuori microfono) guarda, al limite ti dico almeno della zona di tutela,
almeno quella e dopo per compensare l’altra parte, che è quella del centro storico.
Evidentemente poteva essere una cosa di riordino che però, nello stesso tempo, poteva
produrre situazioni non controllabili o pensabili, prevedibili questa sera. Mi pare che sia
tutta qui la questione.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Tamburini. La parola al Cons. Zampiccoli Roberto.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Grazie, Presidente. Volevo portare un elemento ulteriore a questa discussione, cercando
di rispondere al Consigliere Comunale Bresciani.
L’emendamento proposto dal Consigliere Comunale Morandini ha dei presupposti
qualitativi condivisibili in larga parte, ma gli aspetti quantitativi non sono
sufficientemente chiari: non ci sono chiari e questo potrebbe in qualche modo mettere a
rischio anche gli aspetti qualitativi, per cui cautelativamente abbiamo deciso di aderire
dal punto di vista del principio, cercando di valutare il secondo aspetto quantitativo nel
minor tempo possibile, per cercare di renderlo praticabile.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Semplicemente per dire che gli angoli di visuale sono diversi e quindi si può ragionare
rispetto alla risoluzione di un problema in molti modi. Ritengo che
quest’emendamento.. che la maggioranza abbia o non abbia.. è indipendente, però dal
mio punto di vista ho un elemento in più: trasformare quest’emendamento dal mio
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punto di vista come singolo cittadino in un’osservazione. Ovviamente questa è una
facoltà che ho e …. Comunque in tutti i casi provvederò a trasformare
quest’emendamento in un’osservazione da privato cittadino e non da Consigliere
Comunale, la quale sarà valutata nell’ambito delle osservazioni.
Per quanto riguarda le valutazioni quantitative e qualitative, questi sono argomenti che
possono trovare risposta all’interno di un periodo – per cui la mia valutazione
sull’ordine del giorno è positiva – che è quello relativo alla prossima approvazione,
secondo scadenze tecniche, sia delle leggi elettorali o meno, sia della predisposizione
della documentazione da parte dell’ufficio tecnico, in questa o nella prossima
legislatura, lasciando una documentazione – come ha detto il Sindaco – intanto
sicuramente avviata per quanto riguarda questo censimento che – mi pare che questo sia
condiviso da parte di tutti – ho sottolineato nell’intervento iniziale.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Morandini. Rileggo l’ordine del giorno corretto. Il
Presidente dà lettura del testo dell’ordine del giorno:
“ Preso atto delle proposte d’emendamento alla quattordicesima variante al Piano
Regolatore Generale comunale di Arco, presentata in data 29 agosto 2013, il Consiglio
Comunale propone il seguente ordine del giorno con cui impegna l’Amministrazione
comunale a: 1) procedere, nelle aree a tutela paesaggistica, al rilievo di dettaglio degli
edifici catastalmente esistenti alla data del 31 dicembre 2012 attraverso schede
descrittive di sintesi, al fine di valutare l’opportunità di una norma che preveda anche
l’accorpamento dei volumi esistenti, secondo le proposte contenute nell’emendamento
Morandini in allegato; 2) procedere al percorso per la revisione generale delle schede
degli edifici del centro storico; 3) per entrambe le proposte, di impegnarsi all’avvio
concreto delle iniziative entro la seconda adozione della variante, compatibilmente con
la disponibilità di risorse”.
Pongo in votazione questo ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?
Escono dall’aula i Consiglieri Berlanda Cristina, Del Fabbro Claudio, Zanoni Claudio
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 8 Consiglieri e precisamente Marcabruni Alessandro, Tovazzi
Alessandro, Cariello Mario Claudio, Remondini Vilma, Ferrari Donatella, Berlanda
Cristina, Del Fabbro Claudio e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che dopo una sospensione dei lavori votata all'unanimità dal consiglio e la
decisione di proseguire i lavori oltre le 23.30 votata sempre all'unanimità dal consiglio,
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il consigliere Tamburini Flavio ha presentato a nome della maggioranza specifico
ordine del giorno ai sensi dell'art. 26 del regolamento del consiglio;
con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 4 (Bresciani Stefano, Ravagni Andrea,
Michelotti Nico, Bertamini Nilla) su n. 21 consiglieri presenti e votanti stante l'assenza
temporanea dei consiglieri Berlanda Cristina, Del Fabbro Claudio, Zanoni Claudio
APPROVA l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Tamburini Flavio.

Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 8 Consiglieri e precisamente Marcabruni Alessandro, Tovazzi
Alessandro, Cariello Mario Claudio, Remondini Vilma, Ferrari Donatella, Berlanda
Cristina, Del Fabbro Claudio e Zanoni Claudio.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Passiamo alla votazione dell’emendamento di Morandini, che a questo punto è
l’allegato in oggetto dell’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 3, astenuti n. 18 NON
APPROVA l’ordine del giorno del Consigliere Morandini Mario allegato n. 1 al
presente verbale.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
A questo punto passiamo …(intervento fuori microfono) Consigliere Comunale
Bernardis, prego.

CONSIGLIERE BERNARDIS ANDREA:
Grazie. Per dichiarazione di voto sull’ordine del giorno principale, che poi è la variante
14. Volevo più che altro porre l’attenzione – un po’ si ricollega a quello che è stato detto
all’inizio dal Consigliere Comunale Morandini – sul fatto che questa variante, oltre ai
contenuti - possiamo discutere i singoli casi – credo che sia l’arrivo di un’onda culturale
che è partita molti, molti anni fa, almeno negli ambiti di discussione dell’urbanistica,
negli ambiti accademici o in altri luoghi dove si cominciava a porre il problema della
città e finalmente arriva sia per quanto ha detto prima nella sua esposizione, sia per
quello che abbiamo approvato all’unanimità l’anno scorso, il 6 settembre 2011, anzi,
2012, quando abbiamo fatto una mozione nella quale abbiamo posto come valore
imprescindibile il territorio come risorsa esauribile, non più consumabile e allo stesso
tempo avevamo posto come valore importante chiamare il privato a lavorare sulla città
come imprenditore, allontanando qualsiasi idea speculativa. Tutto questo però, come
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base culturale – è importante – credo sia uno spartiacque dal punto di vista culturale,
questo atto urbanistico, perché ci pone davanti alla consapevolezza – chiamatela
perequazione, chiamatela compensazione, chiamatela un po’ come volete, ci dà la
certezza e la consapevolezza – che è la Pubblica amministrazione che genera sul
territorio plusvalenze, decidendo il valore di un terreno o meno, dandogli l’edificabilità
e un ruolo nel futuro urbano. L’Amministrazione comunale avoca a sé il diritto di
poterne discutere, della destinazione di questa ricchezza, nel senso che la scelta viene
fatta per la collettività e è corretto che la collettività ne goda, anche perché, soprattutto
attualmente, non potendo disporre delle risorse che genera il piano diventa un problema
portare avanti lo sviluppo della città, perché l’intercettazione della ricchezza e la
gestione della ricchezza sono profili fondamentali per lo sviluppo. Tenete presente che
nell’urbanistica un po’ più grezza degli anni passati, quando si generava una ricchezza
su un terreno questa scompariva dal discorso del lavoro sul territorio, perché era una
ricchezza provata e non discussa, invece con questo metodo che abbiamo introdotto
abbiamo posto – penso che dopo non si potrà più tornare indietro – una chiara
distinzione riguardo il fatto che l’Amministrazione genera una plusvalenza e che questa
va discussa con gli interessati. Poi si è discusso prima, se verrà fatto o non verrà fatto,
se alcune attività investiranno o no, però il principio è fondamentale, perché vi vorrei far
pensare, se in passato fosse stato così, a quanto già sarebbe a disposizione del pubblico,
ma anche dell’economia locale e a cosa potremmo aver già fatto di diverso. Credo sia
un adeguamento a pratiche già consolidate in Europa, ma anche una necessità chiamata
dalla crisi. Quello che credo va tenuto ben presente affinché sia bagaglio culturale per il
futuro è questa consapevolezza, perché ci traccia una strada: probabilmente questa deve
aprirsi a altri eventi come una strategia più generale, pensare a uno sviluppo coerente
della città, pensare alla qualità dello spazio urbano, che è già più difficile controllare e
che può essere gestita con i piani attuativi, ma servono dei disegni della città che sono
passi successivi. Senza questo credo non sia possibile poter andare avanti. È un primo
passo, è una variante, non è una variante generale, non è un Piano Regolatore Generale
rifatto, però credo abbia un valore, dal punto di vista culturale e epocale, fondamentale
per poter costruire azioni più importanti e più anche di peso per la città. Credo che
questo vada tenuto presente e che sia il valore fondante di questo strumento urbanistico.
Grazie, signor Presidente.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Bernardis. La parola al Cons. Bertamini.
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CONSIGLIERA NILLA BERTAMINI:
Grazie, Presidente. Ho già ben motivato in Commissione urbanistica la ragione della
mia non partecipazione al voto, seppur di valore consultivo in seno alla stessa,
relativamente alla variante in oggetto. Non mi è stato possibile partecipare a nessuna
riunione di coalizione per approfondire e condividere gli argomenti che hanno portato
alla variante 14: era mio diritto, ma soprattutto degli elettori i quali, votandomi, hanno
contribuito al risultato di questa coalizione e mi hanno delegata a rappresentarli.
L’hanno arrogantemente deciso i miei colleghi di maggioranza, solidali e cementificati
come sempre anche sulla posizione assunta nei miei confronti, scatenata esclusivamente
da accanimento personale e deontologicamente scorretta. Di conseguenza ritengo di non
possedere elementi sufficientemente convincenti per sostenere l’adeguatezza e
l’opportunità di tutti gli interventi compresi nella variante stessa, inoltre ritengo di non
aver sfatato i forti dubbi riguardo il metodo adottato: metodo che credo non abbia
garantito a tutti i cittadini pari dignità e opportunità. Stigmatizzo, purtroppo, la
ricorrente metodologia dell’Amministrazione comunale di fare ricorso alle varianti
prospettandole come interesse collettivo pubblico, quando ritengo siano invece
dapprima sicuramente d’interesse privato. Pertanto il mio voto sarà contrario.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliera Comunale Bertamini. La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Questo secondo ordine del giorno ve lo risparmio, farò un’osservazione, però il
contenuto ve lo dico, perché secondo me ha valenza politica e era relativo al fatto..
Avrei voglia di non parlarne, ma siccome il caso vuole che mi occupi, insieme con altri
Consiglieri Comunali, delle attività sociali, in questo contesto era emersa nell’ultima
riunione l’opportunità di condividere.. prima di tutto era emersa una constatazione: che
mancano spazi per casa famiglia nel comprensorio, nella Comunità di Valle e anche nel
Comune di Arco. Essendo l’unica partecipazione da spettatore anche alla Commissione
urbanistica, ho appreso che nella penultima riunione della Commissione urbanistica si
proponeva una variante compensativa vicino all’oratorio di Bolognano: siccome la
proprietà, guarda caso, è di un’associazione che fa del volontariato per quanto riguarda
l’aspetto dei ragazzi in difficoltà, del Villaggio Sos, insieme ci è venuto in mente di dire
molto semplicemente “ perché non cogliamo l’occasione e compensiamo anche per
quanto riguarda il sociale?” e abbiamo approvato una variante che riguarda il sociale.
Siccome questo potrebbe essere possibile, presento un’osservazione con questo
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argomento che vi risparmio, però il tema è l’aspetto sociale e non tanto come Mario
Morandini, ma come Presidente della Commissione attività sociali, siccome mi sono
assunto questo onere, dovevo farlo presente ai colleghi Consiglieri Comunali. Grazie.

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, Consigliere Comunale Morandini. A questo punto pongo in votazione il punto
numero 1 di questa seduta consiliare, ossia la variante 14 al Piano Regolatore Generale
del Comune di Arco.

Esce il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 9 Consiglieri e precisamente Marcabruni Alessandro, Tovazzi
Alessandro, Cariello Mario Claudio, Remondini Vilma, Ferrari Donatella, Berlanda
Cristina, Del Fabbro Claudio, Zanoni Claudio e Morandini Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 17, contrari n. 1 (Bertamini Nilla) ed astenuti n. 2 (Ravagni
Andrea e Michelotti Nico) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma
palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri

D E L I B E R A
1. di adottare, in prima istanza, la Variante n. 14 al Piano Regolatore Generale di Arco,

ai sensi dell’ai sensi dell’art.148 della L.P. 4 marzo 2008 n.1, redatta dall’ufficio
tecnico e costituita dai seguenti elaborati, depositati presso l’Ufficio Urbanistica:
- relazione illustrativa;
- appendice valutazioni economiche;
- cartografia scala 1:2000 (tavole dal n. 1 al n. 22)
- cartografia scala 1:5000 (tavole dal n. 1 al n.13)

2. di approvare la nuova cartografia del PRG redatta su supporto informatico, con il
sistema GIS (Geographic Information Sistem) composta dai seguenti elaborati:
- cartografia scala 1:2000 (tavole dal n. 1 al n. 22)
- cartografia scala 1:5000 (tavole dal n. 1 al n.13)

3. di dare atto che nel corso della discussione del presente punto è stato approvato,
come meglio specificato in premessa specifico ordine del giorno del Consigliere
Tamburini Flavio qui allegato sotto la lettera B);

4. di trasmettere copia della presente deliberazione:
- alla dirigente dell’area tecnica affinché provveda alla pubblicazione ed al deposito

della variante di cui al punto 1.;
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- al servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia di Trento per la
formulazione della valutazione tecnica di competenza, ai sensi dell’articolo 148
della Legge provinciale 1 marzo 2008;

- all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi di quanto disposto dall’art 20
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.P n 16/2010;

5. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione, come previsto
dall’articolo 35 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n 1, scattano le misure di
salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al piano regolatore
generale adottata;

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

7. 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;

VICEPRESIDENTE TOMMASO ULIVIERI:
Grazie, a domani sera. …(intervento fuori microfono) ah, scusate, pongo in votazione
l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE, stante l’urgenza del presente provvedimento, con
voti favorevoli n. 17, contrari n. 1 (Bertamini Nilla) ed astenuti n. 2 (Ravagni Andrea e
Michelotti Nico) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano, stante l’assenza temporanea dei consiglieri Consiglieri Berlanda
Cristina, Del Fabbro Claudio, Morandini Mario e Zanoni 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.

La seduta è tolta alle ore 00.30

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini Rolando Mora

IL VICE PRESIDENTE
Tommaso Ulivieri



Pag. 67 di 67

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012


